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Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Vigili del fuoco che in fila indiana rimuo-
vono grossi mattoni, calcinacci, grovigli 
di ferro dei pilastri. Sirene e lampeggianti 
di polizia e ambulanze. Scene che ritor-
nano alla mente in una città che, in un 
tempo non tanto lontano, ha pianto per 
molti suoi figli schiacciati da palazzi ac-
cartocciatisi su se stessi. Non è poi tanto 
lontano quell’11 novembre del 1999. O 
quel 20 novembre del 2004. Date stam-
pate nella memoria di ogni foggiano. Si 

sente un boato. Sono quasi le diciannove di 
una tranquilla e gelida serata invernale a via 
Lucciola 23.

È martedì 19 febbraio. Fumo e poi ci si 
accorge che un solaio è crollato. Fortuna-
tamente, però, in quella casa che ha ormai 
come tetto solo le stelle non c’è nessuno. Il 
capofamiglia e il suo unico figlio di 26 anni 
sono a Rimini, lavorano lì in questo periodo. 
La moglie, la mamma, è fuori perché anche 
lei lavora. Cerca di arrotondare lo stipendio 
con un impiego serale in pizzeria. Si sgretola 
come un castello di sabbia il loro rifugio e 
dentro non c’è nessuno. La donna grida al 
miracolo.

Se anche questo grave episodio, come gli 
altri due drammatici eventi che hanno colpi-
to Foggia, fosse capitato in piena notte ora 
staremmo qui a piangere tre nostri concit-
tadini. I residenti della zona hanno paura. 
Paura che questo episodio non resti isolato. 
Sono decine, infatti, le case che ad occhio 
presentano evidenti segni di cedimenti strut-
turali, aggravati dall’umidità che si taglia a 
fette nell’aria in quella zona. Una situazione 
ormai insostenibile nel cosiddetto quartiere 
settecentesco. Vivono 690 famiglie. Poco 
meno di tremila persone.

Un paese, potremmo dire. Case diroccate, 
grotte, stabili “instabili” e fatiscenti. In pieno 
centro dalla città e a pochi metri dai palazzi 
del potere: Municipio e Palazzo Dogana. Vie-
ne naturale pensare, farsi domande. L’Am-
ministrazione comunale cosa vuole fare di 
quella zona? Si parla tanto ma tutto continua 
a restare perfettamente identico a dieci, ven-
ti anni fa. Mentre si polemizza per poltrone 
e campagne elettorali le case nel cuore vec-
chio della città si sbriciolano.

Per un istante abbiamo rivissuto un incubo.
 

Damiano Bordasco
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Don Valter

Dario Maggi, 

nuovo Vescovo

del clero di

Foggia-Bovino.

All’Immacolata

un convegno

della Pastorale

della Salute

della Provincia

Cappuccina.

Una Santa

Messa a

San Domenico

per il 54°

anniversario

della morte di

Mons. Farina.
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2 Voce di Popolo

Che splendido marzo è il mar-
zo del 2005. C’è il sole, la prima-
vera è in anticipo, tutto è verde 
e azzurro. Quello che io chiamo 
“Azzurro Napoli”, sì perché quel 
colore lo trovi solo lì e in nes-
sun altra città del mondo. Quel-
la mattina, spinta da quel colo-
re, indosso la mia maglia turche-
se e parto: destinazione ospe-
dale San Paolo. Ho un esame di 
routine, un controllo a cui tutti 
le donne dovrebbero sottopor-
si. Mi sento bene con indosso la 
mia maglia turchese. È un colo-
re bellissimo che mi dona molto. 
Arriva il mio turno, sono serena 
ma… noto un certo movimento 
intorno a me e l’esame è ripetuto 
più volte. Capisco dagli sguardi 
e dagli atteggiamenti dei medici 
che c’è qualcosa che non va.

“Signora lei ha un carcinoma 
invasivo al seno sinistro, vor-
remmo approfondire le indagi-
ni”, mi dice il medico di turno.

Sono una pietra, la mente è 
annebbiata. 

Ridatemi a mia maglia tur-
chese, devo tornare a casa, oggi 
è il compleanno di mia figlia!

Ma la mia maglia non è più 
turchese ed io la osservo men-
tre la indosso e non ha più i co-
lori della vita. Adesso capisco, 
realizzo ciò che mi hanno detto. 
Mi arrabbio e impreco. Io oggi 
non dovevo essere qui. Dovevo 
festeggiare il compleanno della 
mia splendida figlia. Ma la real-
tà mi inchioda sulla sedia dello 
studio medico. Non parlo più, 
non sono più capace di farlo. Mi 
organizza tutto il medico. Ma 

cosa mi sta organizzando?, mi 
chiedo… Ora lo so. Era la stra-
da del mio calvario. E la mia 
maglia turchese dov’è, quella 
che mi piace tanto, perché ha i 
colori della vita? 

È lì, abbandonata in un cas-
setto. Ma che strano: non è più 
turchese. È diventata grigia. 
Grigia come la mia vita. Per-
corro la strada del mio calvario 
fra mille paure, dubbi, presen-
timenti e angosce. Le persone 
che mi amano non bastano ad 
alleviare la sofferenza. Intanto 
il grigio diventa sempre più scu-
ro, fino a diventare nero. Il nero 
di un sogno innaturale della sa-
la operatoria… Poi c’è la luce, 
una grande luce quando ti sve-
gli. Nel dolore e nell’incoscien-
za, con quella forte luce, sento 

un magnifico profumo di fiori. 
Che ne sarà di me adesso?
Chiedo.
“Aspettiamo gli esami istolo-

gici e facciamo terapie”, mi vien 
detto.

In quel momento non sapevo 
che la ma strada sarebbe stata 
lunga e impervia, tra mille sof-
ferenze e dolori.

Ma dove sono i colori del-
la mia vita, che ne è stato della 
mia maglia turchese?

Non la trovo più, chissà dove 
è finita. Va bene, indosserò altre 
cose. Ma perché metto solo co-
se grigie e nere?

Ridatemi i miei colori, ridate-
mi la mia vita, urlo in silenzio.

È trascorso un anno, lenta-
mente mi sto riappropriando 
dei miei colori. Quelli della mia 

vita. Che strano… in fondo al 
cassetto ritrovo la mia maglia 
turchese, la guardo e penso…

Verrà il giorno in cui la indos-
serò. Indosserò la maglia con il 
colore della vita e quel giorno 
capirò di aver vinto la mia bat-
taglia…

Ida Andrilli 

Dopo tanto tempo, martedì 22 

gennaio 2008, l’autrice di que-

sta lettera – testimonianza ha 

indossato di nuovo quella ma-

glia turchese. È la storia mera-

vigliosa, raccontata a Voce di 

Popolo, di una donna che ha  

vinto la sua battaglia contro il 

cancro. 
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I colori 
di una donna

I falò di San Mattia a Deliceto
Anche quest’anno, il 24 

febbraio, l’intero paese sa-
rà ricolmo di fuoco e cenere, 
di canti e balli, di allegria e 
spensieratezza con i tradizio-
nali “Falò di San Mattia”, uno 
degli appuntamenti più remo-
ti della tradizione e con una 
storia che si perde nella notte 
dei tempi. 

Si narra, infatti, che l’usan-
za dei falò sia nata, molti seco-
li or sono, per ringraziare il 

Santo Apostolo di un gran-

de dono: la protezione con-

cessa alla popolazione de-

licetana durante l’assedio 

dei Saraceni al Castello. Da 

allora San Mattia è il patrono 
di Deliceto; in seguito, la tradi-
zione ha continuato ad esiste-
re poiché il fuoco ardente assi-
cura luce e calore, rappresen-
tando per la popolazione un 
elemento purificatore che por-
ta via, con le sue ceneri, ogni 
tipo di influenza negativa ac-
cumulata durante l’anno. 

Da allora l’usanza ha conti-
nuato a vivere e, nonostante 
momenti di naturale declino 
(durante i quali è sopravvis-
suta anche, e soprattutto, gra-
zie all’Associazione Turistica 
Pro-Loco Deliceto, con il tra-
dizionale palio dei rioni), non 

LETTERA DI UNA SIGNORA 
GUARITA DOPO LA DIAGNOSI DI UN CARCINOMA MALIGNO 

ha smesso di far ardere la pro-
pria fiamma, arrivando oggi al-
la sua XXIX edizione. “Si riac-

cende la tradizione”, è que-
sto il motto dell’appuntamen-
to che, sulla scia del successo 
dell’ultima edizione, è più atte-
so che mai, anche oltre i con-
fini locali. Infatti, il Comune 
di Deliceto, oltre al contributo 
economico (consistente in pa-
ne, vino, farina, salsiccia, fa-
gioli, polenta, ecc…, da offri-
re ai visitatori) per ogni singo-
lo falò, ha realizzato per la pro-
mozione e pubblicità dell’even-
to dei volantini pubblicitari di 
prossima diffusione e 4 mani-
festi 6x3 m (vedi foto) collo-
cati in altrettanti spazi esposi-
tivi di Foggia!

Come ogni anno il tradizio-
nale folklore locale animerà, 
con canti, giochi e balli le vie 
del borgo delicetano, i tan-

ti visitatori attesi potran-

no partecipare ai vari fa-

lò organizzati tra i quartie-

ri ed assaggiare le diverse 

delizie gastronomiche loca-

li preparate ad hoc per la ma-
nifestazione, in un clima di al-
legria e divertimento. 

Paco Capano

Il Falò di San Mattia

San Mattia è sempre stato

il primo Protettore di 

Deliceto. Anticamente quando 

c’era molta legna il popolo 

pensò di fare in suo onore un 

grande falò.

Questa tradizione i 

nostri antenati ce l’hanno 

tramandata fino ai giorni 

nostri è arrivata.

Questa data il popolo ce 

l’ha sempre in mente il falò 

di San Mattia si fa il 24 

febbraio puntualmente.

Intorno al falò la gente sta 

in allegria con suoni, canti 

e preghiere, tutto eseguito 

in armonia. Quando queste 

orazioni sono terminate

Vino e salsicce alla brace 

vengono consumate.

Il falò viene fatto in ogni 

rione e prima di accenderlo 

va a giudicare una 

commissione.

Quando la legna è consumata 

ed è finita la musica ed ogni 

canzone anche la brace alle 

case si portano per devozione.

Michele Talia

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Cinque Cardinali hanno inviato 
una lettera invitando i porporati di tut-
to il mondo a unirsi a loro per chiedere 
a Benedetto XVI di dichiarare un quin-

to dogma mariano che “proclamereb-
be la piena verità cristiana su Maria”. 

Il testo include la richiesta al Papa di 
proclamare Maria “Madre Spiritua-

le di Tutta l’Umanità, coredentrice 

con Gesù Redentore, mediatrice di 

tutte le grazie con Gesù unico me-

diatore, avvocata con Gesù Cristo a 

favore del genere umano”. 
I firmatari della lettera sono cinque 

dei sei Cardinali promotori del Simpo-
sio Internazionale sulla Redenzione Ma-
riana svoltosi a Fatima nel 2005: il Car-
dinale Telesphore Toppo, Arcivesco-
vo di Ranchi (India); il Cardinale Luis 

Aponte Martínez, Arcivescovo emeri-
to di San Juan (Puerto Rico); il Cardi-
nale Varkey Vithayathil, Arcivescovo 
maggiore di Ernakulam-Angamaly (In-
dia); il Cardinale Riccardo Vidal, Ar-
civescovo di Cebu (Filippine); il Cardi-
nale Ernesto Corripio y Ahumada, 
Arcivescovo emerito di Città del Mes-
sico. “Crediamo – afferma la dichiara-
zione – che sia il momento opportu-

no per una solenne definizione o chiari-
ficazione circa il costante insegnamento 
della Chiesa riguardo alla Madre del Re-

dentore e la sua cooperazione unica 

nell’opera della Redenzione, così co-
me il suo ruolo nella distribuzione del-
la grazia e nell’intercessione per la fami-
glia umana”. 

Sottolineando le preoccupazioni 

ecumeniche, la petizione prosegue: 
“È molto importante [...] che le perso-
ne di altre tradizioni religiose ricevano 
la chiarificazione del massimo livello 
di autentica certezza dottrinale che pos-
siamo fornire, che la Chiesa cattolica 
distingue essenzialmente tra il ruolo di 
Gesù Cristo, Redentore divino e umano 
del mondo, e l’unica ma secondaria e 

dipendente partecipazione umana 

della Madre di Cristo alla grande ope-
ra della Redenzione”. In una dichiarazio-
ne emessa insieme alla lettera, i Cardi-
nali ribadiscono la preoccupazione ecu-
menica e affermano che la proclamazio-
ne del quinto dogma mariano sarebbe 
un “servizio di chiarificazione alle al-
tre tradizioni religiose e un proclamare 
la piena verità cristiana su Maria”. “Que-
sta iniziativa – aggiunge la dichiarazio-
ne – intende anche avviare un dialogo 

mondiale approfondito sul ruolo di 
Maria nella salvezza per la nostra epo-
ca. [...] Se questo sforzo risultasse co-
ronato dal successo, una proclamazio-
ne costituirebbe un evento storico per 
la Chiesa come quinto dogma mariano 
definito nella sua storia bimillenaria”. 
Secondo il Cardinale Aponte Martínez 
è giunto “il momento della definizione 
papale del rapporto della Madre di Ge-
sù con ognuno di noi, i suoi figli terreni, 
nei suoi ruoli di coredentrice, mediatri-
ce di tutte le grazie e avvocata”. “Procla-
mare solennemente Maria come madre 
spirituale di tutti i popoli vuol dire rico-

noscere pienamente e ufficialmente 

i suoi titoli, e quindi attivare, portare a 
nuova vita le funzioni spirituali, di inter-
cessione, che offrono alla Chiesa per la 
nuova evangelizzazione, e per l’umanità 
nella delicata situazione mondiale che 
vive attualmente”.

C h i e s a  I t a l i a n a  e  C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Europea
Anno del dialogo interculturale
In queste settimane, nelle diverse ca-

pitali europee si stanno svolgendo le ce-

rimonie di apertura dell’anno euro-
peo per il dialogo interculturale. Il 12 feb-
braio è toccato a Roma. “Un anno neces-
sario - afferma Jan Figel, commissario 
europeo per l’istruzione, la formazione, 
la cultura e il multilinguismo, presentan-
do l’evento in una nota - il dialogo tra 

culture è una caratteristica dell’inte-

grazione europea”. Ma per il Commis-
sario “abbiamo bisogno di imparare a vi-
vere insieme. Ciò significa vivere appieno 

la propria identità, nel rispetto del prossi-
mo, arricchendoci a vicenda. Arriveremo 
così oltre la tolleranza e verso una 

mescolanza di culture”. 
All’incontro romano sono intervenu-

ti diversi esponenti del mondo culturale 
europeo che hanno ribadito la necessità 
del dialogo tra le culture che può avveni-
re anche attraverso il linguaggio della let-
teratura, della musica e dell’arte. “In Eu-
ropa si registra, dopo l’11 settembre, una 
crescente paura dell’altro, dello stra-
niero. Da qui l’importanza dell’Anno del 

dialogo interculturale. Abbiamo bisogno 
di conoscerci in Europa, di realizzare veri 
scambi tra le culture e i popoli, e quindi di 
rispettarci” ha detto Virgilio Dastoli, di-
rettore della Rappresentanza della Com-
missione europea in Italia, aprendo l’in-
contro. “Il dialogo tra le culture non è so-
lo una esigenza interna all’Ue: può essere 
la strada da percorrere anche per incon-
trare culture per realizzare una politica 
di vicinato più efficace. Anche la vita del-
le istituzioni Ue fa parte del patrimonio 
comunitario. Esse sono infatti il prodot-

to del diritto, e quindi della cultura giu-
ridica europea”. “A livello teorico tutti 
ci dichiariamo disponibili e pronti al dia-
logo con le altre culture, a incontrare la 
diversità. Ma ciò avviene fintanto che le 
altre culture sono anche fisicamente di-
stanti da noi, e per questo ritenute anche 
esotiche…”. 

Chiesa Universale
La beatificazione di suor Lucia

Benedetto XVI ha stabilito che non 
si dovranno attendere i cinque anni pre-
visti dal processo canonico per avviare 
la causa di beatificazione di suor Lu-

cia dos Santos, l’ultima dei tre pastorel-
li di Fatima. A dare la notizia mercole-
dì 13 febbraio nella Cattedrale di Coim-
bra, in Portogallo, è stato il Cardinale Jo-

sé Saraiva Martins, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi, al ter-
mine della Santa Messa, celebrata nell’ 
anniversario della morte della religiosa 
spentasi nel monastero di Santa Tere-
sa di Coimbra il 13 febbraio 2005, all’età 
di 97 anni. Lucia, al secolo Lucia de Je-
sus dos Santos, aveva solo 10 anni quan-
do vide per la prima volta, il 13 maggio 

1917, l’apparizione della Madonna alla 
Cova da Iria, assieme ai cugini Franci-
sco e Jacinta Marto, entrambi proclama-
ti beati il 13 maggio del 2000, da Giovanni 
Paolo II, a Fatima. Il 13 ottobre del 1930, 
l’allora Vescovo di Leira, monsignor Josè 
Alves Correira da Silva, in una lettera pa-
storale, dichiarò degne di fede le appa-

rizioni di Fatima e ne riconobbe il cul-
to pubblico. Da allora, il Santuario è di-
ventato un centro di grande devozione e 
di fama internazionale. Nata nel 1907 ad 
Aljustrel, suor Lucia si reca nel 1921 ad 
Oporto, e ad appena 14 anni di età vie-
ne ammessa come alunna interna al Col-
legio delle Suore Dorotee, a Vilar, alla pe-
riferia della città. Il 24 ottobre 1925 en-

tra nell’Istituto di Santa Dorotea, mentre 
contemporaneamente è ammessa come 
postulante nel convento di questa stessa 
congregazione a Tuy, in Spagna, vicino 
alla frontiera portoghese. Il 3 ottobre del 
1928 pronuncia i suoi primi voti come so-
rella conversa. Il 3 ottobre del 1934 emet-
te i voti perpetui e prende il nome di reli-
gione di suor Maria dell’Addolorata. Nel 
1946 fa ritorno in Portogallo, e due an-
ni dopo, entra nel Carmelo di Santa Tere-
sa, a Coimbra, dove il 31 maggio del 1949 
fa la professione come carmelitana scal-
za, assumendo il nome di Maria Lucia 

de Jesus y del Corazon Immaculado. 
Scrisse due volumi “Memórias” e “Ape-
los da Mensagem de Fátima”. In essi rac-
conta come la Vergine e il Bambino Ge-
sù le fossero apparsi altre volte negli 
anni successivi ai fatti di Fatima. I mes-

saggi consegnati a suor Lucia dalla Ver-
gine sono stati messi per iscritto nel 1941 
(prima e seconda parte) e nel 1944 (ter-
za parte) e sono stati recapitati alla San-
ta Sede nel 1957. La “visione” del cosid-
detto Terzo Segreto di Fatima - in cui 
si parlava di un “vescovo vestito di bian-
co” che viene ucciso dopo essere passa-
to in mezzo ai cadaveri dei martiri, attra-
versando una città semidistrutta - è stata 
resa nota nel 2000, subito dopo la beatifi-
cazione dei primi due veggenti. 

Chiesa Universale
Un altro dogma mariano?



“Predicate il Vangelo e 

curate i malati” è il tema del 
convegno dei Cappellani ospe-
dalieri che si è svolto giovedì 
14 febbraio presso il Convento 
dei Frati Cappuccini della Par-
rocchia Immacolata. Relatore 
d’eccellenza è stato Monsignor 
Francesco Pio Tamburrino. 

Al convegno, organizzato da 
padre Angelico Di Fede, attual-
mente responsabile della pasto-
rale della salute della Provincia 
cappuccina  Sant’Angelo e Pa-
dre Pio, hanno preso parte i 
cappellani Cappuccini di Cam-
pobasso, Termoli, Larino, Ceri-
gnola, San severo, San Giovan-
ni Rotondo e OO.RR. di Foggia. 
La novità è stata la partecipa-
zione dei confratelli Frati Mi-
nori Francescani e del respon-
sabile diocesano della pastora-
le della salute, don Tonino In-

tiso. Presenti anche le suore di 
Santa Giovanna Antida Thou-
ret, che operano in ospedale, 
la dottoressa Raffaella Fran-
cavilla, presidente dell’Avo e il 
dottor Antonio Scopelliti, gine-
cologo e membro del consiglio 
pastorale ospedaliero.  La gior-
nata di studio è stata introdotta 
dalla recita dell’ora media pre-
sieduta dall’Arcivescovo nella 
Cappellina della Curia Provin-
ciale. 

Monsignor Tamburrino, ha 
relazionato sull’importanza del-
la pastorale del malato che ha 
definito come la “carità essen-
ziale della Chiesa”. Gesù stesso 
- continua il prelato - si identifi-
ca con l’ammalato. Costui, in-
fatti, porta le vestigia di Cristo 
e la Chiesa per adempiere a 
questo fine si serve degli ope-
ratori sanitari. Rispetto al pas-

sato in cui la cura per i deboli e 
i sofferenti era un dovere mo-
rale da svolgere nel più grande 
spirito cristiano, oggi si assiste 
ad una scristianizzazione e di-
sumanizzazione dell’assisten-
za sanitaria. Si avverte, dun-
que, un profondo bisogno di 
personalizzare l’approccio, di 
passare dal curare al prendersi 
cura, di considerare la persona 
nella totalità del suo essere 
perché il mondo della salute, 
quasi come un crocevia del-
l’umanità, è terra del Vangelo. 
Una terra dove si intersecano 
cammini diversi e dove la Chie-
sa stessa è chiamata ad offrire 
la luce e l’orientamento del 
Vangelo: “Non si tratta soltanto 
di umanizzare la cura del sof-
ferente, aggiunge il vescovo, 
ma anche di cristianizzarla fa-
cendo attenzione a chi ci man-
da a curare i malati. È Gesù 
stesso che ce lo chiede e ci affi-
da questa missio. La Chiesa, 
pertanto, risponde a questo 
mandato operando tramite le 
Cappellanie. Il Cappellano de-
ve considerare una certa gra-
duatoria mettendo al primo 
posto il malato, poi i familiari, 
il contesto ospedaliero, medi-
ci, infermieri e personale, i vo-
lontari e l’opinione pubblica. È 
necessario che si dia anche 
un’adeguata assistenza ai fa-
miliari dei ricoverati.” Mons. 
Tamburrino ha sottolineato, 
inoltre, l’importanza di una ca-
techizzazione per i medici con 
parole che stimolino il loro es-
sere cristiani. Troppo spesso 
si assiste ad episodi caratteriz-
zati da un atteggiamento di di-
stacco, di lontananza dal mala-
to, probabilmente perchè con 
troppo facilità ci si dimentica 

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo

telefonare   348.88.05.745
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Alla chiesa B.M.V. Immacolata si è tenuto un interessante convegno

“Carità essenziale della Chiesa”

4 Voce di Popolo

[ Rosalba Romano ]

Agenda dell’Arcivescovo
23  febbraio - 1° marzo 2008

23/2 Alle ore 18,00 Santa Messa a Gesù e Maria.

24/2 Alle ore 20,00 Santa Messa a San Domenico per il
54° anniversario della morte di Mons. Fortunata 
M. Farina.

28/2 Alle ore 20,30 Lectio Divina a San Domenico.

29/2 Alle ore 9,00 visita alla Casa Circondariale.

01/3 Alle ore 11,00 inaugurazione dell’Anno Accade-
mico dell’Università degli Studi di Foggia all’Aula 
Magna di Economia in via Caggese. Alle ore 17,30 
celebrazione a San Giovanni Rotondo.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

RIUNITA LA PASTORALE DELLA SALUTE DELLA PROVINCIA CAPPUCCINA SANT’ANGELO E PADRE PIO

del concetto di dignità. Questa 
è il parametro preciso che indi-
ca il valore prezioso che l’uo-
mo come persona ha. Esso, in-
fatti, deve essere considerato 
nella sua interezza di anima e 
corpo perché solo in questo 
modo si può dare il giusto sen-
so al valore supremo della vita 
umana che è il riflesso di Dio. 

Nel convegno, inoltre, è sta-
to messo nella giusta luce il 
ruolo chiave che la preghie-
ra ha nelle corsie degli ospe-
dali. “Nell’approccio al malato 
si porta ciò che si ha nell’ani-
ma, in modo particolare noi re-
ligiosi, afferma il vescovo, dob-
biamo mostrare l’opera di Dio. 
Oltre ai medici, dunque, i cap-
pellani devono rivolgere an-
che l’attenzione alla formazio-
ne dei volontari che operano 
nelle corsie. L’ospedale rimane 
luogo privilegiato di evangeliz-
zazione che favorisce l’incon-
tro dell’uomo malato con Dio 
e, perciò, l’assistente spirituale 
deve farsi centro e propulsore 
di un’azione tesa a risveglia-
re e sintonizzare tutte le forze 
presenti nella struttura ospe-
daliera. Per essere lievito e fer-
mento nel mondo della salute 
i cristiani vanno resi idonei a 
svolgere con amore e compe-
tenza il loro apostolato. Ma la 
formazione di cui si parla non 
è solo quella che si limita a ri-
mediare all’ignoranza cogniti-
va, deve, invece, essere quella 
che fa maturare atteggiamenti 
che tocchino tutte le dimensio-

ni della persona. L’operatore 
pastorale, pertanto, deve cre-
scere non solo a livello del sa-
pere, ma anche a quelli del sa-

per essere e del saper fare. 
Solo così potrà capire cosa si-
gnifica: il mio prossimo so-

no io nella misura in cui mi 

rendo prossimo agli altri 

(Renè Latourelle) e, trasfor-
mandosi nel Buon Samaritano, 
dar vita ogni istante ad un pic-
colo miracolo d’amore. 

Il convegno si è concluso con 
un agape fraterno gentilmente 
offerto dalla comunità dei Pa-
dri Cappuccini dell’Immacola-
ta. Sua Eccellenza Mons. Tam-
burrino ha ringraziato e inco-
raggiato padre Angelico Di Fe-
de per la sua lodevole iniziativa 
nell’aver coinvolto diverse real-
tà che si occupano della salute 
di tanti fratelli e sorelle. 
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La mattina di venerdì 15 feb-
braio in un ordinato e assolato 
appartamento di via Napoli, 67, 
a Foggia, tra mobili e suppellet-
tili dono di tanti benefattori, si è 
svolta la conferenza stampa di 
presentazione della 2ª Casa della 
Solidarietà “Santa Giovanna An-
tida Thouret”, promossa dall’As-
sociazione Cattolica di volonta-
riato intitolata alla Santa e so-
stenuta dall’intervento dell’As-
sessorato provinciale alle Poli-
tiche Sociali. Tutti quelli che si 
sottopongono alle cure ospeda-
liere le conoscono: sono le suo-
re della carità di Santa Giovan-

ni Antida Thouret (suor Giulia, 
suor Antonina, suor Antonietta 
e suor Antimina) che assieme a 
padre Angelico Di Fede e padre 
Leonardo Marcuzzi, i cappellani 
cappuccini, sono l’“anima” degli 
OO.RR. di Foggia.

“Vogliamo essere un soste-
gno e un aiuto spirituale per gli 
ammalati e non solo – ha detto 
suor Antonina Piazza -. Pensate 
ai familiari e pensate anche ai 
dottori e ai professori che ven-
gono da fuori”.

Proprio pensando a tutti quel-
li che fanno parte del mondo 
parallelo, ma vivo e bisognoso 

di attenzione, della sofferenza 
e della cura, è successo che le 
suore hanno dato vita nel 1999 
ad un gruppo associativo che si 
riuniva soprattutto per prega-
re. Nel 2000 nasce l’idea di da-
re uno status e una continuità 
al gruppo che diventa così una 
vera associazione con uno sta-
tuto ed un nome: “Azione Cat-
tolica di Volontariato Santa Gio-
vanna Antida Thouret” sempre 
con la finalità primaria di pro-
muovere e sostenere la preghie-
ra, ma anche di organizzare in-
contri culturali. “Fu in quell’an-
no che passando continuamen-
te davanti al Centro di rianima-
zione – racconta suor Antonina, 
presidente dell’Associazione – 
ho pensato che dovevamo fare 
qualcosa per le persone che per 
giorni e notti aspettavano l’evol-
versi della situazione dei propri 
cari seduti sulle sedie. Vedendo 
il bisogno, l’esigenza dei fami-
liari, abbiamo capito che dove-
vamo dare loro una risposta di 
solidarietà e carità”.

Grazie alla spinta dell’arcive-
scovo mons. D’Ambrosio, suor 
Antonina, contro il parere di 
molti che erano preoccupati di 

un’impresa temeraria, firma il 
contratto per la prima Casa di 
accoglienza per familiari di am-
malati di lunga degenza.

Ma bisognava pensare ad una 
casa separata per uomini e don-
ne, aumentare i posti letto, dai 
5 della prima casa da riservare 
agli uomini ai 10 posti di una se-
conda casa da poter riservare 
solo alle donne, sempre vicino 
all’Ospedale.

Suor Antonina viene a sapere 
di un dottore “che si impegna” 
e propone all’assessore Griso-
rio di sostenere un altro appar-
tamento, questa volta più gran-
de, sempre in via Napoli, 67. 

“Col contributo della Provin-
cia, poco più di 26.000 euro, 
questa casa della solidarietà po-
trà abbattere il contributo eco-
nomico che diventa così il più 
basso d’Italia, solo 10 euro al 
giorno per un servizio di quali-
tà a chi soffre”.

L’assessore Grisorio ha sot-
tolineato che una casa di acco-
glienza, per familiari di malati di 
lunga degenza e anche per ma-
lati in terapia in difficoltà eco-
nomiche, sarà una necessità 
ancora maggiore quando il po-

lo oncologico funzionerà a pie-
no regime. Le case accolgono 
anche persone provenienti da 
tutta la Puglia e da altre regio-
ni d’Italia. Le loro richieste sono 
vagliate dalle suore e dai volon-
tari, circa una quarantina, che si 
alternano per coordinare la ge-
stione delle case la cui respon-
sabilità ricade comunque sugli 
ospiti.

L’associazione ha in questi 
anni raccolto fondi per le case 
della solidarietà, aiuta nell’assi-
stenza ai malati, ha un notizia-
rio ufficiale: Lux et Umbra.

La vulcanica suor Antonina 
ha ancora un sogno: “vorrei tan-
to che la Casa della Solidarie-
tà non fosse d’affitto ma nostra 
per essere più tranquilli. Una 
bella casa grande dove poter 
accogliere tante persone, anche 
quelle che per mancanza di po-
sto rimandiamo indietro”. 

Per partecipare al sogno:

Azione cattolica di Volonta-
riato Santa Giovanna Antida 
Thouret - Foggia c/o Suore del-
la Carità, v.le L. Pinto - OO.RR. 
Maternità, tel. 0881.732345 - 
c.c.p. 28786747.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Giustina Ruggiero ]

Un servizio di qualità a chi soffre
L’ASSESSORE GRISORIO: IL SERVIZIO VA SOSTENUTO ANCHE PENSANDO AL POLO ONCOLOGICO FOGGIANO

Per sottolineare la centrali-
tà della Parola di Dio nella vita 
della comunità cristiana, sono 
fiorite tante iniziative parroc-
chiali sollecitate, anche, dal-
la lettera pastorale del nostro 
arcivescovo. Anche per i ra-
gazzi si è pensato di dare risal-
to all’importanza del “religioso 
ascolto della Parola di Dio” nel-
la loro formazione spirituale e 
nel cammino di preparazione 
ai sacramenti. 

La comunità pastorale “SS. 
Annunziata- S. Antonio Abate- 
S. Maria delle Grazie” ha pro-
grammato per i ragazzi delle 
scuole medie del catechismo 
e dell’ACR un cammino di ri-
flessione sulla Parola concen-
trato su due ritiri svolti sia nel 
periodo d’Avvento che in que-
sto di Quaresima. Il ritiro di 
quaresima si è svolto nella te-

nuta “Funno” immersa nel cuo-
re del Parco Nazionale del Gar-
gano e ha visto la partecipazio-
ne di un folto gruppo di ragaz-
zi. La riflessione è stata tenu-
ta dal parroco Don Bruno Pa-
scone che ha invitato i ragazzi 
a farsi coinvolgere appieno nel-
l’ascolto della Parola di Dio. La 
riflessione personale attraver-
so l’esperienza del deserto è 
stata uno dei momenti centrali 
della giornata culminata con la 
celebrazione eucaristica. Nel-
la lettera pastorale 2006/07, “A 
noi è stata mandata questa pa-
rola di salvezza”, l’arcivescovo 
Francesco Pio Tamburrino sot-
tolineava come “ la parola, nel-
la sua accezione più ampia, è lo 
strumento con cui Dio entra in 
comunicazione con il pensie-
ro e la vita degli uomini. Essa 
permette l’incontro, la comu-

nicazione, la conoscenza del-
la verità e l’amore. Nelle parole 
di Dio si può conoscere il cuo-
re di Dio. Attraverso la sua Pa-
rola, Dio fa conoscere agli uo-
mini le esigenze della sua san-
tità e del suo cuore”. Sollecita-
te dalle parole dell’arcivesco-
vo, gli educatori ACR si sono 
chiesti come far accogliere nel 
cuore dei ragazzi la Parola di 
Dio. È nata l’idea della Parola 

in 162 caratteri, un messaggio 
sms con un passo del Vangelo 
della Domenica che già dal ve-
nerdì precedente i ragazzi rice-
vono. A loro volta, i ragazzi so-
no invitati a rimandarlo ai loro 
coetanei così da creare una re-
te di sms fondata sulla Parola 
di Dio. La proposta è stata ac-
colta favorevolmente ed è an-
che un mezzo per far senti-
re la parrocchia e il gruppo vi-

La Parola in 162 caratteri

Pronta una Casa di solidarietà per i familiari dei malati di lunga degenza

cini nel loro cammino di cre-
scita. I tanti mezzi di comuni-
cazione, in cui sono immersi i 
nostri ragazzi, possono essere 
la base su cui costruire l’ener-
gia nuova dell’annuncio del-
la Buona Novella. Certamente 

non è facile comunicare, per-
ché richiede fatica, impegno, 
intelligenza e un deciso cam-
biamento di mentalità. Chi ha 
un messaggio da comunicare, 
deve creare le condizioni che 
tale messaggio sia ascoltato. 

[ Antonio Daniele ]
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vo Lezionario non solo susciterà 
l’ascolto della Parola di Dio, ma 
permetterà di rendere visibile la 
stessa Parola.

Errata corrige
Un’opera di notevole mole 

non poteva essere immune dal 
possedere alcune imperfezioni.

Gli errori segnalati dall’Ufficio 
Liturgico Nazionale sono refusi 
dovuti alla tipografia che ha cu-
rato la stampa del Lezionario. Si 
è subito provveduto a produrre 
un foglio autoadesivo di “errata 

corrige” distribuito dalle librerie 
cattoliche. Come è dimostrato 
da questo imprevisto, l’adozione 
del nuovo testo liturgico resta 

comunque un progetto in “itine-
re”, che sarà realizzato in tempi 
lunghi e che terminerà nel 2010. 
Entro il prossimo anno, infatti, 
ci sarà la pubblicazione di altri 
nove volumi che apporteranno 
le nuove modifiche lessicali an-
che alle liturgie feriali. 

Siamo in una fase di transizio-
ne come dimostrano le nostre li-
turgie nelle quali i versetti conte-
nuti dal Vangelo non corrispon-
dono in toto a quelli delle anti-
fone tratte dal Messale Romano. 
In attesa della piena attuazione 
della nuova formula lessicale del 
testo biblico, ai cristiani italiani 
non resta che abituarsi ai nuovi 
suoni della Parola di Dio.

Forse i fedeli più attenti ave-
vano già notato che nella procla-
mazione domenicale della Pa-
rola di Dio qualcosa non torna-
va, che qualche parola era diver-
sa da quelle mnemonicamente 
apprese nel corso degli anni di 
formazione cristiana. Però so-
lo nella II domenica di Quaresi-
ma il cambiamento è stato ma-
nifesto: al posto della tradizio-
nale frase pronunciata da Dio 
al momento della Trasfigurazio-
ne di Gesù, tratta dal Vangelo di 
Matteo(17,5), “Questi è il Figlio 

mio, il prediletto”, i sacerdoti 
italiani hanno proclamato “Que-

sti è il Figlio mio, l’amato”. La 
modifica del testo biblico è il 
frutto dell’adozione del nuovo 
Lezionario domenicale e festivo, 
che dallo scorso dicembre ha so-
stituito il precedente volume.

Perché 
un nuovo Lezionario?
La nuova edizione del Lezio-

nario si è resa necessaria dopo la 
traduzione italiana della Bibbia, 
approvata dall’Assemblea dei 
Vescovi Italiani nel 2002. Inoltre, 
la pubblicazione di un nuovo Le-
zionario mette in atto le indica-
zioni offerte dall’Istruzione Li-

turgiam authenticam che in-
vita a rivedere i testi biblici uti-
lizzati nella liturgia e che detta i 
criteri per la traduzione nelle lin-
gue moderne. Il lavoro di tradu-
zione e revisione del testo sacro 
consegnano alle comunità cri-
stiane un testo più sicuro, più 
coerente, più comunicativo, più 
adatto alla proclamazione. Dare 
“un’aderenza alle lingue origina-
li”, “rendere il testo di buona lin-
gua italiana”, “eliminare sviste e 
proporre una traduzione più fe-
dele e di più facile ascolto”: sono 
questi alcuni “principi” che han-
no guidato il lavoro compiuto at-
torno al nuovo Lezionario. 

Nuovi termini
Oltre centomila sono le mo-

difiche apportate: ad esempio, 
il termine “mammona” è stato 
sostituito dal più comprensibi-
le “ricchezza”, mentre il vocabo-
lo “paraclito” riferito allo Spirito 
Santo ha preso il posto di “con-

solatore”. I cambiamenti che più 
hanno fatto scalpore sono quelli 
che hanno interessato le formu-
le delle preghiere tratte dal testo 
evangelico: la preghiera del “Pa-
dre Nostro” nel Vangelo di Mat-
teo si leggerà: “...e rimetti a noi 

i nostri debiti come anche noi 

li rimettiamo ai nostri debito-

ri e non abbandonarci alla ten-

tazione”, invece del precedente: 
“...e rimetti a noi i nostri debi-

ti come noi li rimettiamo ai no-

stri debitori e non ci indurre in 

tentazione”. Stesso discorso per 
quanto riguarda l’“Ave Maria”: 
nel testo evangelico l’attuale “Ti 

saluto, o piena di grazia” sarà 
sostituito da “Rallegrati, o pie-

na di grazia”. Comunque, come 
ha precisato mons. Betori, segre-
tario generale della CEI, i cam-
biamenti riguarderanno esclusi-
vamente la proclamazione delle 
letture e non le preghiere.

Arte e Parola di Dio
Per l’edizione del nuovo li-

bro liturgico è stata chiesta an-
che la collaborazione del mondo 
dell’arte, coinvolgendo oltre 30 
artisti ai quali è stato affidato il 
compito di “scrivere” secondo il 
loro stile alcune pagine partico-
lari del testo biblico. I tre volumi 
sono corredati da riproduzione 
di 87 opere appositamente rea-
lizzate da artisti italiani contem-
poranei che illustrano le pagine 
bibliche più significative dei vari 
tempi dell’anno liturgico. Il nuo-
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Uno dei termini più importanti 
della teologia biblica, o forse il più 
importante perché indica il rap-
porto di Dio con la creatura uma-
na è ALLEANZA, in ebraico BERI-
TH. Già abbiamo detto tanto tem-
po fa’ che secondo alcuni maestri 
rabbini di Israele la Sacra Scrittu-
ra inizia con la lettera B (Be reshi-
th) perché è la stessa lettera con 
la quale inizia la parola Berith – al-
leanza. Anche nella sua ultima ce-
na istituendo il Sacramento del-
l’Eucaristia Gesù si richiama al-
la nuova Alleanza che si realizza 
nel suo sangue. LA nuova ed eter-
na Alleanza.

Alleanza è un termine giuridi-
co che appartiene alla diplomazia 
cioè ai rapporti fra regni fin dal-
l’antichità. Due re si alleano, fan-
no alleanza quando si accordano 
di combattere insieme contro un 
comune nemico. Se poi uno non 
rispetta il patto nello stipulare l’al-
leanza sono previste le maledizio-
ni e le pene alle quali andrà incon-
tro. Ovviamente i due re che stipu-

lano l’alleanza sono di pari dignità 
e forza. Non si dà alleanza fra due 
regni diversi come potere e forza.

Se vediamo alla luce di queste 
poche indicazioni l’alleanza fra 
YHWH e l’uomo. Anzitutto viene 
meno il requisito della uguale for-
za e potenza fra i due contraenti: 
da una parte abbiamo Dio infini-
to, onnipotente, sovrano del cie-
lo e della terra,Signore dei signo-
re e Dio degli dei, dal quale tutto 
dipende. Dall’altra parte abbiamo 
l’uomo: fragile e peccatrice crea-
tura, canna incrinata, lucignolo fu-
migante, che crolla per un alito di 
vento, che è facile preda del ma-
le e del peccato. Il nemico contro 
cui combattono l’uomo e YHWH è 
proprio il male, il diavolo il nemi-
co sia di Dio che dell’uomo. For-
se ogni tanto dovremmo fermarci 
su questa verità cioè che il pecca-
to prima ancora che offendere Dio 
distrugge l’uomo nella sua profon-
da essenza. Tutte le volte che l’uo-
mo tradisce l’alleanza con Dio non 
accade quello che normalmente 

accade cioè che il contraente che 
tradisce viene punito ma Dio rin-
nova l’alleanza fino a sancirla de-
finitivamente nel sangue del Figlio 
fatto uomo.

Ci sono quindi nell’Antico Testa-
mento, nel Patto diverse alleanze. 
La prima è la promessa che chia-
miamo proto vangelo nella qua-
le Dio promette ad Adamo ed Eva 
che stanno lasciando l’Eden, il pa-
radiso terrestre, che da Eva uscirà 
una discendente che schiaccerà la 
testa al male, che lo sconfiggerà.

Le alleanze poi si ripetono in 
quello che abbiamo chiamato il 
tempo della preistoria dell’umani-
tà raccontata dalla Bibbia con mi-
ti e leggende. 

Dopo il diluvio universale, ricor-
do ancestrale del tempo del disge-
lo dopo le glaciazioni, Dio promet-
te a Noè che non manderà più un 
diluvio a distruggere la terra an-
zi lascia in cielo come segno del-
la sua alleanza con l’uomo e della 
sua promessa di non distruggere 
l’umanità, anche se malvagia, l’ar-

co baleno. L’arco che non verrà più 
usato da Dio per combattere con-
tro l’uomo ma che diventa arcoba-
leno segno di pace, di vita e, con i 
suoi colori, di gioia e di festa.

Dio, poi, rinnoverà nella storia 
del suo popolo diverse volte il suo 
patto di alleanza.  Con i Patriar-
chi cioè con coloro, Abramo, Isac-
co, Giacobbe, Giuseppe, che fu-
rono all’inizio della storia del po-
polo santo di Dio. Coloro ai qua-
li, appunto, furono fatte le promes-
se della terra, dell’amicizia di Dio, 
della sua protezione.

Anche il popolo rinnova la sua 
alleanza con YHWH dopo ogni tra-
dimento e dopo ogni gesto salvifi-
co, potente, liberatorio da parte di 
YHWH verso il suo popolo. 

Appena entrato nella Terra pro-
messa si riunisce a Sicar- Sichem 
e lì celebra una grande e solen-
ne liturgia dell’alleanza che verrà 
rinnovata annualmente nel ricor-
do della Pasqua, della liberazio-
ne, dell’alleanza fra Dio ed il po-
polo. Sul monte Garizim una par-

te del popolo rappresenta colo-
ro che sono fedeli all’alleanza sul  
monte che sta di fronte il monte 
Ebal,il monte del male, che la na-
tura ha in qualche modo maledet-
to lasciandolo spoglio. In mezzo i 
sacerdoti che proclamano la legge 
ed il popolo risponde metà (quella 
sulle pendici del Garizim) aderen-
do e l’altra metà (quella sulle pen-
dici dell’Ebal) rifiutando ed il se-
gno della maledizione è proprio la 
sterilità come quella del monte. 

Anche quando il popolo rientra 
in Israele dopo la deportazione ba-
bilonese viene fatta una solenne 
rinnovazione dell’alleanza narrata 
da Esdra e Neemia.

Ma la vera alleanza, ci dicono 
i profeti, è quella che avviene nel 
cuore di ogni uomo. YHWH dice 
più volte che non è questione né 
di parole vuotamente ripetute né 
di sangue di vitelli, di agnelli, di 
animali che sono già suoi. Il cuore 
dell’uomo è desiderato da Dio. È 
libero di dirgli di sì o di no. È il luo-
go nel quale Dio si compiace.       

[ padre Valter Maria Arrigoni ]L’Alleanza

I nuovi suoni della Parola di Dio
IMMAGINI ARTISTICHE E ADOZIONE DI VOCABOLI MODERNI SONO LE NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2010

La CEI ha pubblicato il Lezionario domenicale e festivo
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Giovedì 14 febbraio, me-
moria dei Santi Cirillo e Me-
todio, patroni d’Europa, è sta-
to presentato il libro di padre 
Valter Maria Arrigoni, mona-
co diocesano, Essere preghie-

ra, edito per i tipi Edizioni Pa-
dre Pio da Pietrelcina. Un libro 
scritto, come ha detto l’Autore, 
“per l’essere umano, apparte-
nente a qualsiasi religione. Im-
portante - ha continuato - è ave-
re la fede che trasformi l’uomo 
nel più profondo del suo esse-
re “in un cammino di libertà del 

quale la preghiera è il momento 
più essenziale”. 

Non casuale la data di presen-
tazione dell’opera: il quarto an-
niversario della professione re-
ligiosa del monaco diocesano.

A moderare gli interventi è 
stata Fatima Bronci che ha vo-
luto ringraziare innanzitutto pa-
dre Valter per la possibilità da-
ta ai lettori di seguirlo in que-
sto cammino nella preghiera. 
“Un libro - ha proseguito Bronci 
- che segna un itinerario dentro 
di noi, nel cuore e nella mente, 
in cui lo scrittore si fa compa-
gno di viaggio”. Ha sottolinea-
to, inoltre, come l’autore si sof-
fermi sulla parola del segno di 
croce Amen, un modo per apri-
re una porta. Pur tra tanti impe-
gni, non è mancata la presenza 
del Sindaco Orazio Ciliberti 

che, nel suo saluto, ha avuto pa-
role di forte apprezzamento per 
l’opera pubblicata, sottolinean-
done le doti di scrittore eccel-
lente, nonché di filosofo e bibli-
sta. “Questa scrittura - ha det-
to il primo cittadino di Foggia 
- lo colloca nella stretta cerchia 
di teologi, capaci di parlare ai 

credenti facendo fermentare il 
pensiero cattolico”. 

Stefano Celentano, magi-
strato, si è soffermato sulle va-
rie dimensioni della preghie-
ra. Innanzitutto, essa è un col-
loquio, e non un lamento, che 
ha come interlocutore assoluto 
Dio. Il nostro Io, la nostra “con-
sistenza”, come la definisce pa-
dre Valter, è di fronte a Dio. Una 
preghiera - ha proseguito Ce-
lentano - che vive di dimensio-
ni assolute, diverse che van-
no dal sogno alla memoria  al-
l’intelligenza. Riprendendo un 
passaggio dell’Autore, il magi-
strato rimarca della preghiera 
il momento della solitudine, in-
tesa come ascolto che “apre al-
le possibili risposte”. Inoltre, la 
preghiera è la dimensione del 
giudizio di verità assolute. Solo 
nella preghiera si è di fronte al-
la Verità che è Cristo. È qui che 
si pesa la propria consistenza 
quale “capacità di resistere alle 
prove della vita che sono inevi-
tabili”, come ha scritto l’autore. 
Ma la preghiera è anche rappor-
to umano in cui il fratello ora è 
visto con gli occhi di Dio. Con-

Essere preghiera
Presentato a Palazzo Dogana il libro di padre Valter Maria Arrigoni

Ormai sono due anni che la 
nostra Basilica Cattedrale è 
chiusa per lavori di restauro 
e consolidamento strutturale. 
Dopo la fine della fase dei lavo-
ri che ha interessato la struttu-
ra architettonica e i rilievi scul-
tori della facciata e la messa in-
sicurezza di tetto e sottotetto, 
un altro importante passo sta 
per essere compiuto per resti-
tuire alla città il suo Sacro Tem-
pio e per tornare a far splende-
re l’Icona Vetere nella Cappel-
la a lei dedicata e ridarne de-
gno culto. È cominciata infatti 
da qualche giorno una campa-
gna tecnica di rilievi per rico-
struire analiticamente i volumi 
della Chiesa Madre. Ad occu-
parsi di questo importante pro-
getto è una ditta di Mola di Bari 
che opera nel settore del rilie-
vo architettonico con apparec-
chiature ad elevata valenza tec-
nologica. Inoltre, unica nel sud 
Italia, ha in dotazione un laser 

scanner che permette di realiz-
zare a distanza la morfologia di 
un oggetto, attraverso un pen-
nello di luce che scivola sul-
le superfici oggetto del rilievo 
e che acquisisce 5000 punti al 
secondo. In tempo reale, grazie 
al passaggio dei dati dallo scan-
ner al computer, viene restitui-
ta una visione tridimensiona-
le delle zone scansionate. Dal-
l’elaborazione dei dati sulla no-
stra Cattedrale, ci sarà, nel giro 
di pochi giorni, la possibilità di 
avere piante, prospetti e sezio-
ni dell’edificio nella scala desi-
derata, e in meno di un mese, si 
potrà ottenere, dopo aver ela-
borato e “pulito”, i dati rilevati 
dal laser, la ricostruzione tridi-
mensionale della chiesa. 

Alla ditta DigitArca si devo-
no anche i rilievi e le ricostru-
zioni in 3D di Castel del Mon-
te ad Andria, dell’ex manifattu-
ra dei Tabacchi a Bari e della 
Chiesa Madre di Turi.

Basilica Cattedrale
Iniziato il rilievo tridimensionale dell’edificio

cludendo, Celentano si è soffer-
mato sull’essere gioioso e leg-
gero della preghiera. “La san-
ta leggerezza è una santa alle-
grezza… Non prende alla legge-
ra la vita ma non si lascia appe-
santire da inutili preoccupazio-
ni come se il mondo dipendes-
se da noi”. Nel suo intervento, 
Nunzio Caccavo, imprendito-
re, ha sottolineato il rapporto 
tra preghiera ed impresa, l’inci-

denza che essa può avere sul la-
voro. L’imprenditore foggiano, 
amico dell’autore, ha voluto te-
stimoniare ai presenti il pre-
zioso aiuto ricevuto dal mona-
co diocesano durante i viaggi 
per lavoro fatti insieme, duran-
te i quali, sovente, hanno prega-
to col rosario. “Ed è la preghie-
ra - ha detto Caccavo -  che, al 
termine di una giornata di inten-
so lavoro con tutte le sue pro-
blematiche, si fa sentire leggeri, 
non stanchi, capace di assorbi-
re le tante ore di lavoro, a con-
tatto con una diversità di perso-
ne”. C’è bisogno di guardare in 
Alto e “la preghiera dà forza e fi-
ducia per farlo”, ha concluso.

L’Autore
Padre Valter Maria Arrigoni è 

nato a Lecco il 29 agosto 1957, 
ordinato sacerdote il 7 dicem-
bre 1988 e dal 14 febbraio 2004 
è monaco diocesano della Chie-
sa che è in Foggia- Bovino. 

Da vent’anni insegna Sacra 
Scrittura: a Vallo della Lucania, 
Foggia, Vasto, Scutari. Ha tenu-
to a Tele Radio Padre Pio diver-
se trasmissioni, in particolare 
“Il padre risponde” nella quale 
è entrato in contatto con mol-
te persone, con la loro vita, con 
le loro situazioni. Dopo essere 
stato parroco alla Madonna del 
Rosario in Foggia, attualmente 
è Rettore Chiesa di San Dome-
nico e responsabile del Centro 
Eucaristico Diocesano e della 
formazione biblica del laici.

Il libro Essere preghiera è il 
primo di una trilogia che ha per 
titolo Ferito dalla bellezza-per-

corso di fede. 
Scrive anche su diverse testa-

te locali.

g

[ Francesca Di Gioia ]
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III Domenica di Quaresima
Anno A  24.02.2008

Es 17, 3-7
Rm 5, 1-2.5-8
Gv 4, 5-42

Matteo, la I Domenica di Quaresima ci 
ha presentato Gesù che, “dopo aver di-
giunato quaranta giorni e quaranta not-
ti, ebbe fame” (4,2). Oggi, III Domenica di 
Quaresima, Giovanni ci parla di Gesù che 
“stanco del viaggio, sedeva presso il poz-
zo in attesa che qualcuno venisse ad at-
tingere acqua, così che gli potesse chie-
dere da bere (cfr. 4,5). Siamo invitati a ri-
flettere su questa fame e su questa sete di 
Gesù. Possiamo dire che la storia d’Israe-
le è la storia di un popolo affamato e as-
setato: di pane e di acqua, di una terra, 
d’una patria, di libertà, d’identità. E, quan-
do riceve in dono e conquista tutte que-
ste cose, comprende, attraverso la dura 
lezione dell’esperienza, che non potrà go-
dersele se non mantiene viva la fame e 
la sete del volto di Dio, della sua amici-
zia, del suo perdono, della sua misericor-
dia. L’esperienza di Israele è l’esperien-
za creaturale di tutta l’umanità. L’uomo è 
un animale che ha fame e che ha sete: e 
non solo di pane e di acqua: ha sete di li-
bertà, di verità, di giustizia, di comunione, 
d’amore, di vita vera. Gesù che ha fame e 
che ha sete è il Figlio di Dio che promet-
te all’umanità un pane e un’acqua per la 
vita eterna : “Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà più fame e chi crede 
in me non avrà più sete”, “...chi beve del-
l’acqua  che io gli darò, non avrà mai più 
sete, anzi l’acqua che io gli darò diventerà 
in lui sorgente di vita che zampilla per la 
vita eterna (cfr. 6,35; 4,13-14).

Gesù mette alla prova la disponibilità 
della Samaritana. Dietro la domanda di un 
sorso d’acqua, c’è la richiesta del cam-
biamento di vita. “Vai a chiamare tuo ma-
rito, poi ritorna qui”. Dice la Samaritana 
di non aver un marito. Ma Gesù, le fa os-
servare che è vero che non ha marito: do-
po averne avuto cinque: ed ora ha un uo-
mo che non è suo marito. Non può meri-
tarsi quell’acqua che zampilla per la vi-
ta eterna,  che Gesù le promette e che 
essa, samaritana, chiede, se non si de-
cide a sottrarre la propria vita dalla sog-
gezione di un uomo  che la svia da Dio. È 
venuto il tempo perché lei faccia chiarez-
za, metta ordine nella propria vita. Ades-

so o mai più: si tratta della richiesta d’una 
scelta radicale che ella deve compiere e 
che non po’ rimandare. Le viene chiesto 
un atto di fiducia, di fede. Il Messia che lei 
attende per “risolversi”, è qui. Il culto non 
è più una questione di luogo, ma di vita. È 
nella sua vita “ritrovata” che Dio vuole di-
morare con la sua Gloria. Deve liberarsi 
dall’idolatria della carne e adorare Dio in 
Spirito e verità.

Annota stupendamente sant’Agostino: 
Colui... che domandava da bere aveva se-
te della fede della samaritana... Doman-
da da bere e promette di dissetare: è bi-
sognoso come uno che aspetta di riceve-
re, e abbonda come chi è in grado di sa-
ziare...prometteva una certa abbondanza 
e sazietà di Spirito Santo”.

“La donna intanto lasciò la brocca, an-
dò in città e disse alla gente: venite a ve-
dere un uomo che mi ha detto tutto quel-
lo che ho fatto. Che sia forse il Messia?” 
(4,28-29). Era andata al pozzo per attinge-
re acqua e ora ritorna in città per annun-
ciare a tutti di aver incontrato uno che pro-
mette acqua che disseta per la vita eterna. 
Era andata ad attingere acqua solo per sé, 
ed ora porta la promessa di un’acqua per 
tutti. Afferma sant’Agostino che la sama-
ritana è figura della Chiesa. Partecipando 
al Sacramento del Corpo e del Sangue del 
Signore, ci abbeveriamo alle sorgenti del-
la nostra salvezza. Ho sete, esclama Gesù 
dall’alto della croce. Cristo avrà sete sino 
a che vi sarà sulla terra un uomo cui non è 
stata fatta conoscere la promessa dell’ac-
qua che zampilla, dal suo costato aperto, 
per la vita eterna. La Chiesa, e, con essa, 
ogni cristiano deve farsi portatrice, come 
la samaritana, di questa promessa  a tutti 
gli abitanti della città terrena, perché la fe-
de della Chiesa diventi la fede di ogni uo-
mo, riconosca che Gesù è il Messia di Dio, 
il Salvatore del mondo.    

L’Autore dell’Apocalisse così conclude 
il suo libro: “Lo Spirito e la Sposa dico-
no: Vieni!... Chi ha sete, venga, chi vuo-
le, attinga gratuitamente l’acqua della vi-
ta” (22,17). Sia ciascuno di noi, con la sua 
vita piena di grazia e di verità, affama-
ta e assetata della giustizia di Dio, della 
sua santità, un invito rivolto a tutti gli uo-
mini a dissetarsi alla sorgente dell’acqua 
che zampilla per la vita eterna, nella cono-
scenza di  nostro Signore Gesù Cristo, at-
traverso l’ascolto della sua Parola, e nella 
comunione con Lui nello Spirito, ogni gior-
no più nuova, più intima e contagiante.

Il matrimonio nell’islamismo

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Le diverse costituzioni degli stati 
islamici ammettono che la famiglia è 
un’istituzione fondamentale delle so-
cietà musulmane, tanto che essa è le-
gata al matrimonio giuridicamente va-
lido.

L’istituzione familiare deriva nel-
l’Islam dal Corano e in esso si riscon-
trano elementi di unità e di stabilità.

Secondo la legge islamica anche il 
bambino appena nato può essere tito-
lare del rapporto matrimoniale; infat-
ti solo per la consumazione occorre at-
tendere l’età della pubertà dei coniu-
gi. A causa dell’età immatura non sem-
pre le parti sono in grado di prendere 
decisioni per il proprio matrimonio. 
Il padre sarà in questo caso a stringe-
re il patto di matrimonio. La sottomis-
sione al padre per la giovane età pesa 
soprattutto sulle figlie. La giovane età 
delle spose fa aumentare l’importo del-
la dote che lo sposo deve alla sposa. 
Con il matrimonio precoce il padre si 
libera più in fretta dell’obbligo di man-
tenere la figlia, che può entrare in ca-
sa del marito ancora bambina per es-
sere educata.

Se il maschio viene dato in matrimo-
nio in età precoce, la sua sorte è mi-
gliore di quella della ragazza, perché 
egli potrà liberarsi del vincolo matri-
moniale appena avrà la capacità di ri-
pudiare la propria sposa, decisione 
questa che la bambina non potrà mai 
prendere.

I legislatori sono ben determinati 
nel contrastare i matrimoni precoci, 
ma non altrettanto nel garantire che la 
donna possa scegliere liberamente l’età 
del matrimonio e l’uomo da sposare. 
Per il diritto musulmano il potere del 
padre di costringere il figlio al matri-
monio cessa quando questi raggiunge 
la pubertà. Non è così per la ragazza. 

Il fidanzamento è considerato un af-
fare tra le famiglie dei due sposi o tra 
l’aspirante al matrimonio e i paren-
ti della giovane. Solo la legge dello Ye-
men del Sud vieta di prescindere dalla 
volontà della donna al momento del fi-
danzamento. Quasi tutte le scuole mu-
sulmane vietano alle donne di conclu-
dere il contratto di matrimonio da so-

la, imponendole di farsi rappresentare 
dal proprio tutore. Se la donna è ver-
gine, basta il semplice silenzio per in-
dicare la volontà di questa ad accon-
sentire al matrimonio. Nonostante la 
riforma del diritto di famiglia, per ciò 
che riguarda il consenso al matrimo-
nio per la donna, vediamo che la situa-
zione è sempre di subordinazione nei 
confronti dell’uomo.

Un altro elemento della visione isla-
mica della famiglia è la poligamia. La 
poligamia aveva un significato partico-
lare nell’Arabia pre-islamica, nella qua-
le molti matrimoni significavano mol-
te alleanze, molte possibilità di rappor-
ti commerciali e, di conseguenza, ave-
re molte mogli era estremamente im-
portante, tanto che l’uomo era il ge-
store assoluto del matrimonio stesso. 
Nel Corano, quindi, la poligamia è pre-
sente come limitazione, mentre l’idea-
le rimane quello del matrimonio mono-
gamico.

Il Corano permette di sposare fino 
a quattro mogli, a condizione di esse-
re giusto con tutte, ma dice anche che 
l’uomo non riesce a mettere in prati-
ca tale norma, anche se mosso da ret-
ta intenzione. Per questo la poligamia 
è tollerata in situazioni eccezionali e 
proibita nella normalità dei casi. Il di-
ritto classico, quindi, ammette la po-
ligamia o più precisamente la poliga-
mia simultanea. L’uomo può avere con-
temporaneamente quattro mogli, men-
tre la donna è legata al marito in mo-
do esclusivo.

La prima moglie, anche in assenza di 
una clausola monogamica del contrat-
to matrimoniale, ha il diritto di chiede-
re il divorzio, se il nuovo matrimonio 
del marito, da lei mai approvato, procu-
ra un danno materiale o morale, che le 
rende impossibile una serena conviven-
za matrimoniale in comune. Lo stes-
so diritto ha la nuova moglie, alla qua-
le il marito ha tenuto nascosta l’unione 
precedente. Alcuni esegeti del Corano 
considerano la poligamia virtualmente 
illecita, in quanto è impossibile trattare 
quattro donne equamente. 
                                                                      

 francogaliano2007@libero.it

Vincent Van Gogh, 

I mangiatori di patate
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Introduzione
Anche la poesia può diventare 

un documento. È il caso di que-
sta ispirata Cantata di don Do-
nato Coco per Mons. Fortunato 
Maria Farina. In quaranta quar-
tine di versi endecasillabi è trat-
teggiata la figura dell’illustre pre-
sule dalla sua nobile nascita alla 
sua santa morte.

Una sorta di leit-motiv confe-
risce unità alle diverse sequen-
ze: ed è quello della vocazione al  
Bello e al Vero. Pastore genero-
so, magnanimo, pronto a soddi-
sfare i bisogni dei “piccoli”, nel 
senso evangelico della parola, 
egli fu anche persona “dolce, mi-
te ed indulgente” con gli umili e 
i pentiti, ma nello stesso tempo 
intransigente nel denunciare il 
Male. La preghiera fu sempre la 
sua forza. E la inconcussa fedel-
tà a Maria, che egli soleva vene-
rare coi bei nomi di Immacolata, 
Assunta, Regina, Incoronata. 

La Cantata, come è giusto che 
sia, tenendo presente il genere 
letterario cui appartiene questo 
tipo di componimento, si svol-
ge su un registro narrativo. Ma 
spesso, per l’adesione sempre 
cordiale al contenuto, l’ammira-
zione totale per la persona che 
ne è protagonista, il registro nar-
rativo cede il passo spontanea-
mente al registro lirico. E i ver-
si diventano naturalmente mu-
sicali. E tuttavia, come si diceva 
all’inizio, il valore documenta-
rio di questa Cantata è inconfu-
tabile. L’omaggio nasce dal cuo-
re, ma si sviluppa su dati biogra-
fici ed autobiografici certi. Storia 
e poesia, insomma, concorrono 
a restituirci un’aura, e, dentro di 
essa, un personaggio di elevato 
rilievo umano e spirituale.

Presentazione
Questa cantata è l’atto di amo-

re e di  gratitudine di un disce-
polo verso il maestro, di un figlio 
verso il padre spirituale.

Leggendo questi versi mi son 
venuti in mente quelli della spo-
sa del Cantico dei Cantici che, 
nello stupore suscitato dall’amo-
re, canta la bellezza dello Spo-
so: “Il mio diletto è bianco e ver-
miglio,/ riconoscibile fra mille e 
mille./ Il suo capo è oro, oro pu-
ro,/ i suoi riccioli grappoli di pal-
ma,/ neri come il corvo/ ecc. (cfr 
Ct 5, 10-16). Allo stesso modo in 

questa cantata c’è lo stupore del-
la fede, c’è l’ammirazione entu-
siastica per il Vescovo, fulgido 
esempio di tante virtù, che ha 
segnato profondamente la vita 
dell’Autore.

Don Donato inizia raccontan-
do la di lui nascita, la crescita, la 
fede giovanile, che “stimava in-
calcolabile tesoro”, sotto la gui-
da di valenti maestri di vita spi-
rituale. Continua presentando il 
Vescovo degli anni della sua  for-
mazione al Sacerdozio, come il-
luminato direttore spirituale, co-
me “Pastore generoso” che “non 
risparmiò fatiche veglie e affan-
ni/ nel riportare sulla retta via/ 
le pecore sbandate e refratta-
rie”, come colui che ha avuto 
grande attenzione per i poveri, 
specie se seminaristi, come co-
lui che ha saputo comporre nel 
governo pastorale la dolcezza e 
la fortezza. Poi parla della sua 
messa, come “il grande avveni-
mento/ del quotidiano incontro 
col Risorto”, come il momento 
del suo innalzamento alla Pas-
sione del “Cristo redentore”, da 
cui scendeva carico “della sua 
febbre d’anime”, ”contagiando” 
tutti di questa sua passione. Par-
la, inoltre, della sua castità, del 
suo ardente zelo pastorale, del-
l’unzione con cui predicava, tan-
to che lo paragona a “Mosè lumi-
noso” che scende dal Sinai, e a 
Gesù trasfigurato sul Tabor.

Il suo racconto è tutto un cre-
scendo, che mostra quanto è 
grande la santità di questo Pa-
store, per il quale l’Autore ha 
una venerazione sconfinata.

Passa così a “cantare” la sua 
“preghiera prolungata” a cui affi-
dava “l’inizio e il compimento di 
ogni impresa”, la sua devozione 
ai Santi, ai quali si ispirava  nel 
proporre la carità perfetta. E tra 
i santi ebbe come maestri S. Lui-
gi Gonzaga, S. Francesco di Sa-
les e S. Alfonso: del primo ebbe 
“l’angelica virtù”, “del secondo 
la mitezza ed il garbo/, del terzo 
la sapienza nella guida”.

Profondamente edificato, ri-
corda anche la sua carità du-
rante la guerra, quando rimase 
a Foggia, in Episcopio, e portò 
conforto ed aiuto al suo popolo 
“in preda a immensa angoscia”, 
ed il suo impegno, dopo che la 
città è risorta dalle macerie, nel 
dotare la città  “di nuove chiese 

e spazi per l’Annuncio”. Diverse 
quartine sono dedicate alla de-
vozione del santo Vescovo ver-
so la Madre Celeste, alla quale si 
consacrò col voto di purezza an-
cora adolescente e dalla quale fu 
modellato per essere un “padre 
dolce e assai materno”./ Di Lei 
parlava con trasporto vivo/ inna-
morato. Nell’aprire bocca/ finiva 
sempre col parlar di lei/, in ciò 
emulando Bernardo ed Alfonso”. 
Sentiva come “un dovere, un bi-
sogno del cuore” inculcare la de-
vozione a Maria. “E quando a 
Foggia entrava in Cattedrale/ lo 
sguardo andava dritto alla Ma-
donna,/…” l’Icona santa avvol-
ta in sette veli”. Parla anche del-
la sua morte, avvenuta con l’in-
vocazione di Maria. E poi, quasi 
una celeste visione, l’Autore im-
magina che “con la Madre tutto 
il Paradiso/ gli venne incontro al-
le porte del cielo/. E come il gior-
no del solenne ingresso/ a Troia 
e a Foggia, fu tripudio e festa”. 
Questo ampio spazio mariano si 
conclude con l’affermazione che 
Mons. Farina “tra i beni più pre-
ziosi” ci ha lasciato l’eredità di 
una “pietà filiale per Maria”. Poi 
c’è l’esplosione finale: l’auspicio 
di vedere sugli altari il venerato 
Pastore, con l’”appello urgente 
che, raccolto, è grazia” a calcare 
le sue orme “sulla via/ della se-
quela del divin Maestro” e la cer-
tezza che tutto questo è benedi-
zione per la nostra Chiesa, anzi 
per la Chiesa intera!

Concludendo, mi pare di po-
ter affermare che l’Autore, oltre 
a mostrare la sua indiscussa ve-
na poetica, sia riuscito a “canta-
re” la grandezza del Maestro e 
Padre del suo Sacerdozio, facen-
done emergere le sue elette vir-
tù, in modo da suscitare nel let-
tore ammirazione, rendimento 
di grazie al Signore e desiderio 
di imitarlo nella devozione a Ma-
ria e nelle sequela di Cristo.

In occasione della ricorren-

za dell’anniversario della 

morte di Mons. Fortunato 

Maria Farina l’Arcivescovo 

Mons. Francesco Pio Tam-

burrino celebrerà una Santa 

Messa domenica 24 febbraio 

alle ore 20,00 presso la chie-

sa di San Domenico.  

[ don Luigi Nardella ]

UNA CANTATA DI DON DONATO COCO DEDICATA AL PRESULE

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

54° anniversario della morte di mons. Fortunato Maria Farina

Una festa speciale
Per tutti il compleanno è un 

giorno tanto atteso, da trascor-
rere in compagnia degli amici e 
delle persone care. E magari da 
immortalare negli scatti di una 
fotografia che conservi nel tem-
po il ricordo di quelle emozioni e 
di quella giornata speciale. E an-
che per Pierino, uno dei più ‘fa-
mosi’ ospiti dell’Ual di Foggia, 
è stato così mercoledì 13 feb-
braio, giorno del suo complean-
no: Pierino ha ricevuto una festa 
a sorpresa da parte degli amici 
del progetto “Fotografando con 
obiettivo solidale”, giunto alla 
sua seconda edizione. L’inizia-
tiva è stata organizzata da Giu-
seppe Lacertosa, impiegato con 
la passione della fotografia e im-
pegnato in numerose attività di 
solidarietà, presso la parrocchia 
S. Stefano di Foggia, con il pa-
trocinio dell’assessorato alle Po-
litiche Giovanili del Comune di 
Foggia. 

«L’idea è stata proposta per 
quanti volevano apprendere tec-
niche teoriche e pratiche di fo-
tografia – spiega Lacertosa - al-
lo scopo di organizzare feste di 
compleanno a sorpresa, soprat-
tutto con fotografie ricordo per 

anziani, malati e persone disa-
giate. Un modo per non farli sen-
tire soli, donando un sorriso in 
più e per far scoprire il gusto e la 
passione per la fotografia anche 
con un obiettivo solidale». La fe-
sta di Pierino è stata, in realtà, 
un’occasione di grande diverti-
mento per tutti gli ospiti dell’Ual 
che hanno circondato l’amico di 
numerose attestazioni d’affetto 
e che hanno vissuto ore di gran-
de spensieratezza, tra palloncini 
colorati, festoni e una tavola im-
bandita di dolci e torte golose.

Il ricavato delle sponsorizza-
zioni che hanno sostenuto il pro-
getto è stato interamente devo-
luto all’Istituto Discepole di Ge-
sù Eucaristico di Roma, impe-
gnato in progetti d’aiuto ai bam-
bini poveri di Manila, capitale 
delle Filippine: «In quella mis-
sione c’è bisogno davvero di tut-
to – aggiunge Lacertosa – quel-
lo che riusciamo a raccogliere 
non è tanto, ma serve per aiuta-
re a soddisfare alcune esigenze 
primarie, come quelle delle cure 
mediche che purtroppo nelle Fi-
lippine sono costosissime».

Enza Moscaritolo

Un esempio di generosa santità



10 Voce di PopoloC u l t u r a

Una serata molto particolare 
in compagnia di un mito, un mi-
to femminile della cultura gre-
ca, Fedra, che un divulgatore 
del mondo antico, il prof. Gio-
vanni Cipriani dell’Universi-
tà di Foggia, ha saputo propor-
re con profondità e leggerezza, 
attraverso la lettura cinemato-
grafica del giovane regista, Sal-
vo Bitonti. 

Sergio Clemente, presidente 
del Consiglio della Provincia di 
Foggia che ha presenziato al-
l’incontro, ha descritto il mito 
come “luogo creativo per eccel-
lenza, nato per fornire risposte 
agli interrogativi dell’uomo”.

A Rosa Cicolella, vice presi-
dente Commissione Pari Op-
portunità Regione Puglia, la ri-
flessione sulla modernità di Fe-
dra, donna che non riesce a le-
gittimare un amore colpevole 
ma che si difende da un desti-
no di moglie sottomessa attra-
verso una passione impossibile 
contraria ad ogni legge. 

Le quattro tragedie 
su Fedra
Hanno scritto di Fedra Eu-

ripide, Seneca, Racine e D’An-
nunzio. La prima, di Euripide, 
scritta nel 428 a.C. circa e l’ulti-
ma, di D’Annunzio, nel 1909. In 
Euripide Fedra non è nominata 
nel titolo (la tragedia è l’Ippo-

lito) e scompare dalla scena a 
metà tragedia quando si impic-
ca; il dramma è un dramma tra 
uomini e tutto è stato stabilito 

dagli dei. Seneca non fa inter-
venire gli dei: Fedra è la don-
na che proclama apertamente 
la sua passione e, prima di uc-
cidersi, si assume tutta la re-
sponsabilità della sua colpa. 
Ma gli uomini ancora trionfa-
no nel finale e Fedra è descritta 
come empia. 

In Racine si aggiunge un gio-
co di coppie, perché Fedra ama 
Ippolito che ama a sua volta 
Aricia, e ai motivi della ven-
detta che spingono Fedra si ag-
giunge la gelosia per un’altra 
donna. 

D’Annunzio esagera con mor-
bosità ed enfasi lontanissimo 
dalla semplice crudezza della 
tragedia euripidea presentan-
do però una variante di grande 
significato: è l’unica delle quat-
tro tragedie che termina con 
Fedra quasi vittoriosa: “Vi sor-
ride, o stelle, su l’entrare della 
Notte, Fedra indimenticabile”. 

Fedra di Ghiannis Ritsos
Ma c’è un altro poeta, gre-

co e moderno, Ghiannis Ritsos 
(1909-1990) a lungo persegui-
tato e rinchiuso in carcere du-
rante il regime dei colonnelli in 
Grecia, che nel 1973 scrive un 
poemetto su Fedra, passionale 
e sanguigna eroina di libertà.

Attraverso Fedra Ritsos can-
ta la libertà che, prigioniero per 
anni, avrebbe potuto riottenere 
se avesse abiurato le sue idee. 
Lui come Fedra fu vittima di 
esclusione violenta e di incom-

prensione d’amore. “O Cre-
ta – legge Mita Medici – dim-
mi che male ho fatto, data in 
sposa a un nemico dichiarato, 
Teseo, non mi curo più del te-
laio, è altro quello che mi piace 
ora. Cuore mio, dove vai, che ti 
prende? Come mi faccio pena, 
chi mi verrà in aiuto?”.

Amare o morire, una scelta 
che va contro ogni ragionevo-
lezza, contro i dettami di una 
società rappresentata dalla nu-
trice che cerca di dissuaderla: 
“Lo so, cara nutrice, vuoi sape-
re che fine ha fatto la ragione. 
Un dio si è impadronito della 
mia mente”. 

Fedra, figlia di re, si umilia, 
supplica Ippolito, e i versi mo-
derni di Ritsos colpiscono con 
la forza trascinante del teatro 
di poesia.

Teatro e cinema a favore
del mondo classico
Il prof. Cipriani ha sottoli-

neato come Lucio Anneo Se-
neca aveva già capito e pre-
visto lo stretto rapporto tra il 
teatro e la letteratura: “chi va 
dal profumiere ne esce pro-
fumato, chi va a teatro ride, 
piange, gli rimangono concet-
ti, viene stimolato alla rifles-
sione. La saggezza e il palco-
scenico hanno una parentela 
molto forte”. 

Questa volta, invece del tea-
tro e insieme al teatro, Cipriani 
si avvale del cinema per pre-
sentare i tormenti di Fedra.

Il mediometraggio (della du-
rata di 28 minuti) è in parte la 
trasposizione filmica del poe-
metto di Ritsos portato più 
volte in scena da Mita Medici.

In un’epoca senza tempo, 
l’assolata e selvaggia isola di 
Stromboli, diventa il luogo dei 
ricordi: il matrimonio con Te-
seo, il turbinio delle danze, e 
gli sguardi del bellissimo figlio 
di lui Ippolito. Il colore è pro-
posto in chiave espressiva, le 
immagini che prevalgono sul-

le parole, con voce fuori cam-
po dell’attrice.

“Miti al cinema” è stata una 
operazione divulgativa di gran-
de forza che ha sollecitato ri-
flessioni e curiosità e che tro-
verà un pubblico entusiasta a 
Foggia per la continuazione del 
progetto di Bitonti-Medici su 
altri due miti al cinema, primo 
di Elena già in esecuzione, ed 
infine di Ismene, che costitui-
ranno una trilogia sui miti clas-
sici femminili.

“Miti al cinema, fotogrammi di Fedra”, una proposta del prof. Cipriani

Fedra: empia o eroina della libertà?
INCONTRO A PALAZZO DOGANA CON L’ATTRICE MITA MEDICI E IL REGISTA SALVO BITONTI

[ Giustina Ruggiero ]

Il 16 febbraio, presso l’En.
A.I.P. Puglia CSF di Foggia, 
Antonella Pirro, tutor del 
corso  Montatore /Riparato-
re elettrico/elettronico atti-
vato in collaborazione con 
l’Istituto Tecnico Industria-
le Saverio Altamura, ha or-
ganizzato una lectura dan-

tis per i ragazzi dei corsi di 
obbligo formativo dell’ente. 

Maria Teresa Cassaniel-
lo e Michele Norillo, docen-
ti della scuola partner, han-
no declamato i versi del pri-
mo canto dell’Inferno dan-
tesco: la prima è stata fede-
le al testo, il secondo si è av-
venturato in una credibile 

traduzione in vernacolo del 
canto.

 La collaborazione e il dia-
logo tra professionisti del-
l’ente e della scuola sono 
riuscite a sviluppare nuove 
e migliori pratiche profes-
sionali, che consentono di 
raggiungere gli obiettivi for-
mativi ed educativi prefissa-
ti. La conferma del successo 
del lavoro di cooperazione 
tra le diverse realtà profes-
sionali si scorge negli sguar-
di dei ragazzi, che alle paro-
le del sommo poeta rispon-
dono con interesse e com-
mozione.

Monica Gigante

Dante arriva all’Enaip
Lectura dantis per i ragazzi dell’obbligo formativo
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“La sicurezza del cittadino 
a Foggia”. Questo il tema del-
l’incontro tenuto venerdì scor-
so nella Sala del Tribunale del-
la Dogana della Provincia di 
Foggia. Una giornata di studio 
organizzata dall’associazione 
‘FoggiaInsieme’ e dal Presiden-
te del Consiglio provinciale di 
Foggia, Sergio Clemente, che 
ha affrontato un tema delicato 
per la nostra città.

Presenti all’incontro, mode-
rato dal giornalista Domenico 
Di Conza, Michele Perrone, pre-
sidente dell’associazione orga-
nizzatrice, Eliseo Zanasi presi-
dente dell’Assindustria provin-
ciale, Giulio Colecchia, segre-
tario generale della Cisl pro-
vinciale, Carlotta Giuliani, ex 
difensore civico della Provin-
cia, Lucio Miranda, presiden-
te dell’Ordine degli avvocati di 
Foggia e Lino Del Carmine, as-
sessore comunale alla Legali-
tà. Le relazioni di sintesi sono 
state affidate invece a Michele 
Carota, segretario provinciale 
Siulp (Sindacato Italiano Unita-
rio Lavoratori Polizia), all’ispet-
tore Franco Arcuri, al dirigen-
te scolastico del Liceo “Lanza” 
di Foggia Davide Leccese, e a 
don Fausto Parisi, direttore 
dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose e a Ludovico Vac-
caro, sostituto procuratore del-
la Repubblica di Foggia.

Preoccupato Giulio Colec-
chia per il quale il cittadino av-
verte un senso di impotenza. 
“Che senso ha - ha detto il se-
gretario della Cisl - chiudere i 

magazzini due-tre ore prima. 

Per sconfiggere la cultura del-

le intimidazioni e dei proiet-

tili occorre che ognuno di noi 

metta in pratica buoni com-

portamenti improntati alla 

legalità, partendo dal rispetto 

delle regole più piccole”.

“L’insicurezza condiziona 

la qualità della nostra vita, 

soprattutto quella delle don-

ne, delle persone anziane e dei 

soggetti più deboli”, ha aggiunto 
Carlotta Giuliani che ha conclu-
so il suo intervento dando una 
“ricetta” per arginare la dilagan-

te criminalità: “i fenomeni cri-

minali si possono contrasta-

re attraverso una circolazione 

virtuosa della legalità”.

Poi la parola è passata a Lu-
cio Miranda che ha auspicato 
l’istituzione a Foggia della Cor-
te di Appello e del Tribunale 
dei Minori. Anche a livello isti-
tuzionale la preoccupazione è 
alta, ma anche tanta è la fidu-
cia nella capacità di reagire e di 
tutelare il cittadino rimboccan-

dosi le maniche coadiuvati dal 
servizio impeccabile delle for-
ze dell’ordine e della vigilanza 
in genere. Sono stati poi, gli in-
terventi di Michele Carota, che 
ha chiesto un reale coordina-
mento di tutte le forze di poli-
zia presenti sul territorio e di 
Franco Arcuri, che ha sottoli-
neato come le azioni illegali e 
criminali aggiungano costi al-
l’intero sistema produttivo e 
commerciale, a catturare l’at-

tenzione dei presenti e a riceve-
re i più sentiti consensi. 

Secondo il preside Leccese i 
cambiamenti devono riguarda-
re in primo luogo un cambio di 
mentalità, ed occorre fondare 
nei giovani la cultura della corre-
sponsabilità che è la prima for-
ma di sicurezza, “sulla quale si 

innestano comportamenti vir-

tuosi improntati al riconosci-

mento dei meriti e all’abban-

dono della pratica delle racco-

mandazioni e dei privilegi”.

La voce di don Fausto Pari-
si, ha ricordato l’importanza 
sul territorio del ruolo educa-
tivo rivestito dalle parrocchie, 
gli oratori e organizzazioni co-
me la Caritas, i Salesiani, Em-
maus (presenti in sala con don 
Michele de Paolis), luoghi forti 
di aggregazione e di educazio-
ne alla vita sociale.

“Difficile, insomma, co-

struire sicurezza - ha conclu-
so Ludovico Vaccaro -. Non 

parliamo più di micro o ma-

cro criminalità. È una distin-

zione inutile”.

V i t a  d i  C i t t à

È stata un’idea del preside 
don Fausto Parisi. Introdurre 
nel Liceo Classico Sacro Cuo-
re del Seminario di Foggia, ac-
canto al latino e al greco, cul-
la della nostra civiltà, anche 
la cultura popolare foggiana, 
comprensiva del colorito dia-
letto dai suoni gutturali, frutto 
della stratificazione degli idio-
mi: bizantino, normanno, fran-
cese, spagnolo, persino turco 
e rom. Un “meticciamento” 
come afferma l’antropologia, 
che è ricchezza e identità.

E parlando dialetto si parla 
di transumanza, di espressioni 
di religiosità popolare, di sto-
ria, di medioevo e di barocco, 
di storiografia, di icone, di ar-
chitetture, di rapporti umani, 
relazioni, comunità. Un pre-
side che ha vissuto negli Sta-

ti Uniti e che qui ha incontra-
to vecchi emigranti che hanno 
conservato elementi di identi-
tà che noi abbiamo dimentica-
to, ha spiegato che l’identità è 
il fondamento della formazio-
ne e della educazione. 

Così gli studenti del Liceo 
Classico andranno negli Stati 
Uniti per il secondo anno con-
secutivo e comincieranno la 
settimana prossima ad appro-
fondire, forse in qualche caso 
ad imparare, il dialetto, la sto-
ria, la musica e la poesia fog-
giani.

Ogni mercoledì dalle 15,30 
alle 17,00 gli studenti del Li-
ceo Classico faranno una full 

immersion nella cultura fog-
giana con il  prof. Michele del-
l’Anno, già fondatore dell’Uni-
versità “popolare” del Croce-

Cultura popolare foggiana 
al Liceo Classico del Seminario

Una giornata di studio sulla sicurezza del cittadino a Foggia

INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ‘FOGGIA INSIEME’ 
E DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Tutti uniti contro la criminalità

se, autore di “Foggia un’anti-
ca traccia” del 1983, dei Qua-
derni della Memoria, con au-
diocassetta sul culto dell’Ico-
navetere e sulle tradizioni na-
talizie (1990 e 1992), musicista 
e fisarmonicista, autore di testi 
e musica di “Vivere per gli al-
tri” (1998) lavoro musicale su 

don Antonio Silvestri (campio-
ne di umanità morto nel 1837), 
autore di “Saperi e Sapori” 
(2001), e promotore di innu-
mevoli azioni di divulgazione 
della nostra storia con le scuo-
le della nostra città e con grup-
pi di anziani.

G. R.

[ Francesca Di Gioia ]
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Non più una cena a lume di cande-
la ma appuntamenti culturali e tanto 
intrattenimento. Queste le scelte de-
gli “innamorati” foggiani per la festa 
di San Valentino. Smentita quindi la 
più romantica delle situazioni (fiori e 
cioccolatini a parte) e scelti invece gli 
appuntamenti culturali. 

Tutto esaurito nei cinema del capo-
luogo dove bastava donarsi un tenero 
bacio al botteghino per accedere alla vi-
sione con ingresso gratuito. Ecceziona-
le anche il tutto esaurito dell’Oda Tea-
tro e del Teatro dei Limoni  che hanno 
portato in scena  rispettivamente il Co-
lono di Sofocle e il Cyrano liberamen-
te ispirato al testo di Edmund Rostan. 
Una scelta inconsueta ma vincente che 
come spiega Pierluigi Bevilacqua del 

teatro di via Giardino “ci ha sorpreso 
che in tanti scegliessero di passare con 
noi il fatidico giorno ed in molti sono 
stati costretti a rinunciare per il limita-
to numero di posti a sedere a disposi-
zione del nostro spazio”. 

Più impegnativa, come repertorio, 
la scelta dell’Orto degli Attori  che ha 
portato in scena un monologo inter-
pretato da Roberto Herlitzka  (l’atto-
re che ha interpretato Aldo Moro nel 
film per la Tv), ma Sofocle non ha spa-
ventato le tante coppie che affollava-
no gli spalti e che sono rimaste rapite 
da settanta minuti di altissimo spet-
tacolo. Il testo di Ruggero Cappuc-
cio rievoca il mito con una scrittu-
ra addensata nel moto sonoro di en-
decasillabi e settenari, spina dorsale 

di una lingua italiana antichissima e 
moderna, erosa al suo interno da si-
ciliano e napoletano. Nella partitu-
ra per, Edipo è uomo di questo tem-
po, assediato dai fantasmi che lo per-
seguitano e che egli stesso ama evo-
care. Una “chicca” da evidenziare la 
scenografia dell’artista beneventano 
Mimmo Paladino, fatta di pali di ferro 
e maschere di guerrieri del Sannio.

Arte e musica al Museo
Anche il museo civico ha fatto una 

interessante proposta per la sera del 
14. Innanzitutto è stato prorogato 
l’orario di chiusura alle ventitrè ed è 
stata proposta una selezione ad hoc 
delle opere, avente per filo condutto-
re ovviamente il tema dell’amore. Le 
sale inoltre sono state inebriate dalle 
dolci note suonate del quartetto d’ar-
chi del Conservatorio “U. Giordano” 
di Foggia. Tra le opera esposte ne vo-
gliamo ricordare due che rievocano 
due aspetti interessanti dell’innamo-
ramento e danno lustro a due pittori 
foggiani: l’amore sui tetti di Vincesn-
zo Dattoli e La vendetta di Veronica 

Cybo di Francesco Saverio Altamura. 
Nella prima opera la tessitura croma-
tica è disseminata di piccole pennella-
te scomposte ma omogenee che si ad-
densano come nubi avvolgendo la gio-
vane donna che scappa timorosa di 
essere scoperta tra i comignoli di un 
vecchio edificio. 

La seconda opera più complessa 
nella rappresentazione del sogget-
to ed efficace nella resa della narra-

zione, è stata eseguita l’anno dopo la 
morte di Francesco Domenico Guer-
razzi (1873), autore dell’omonimo ro-
manzo da cui Altamura trasse ispi-
razione. La scena ritrae, sul lato sini-
stro della composizione, Veronica Cy-
bo, sorella del Duca di Massa, Albe-
rico II, nota per aver fatto uccidere 
l’amante di suo marito, Giacomo Sal-
viano, Duca di San Giuliano, e aver-
ne poi inviato la testa decapitata in 
un paniere. La protagonista viene raf-
figurata con le braccia conserte men-
tre osserva con trepidante attesa che 
il giovane inserviente mostri al mari-
to infedele, riposta su di cuscino e ce-
lata da un velo trasparente, la prova 
ineluttabile del tragico evento. 

C o s t u m e  &  S o c i e t à  

La Costituzione italiana, all’artico-
lo 18, riconosce ad ogni singolo indi-
viduo il diritto di associarsi in orga-
nismi collettivi dalle svariate finalità. 
“...i cittadini hanno diritto di associar-
si liberamente senza autorizzazione 
per fini che non sono vietati dalla leg-
ge”. Nella CARTA DEI DIRITTI FON-
DAMENTALI DELL’UNIONE EURO-
PEA all’art.12 si legge testualmente 
“Ogni individuo ha diritto alla liber-
tà di riunione pacifica e alla libertà di 
associazione a tutti i livelli”. L’associa-
zionismo, dunque, si configura per noi 
come un diritto inviolabile, che abbia-
mo il dovere di imparare ad esercita-
re per intervenire concretamente nei 
processi storici con un’identità con-
divisa e una progettualità concerta-

ta. Entrare in associazione, significa 
fare dono agli altri del proprio tem-
po e della propria persona. Quindi, è 
innegabile un nesso tra il paradigma 
del dono e lo statuto dell’azione asso-
ciativa. Il dono, infatti, essendo sim-
bolico per eccellenza, si configura co-
me l’operatore privilegiato del legame 
associativo. Stabilire il proprio ruo-
lo in un’associazione significa scopri-
re il ruolo dell’associazione nel pro-
prio paese e delineare il proprio ruo-
lo come cittadino. Riconoscersi mem-
bri di una medesima società, condivi-
dere ideali e valori, confrontarsi sugli 
stessi temi, elaborare insieme strate-
gie per contrastare i medesimi proble-
mi fa del paradigma del dono il para-
digma del politico. La ricerca dell’ac-

cordo tra i membri di un gruppo, at-
traverso il dialogo e il confronto tra le 
parti, è l’essenziale del politico. Nel-
l’associazione cercare un interlocuto-
re diventa il dovere morale di ognuno, 
perché garantisce da qualsiasi forma 
di dogmatismo. La dimensione asso-
ciativa è il luogo dove l’arte della reto-
rica si fa confronto incessante e riac-
quista valore, permettendo dialogo 
continuo e costante tra le parti, al fine 
di non cristallizzare il pensiero in un 
paradigma inviolabile. Da ciò ne con-
segue che esiste un legame privilegia-
to tra democrazia e associazione. I le-
gami sociali di un paese possono defi-
nirsi solidali quando i suoi cittadini si 
riconoscono membri di una stessa po-

liteia e riconoscono dei doveri gli uni 

verso gli altri proprio in quanto mem-
bri di una stessa società. È proprio 
l’associazionismo ad alimentare e a 
dare nuova vita alla dimensione so-
ciale: è nell’associazione che l’indi-

viduo orienta la sua azione verso 

gli altri, elabora, riconosce e con-

divide ideali e valori. Le associazio-
ni sono il passaggio obbligato per fa-
re degli abitanti dell’Italia degli italia-
ni con obiettivi, progetti e sogni com-
partecipati. Alain Caillè, a questo 
proposito, suggerisce: «… la solida-

rietà nelle nostre società deve co-

minciare con il prendere sul serio 

l’esigenza democratica, e la demo-

crazia prende sul serio se stessa 

soltanto quando favorisce il pul-

lulare delle associazioni…».

[ Francesca Di Gioia ]

La cultura dell’amore
TUTTO ESAURITO NEI TEATRI E NEI CINEMA DI FOGGIA PER LA FESTA DEGLI INNAMORATI

Un inedito San Valentino dei foggiani tra teatro e museo

Il diritto di associarsi diventa dovere morale di ognuno
[ Monica Gigante ]
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Il turismo legato ai sapori, ai 
profumi e alle tradizioni della 
campagna è la proposta con cui 
l’Assessorato alle Risorse Agroa-
limentari della Regione Puglia si 
presenta alla 28a edizione di Bit, 
in programma alla Fiera di Mila-
no (polo fieristico Rho) dal 21 al 
24 febbraio. La Puglia sarà pre-
sente nel Padiglione 15.

L’invito, dunque, è a scopri-
re non solo mare, castelli, cen-
tri storici ma anche “monumen-
ti della terra” come le masse-
rie, caratteristiche costruzioni 
rurali che disegnano il paesag-
gio pugliese e che oggi, in mol-
ti casi, sono diventate struttu-
re ricettive e luoghi di risto-
ro d’eccellenza. Proprio per ri-
produrre l’atmosfera autentica 
e informale che accoglie i turi-
sti che soggiornano in masse-
ria, al centro dell’ampio spazio 
espositivo riservato all’Assesso-
rato (oltre 300 mq) si terranno 
“lezioni di cucina in masseria”: 
tre grandi chef pugliesi – Anto-
nio De Rosa, Domenico Maggi 
e Corrado De Virgilio – realizze-
ranno dal vivo autentiche deli-
zie della tradizione gastronomi-
ca regionale, illustrando tecni-
che, curiosità e piccoli segreti 
di ogni ricetta. Per partecipare 
basterà prenotarsi al desk all’in-
gresso, ritirando l’apposito cou-

pon e scegliendo uno dei sette 
percorsi che, a rotazione, ogni 
giorno dalle 10 alle 16, propor-
ranno i piatti più rappresentati-
vi di ciascun territorio: si parti-
rà di prima mattina con la tipi-
ca colazione in masseria, a base 
di crostata di pasta frolla all’olio 
extravergine di oliva e marmel-
lata di mele cotogne e pane di 

Altamura con ricotta zucchera-
ta e composta tiepida di limoni 
Femminelli al miele. Seguiran-
no gli “itinerari dei sapori” del 
Gargano e della Daunia, delle 
Murge e della Valle d’Itria, del-
la Messapia e del Salento. Du-
rante ogni minicorso (ciascuno 
della durata di circa 30 minuti) 
saranno preparate due specia-
lità, tutte rigorosamente a ba-
se di prodotti tipici del territo-
rio protagonista. Al termine del-
la lezione, l’imperdibile assag-
gio dei piatti sarà accompagna-
to dalla degustazione dei vini 
del medesimo territorio, in un 
viaggio del gusto presentato e 
raccontato dal Movimento Turi-
smo del Vino Puglia, che descri-
verà le caratteristiche principali 
dei vitigni e segnalerà le cantine 
e gli oleifici della zona. E, prima 
di andar via, ai partecipanti sarà 
anche donata una dispensa con 
le ricette preparate, per conti-
nuare a “gustare Puglia” anche 
una volta tornati a casa. 

I visitatori potranno anche 
raccogliere materiale informa-
tivo e promozionale sul turi-
smo enogastronomico in Puglia 
sia nell’area “info territori”, sia 
presso l’area “Gal”, riservata ai 
12 Gruppi di Azione Locale ope-
ranti nella Regione Puglia nel-
l’ambito del Programma di Ini-
ziativa Comunitaria Leader. 

Nella vicina area “conferen-
ze stampa”, inoltre, si sussegui-
ranno una serie di incontri fra 
arte, gusto e cultura, presenta-
ti dall’attore Antonio Stornaio-
lo: primo appuntamento vener-
dì 22 febbraio alle ore 11 con la 
presentazione di “GiraPuglia”, 
la nuova guida edita da Tirso-

media che propone dodici itine-
rari attraverso cantine, frantoi, 
prodotti d’eccellenza e tante cu-
riosità su tradizioni e usi locali, 
con un ampio repertorio di im-
magini, mappe e segnalazioni. 

Al tema vino è dedicato an-
che il documentario sceneggiato 
tratto da un articolo di Vittorio 
Bodini e prodotto da Kharisma 
dal titolo “Vino amaro”, che rico-
struisce le vicende della produ-
zione vinicola salentina degli an-
ni ’50, ‘amara’ per le uve pugliesi 
che migravano verso il Nord. 

Nell’ambito dello stesso in-
contro sarà presentato il nuo-
vo progetto “Agriculture Point”, 
realizzato dall’Assessorato al-
l’Agricoltura della Provincia di 
Bari in collaborazione con il 
Movimento Turismo del Vino 
Puglia e con il sostegno dell’As-
sessorato alle Risorse Agroa-
limentari della Regione Pu-
glia. L’iniziativa prevede l’idea-
zione di itinerari turistico-eno-
gastronomici attraverso i luo-
ghi di produzione delle specia-
lità regionali (olio, vino, prodot-
ti tipici), lungo i quali creare si-
ti (Agriculture point) di infor-
mazione e promozione, destina-
ti cioè sia alla vendita e alla de-
gustazione dei prodotti, sia alla 

divulgazione e assistenza ai tu-
risti. Nella stessa giornata di ve-
nerdì, alle ore 13, il Movimento 
Turismo del Vino Puglia, con il 
sostegno dell’assessorato regio-
nale al Turismo, presenterà “Pu-
glia, oggi per caso, domani per 
scelta”. Il progetto consiste nel-
l’offrire ai turisti già in vacanza 
in Puglia la possibilità di scopri-
re un volto nuovo della regione, 
quello enoturistico. Un call-cen-
ter dedicato consentirà, infatti, 
con una semplice telefonata, di 
prenotare una visita in cantina 
per conoscere i vini pugliesi, in-
contrare i produttori, visitare le 
bottaie e apprezzare il piacere 
di un soggiorno rurale. Al termi-
ne della giornata in cantina i vi-
sitatori saranno invitati a torna-
re in Puglia (dunque non più per 
caso ma per scelta!) per una va-
canza nelle numerose struttu-
re vinicole attrezzate per offri-
re anche un soggiorno di quali-
tà, fascino, benessere. 

Sabato 23 febbraio alle ore 
11,30, si sarà la presentazione 
del trailer di “Focaccia Blues”: 
la vera storia della “focaccia 
che mangiò l’hamburger” narra-
ta dal videomaker pugliese Nico 
Cirasola, nel film-documentario 
prodotto da Alessandro Contes-

sa che racconta della chiusura 
di un grande fast food ad ope-
ra di una piccola focacceria di 
paese. Alla presentazione del 
film seguirà una degustazione 
di focaccia pugliese e vino.

Nel pomeriggio, alle ore 16, il 
programma prevede la presen-
tazione di ben tre prodotti edi-
toriali dedicati all’enogastrono-
mia: l’“Atlante dei prodotti tipici 
agroalimentari di Puglia”, pub-
blicazione a cura delle edizio-
ni Edit che, attraverso puntua-
li schede esplicative e un ricco 
corredo di immagini, fornisce 
informazioni utili sulle produ-
zioni tipiche pugliesi; la “Carta 
dei prodotti tipici”, a cura di edi-
zioni 7Terre Global, nuovo stru-
mento per orientarsi nei terri-
tori in cui hanno origine le spe-
cialità del paniere agroalimen-
tare regionale, ricco patrimo-
nio di agrobiodiversità che me-
rita di essere scoperto e valoriz-
zato; “Gusto di Puglia” (edizioni 
7Terre Global), rivista bimestra-
le che mira alla conoscenza dei 
territori di Puglia e alla valoriz-
zazione della cultura della buo-
na tavola. 

Domenica 24 febbraio, infine, 
alle ore 12 ci sarà la proiezione 
del film Vino amaro.

Viaggio 
nella terra del gusto

INTERESSANTI INIZIATIVE DELLA REGIONE PUGLIA 
DAL 21 AL 24 FEBBRAIO ALLA BIT DI MILANO

A t t u a l i t à

Sono stati inaugurati il 22 
febbraio gli uffici di Equita-
lia Foggia spa, in via Portogal-
lo 10. A tagliare il nastro è sta-
to il sottosegretario al ministe-
ro dell’economia e delle finan-
ze, Mario Lettieri.

Alla cerimonia hanno pre-
senziato anche l’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Attilio Befera, ammini-
stratore delegato di Equitalia 
spa, Marco Castelluzzo e Fran-
co Sanna, rispettivamente pre-
sidente e amministratore dele-
gato di Equitalia Foggia.

Dal 1° ottobre 2006  il decre-
to legge n. 203 del 2005 ha ri-
condotto l’attività di riscossio-
ne sotto l’ombrello pubblico, 
attribuendo le relative funzioni 
all’Agenzia delle entrate che le 

esercita tramite Equitalia. Con 
un azionariato composto per il 
51% dall’Agenzia delle entrate 
e per il 49% dall’Inps, Equitalia 
opera sul territorio nazionale 
tramite 31 società partecipate. 

L’obiettivo della holding è 
quello di dare impulso ed effi-
cacia all’attività di riscossione, 
e ottimizzare il rapporto con i 
contribuente e le istituzioni. 

Per meglio soddisfare le esi-
genze del territorio, Equita-
lia Foggia Spa ha decentra-
to l’attività nell’area provincia-
le e sta sviluppando un proces-
so di rinnovamento degli spor-
telli di Cerignola, Lucera, Man-
fredonia, San Giovanni Roton-
do e San Severo. Qui il contri-
buente potrà risolvere qualsia-
si esigenza di natura fiscale gra-

Inaugurati gli uffici di Equitalia
zie alla consulenza di un team 
di operatori con esperienze di-
verse che lavora in sinergia al 
fine di raggiungere gli obietti-
vi previsti dalle norme in ma-
teria di riscossione. 

Infoline 0881.309611. 
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“Bisogna restituire al citta-

dino il suo ruolo, la sua digni-

tà attraverso la partecipazio-

ne. Le politiche che metteremo 

in campo saranno all’insegna 

del coinvolgimento, della par-

tecipazione, del principio di 

sussidiarietà, dello sviluppo 

sostenibile e della solidarietà”. 
Esordisce così Fernando 

Caposiena subito dopo la sua 
elezione a segretario provinciale 
della Democrazia cristiana. Sa-
bato 16 febbraio, infatti, la stori-
ca formazione, guidata da Giu-

seppe Pizza, ha celebrato, a 
Palazzo Dogana, il XX Congres-
so provinciale. Fernando Ca-

posiena, 55 anni di San Severo, 
è stato eletto per acclamazione. 
A sostenere la sua azione politi-
ca sono stati nominati due vice-
segretari: Matteo Iacovelli e 
Antonio Fraticelli. Dallo scu-
docrociato mettono in eviden-
za come l’elezione del nuovo se-

gretario provinciale avviene in 
un momento particolare della 
vita politica sia locale che nazio-
nale. “La politica vive da mesi 

una fase di trasformazione e 

cambiamento che la Democra-

zia cristiana intende vivere da 

protagonista”, ha aggiunto Ca-

posiena secondo cui “coniuga-

re la storia e l’evoluzione di un 

grande partito come la Demo-

crazia cristiana non è sempli-

ce. Ma un democratico ce l’ha 

nel sangue e si batte per quello 

che ritiene giusto. A mio avvi-

so occorre operare nel possibi-

le, tralasciando le polemiche, le 

demagogie e l’utilizzo della de-

mocrazia contro. Bisogna cer-

care di riempire di significato 

e di contenuti l’azione politica 

utilizzando lo strumento parte-

cipativo e le leggi che il quadro 

normativo ci mette a disposi-

zione”. Il segretario, durante il 
suo intervento ha poi eviden-

ziato la necessità di riallacciare 
il dialogo con la gente, attraver-
so la realizzazione di una politi-
ca nuova, condivisa, capace di 
porre il cittadino al centro dei 
programmi. A presiedere l’as-
semblea il segretario del comi-
tato regionale della Dc, Franco 

Cafarelli, ma sono stati nume-
rosi i personaggi politici inter-
venuti al dibattito. Tutti prove-
nienti da formazioni centriste: 
tra gli altri i consiglieri regionali 
Enrico Santaniello, dell’Udc e 
Giannicola De Leonardis del-
l’Udeur; il segretario provincia-
le del partito di Casini, Franco 

Di Giuseppe, nonché numero-
si amministratori comunali del-
la città capoluogo e provenien-
ti dai comuni limitrofi. 

I lavori del congresso sono 
stati aperti dalla relazione del 
segretario provinciale uscen-
te, Pasquale Bloise: “In que-

sti mesi il Paese sta attraver-

sando un periodo delicato, di 

cui la caduta del Governo è so-

lo la punta dell’Iceberg. Una 

crisi soprattutto economica - 
ha commentato - che quotidia-

namente come la spada di Da-

mocle è in bilico sulla testa dei 

cittadini. Occorrono, quindi, 

cambiamenti sostanziali ed è 

proprio in vista di una politi-

ca partecipata che il partito in-

tende confrontarsi con i citta-

dini, mettendo a disposizione 

tutto il bagaglio politico-cultu-

rale della Democrazia Cristia-

na. Il congresso - ha concluso 
Bloise - è solo l’inizio di un 

rapporto continuo che inten-

diamo portare avanti con i cit-

tadini”.

[ Damiano Bordasco ]

P o l i t i c a

Il Gargano torna a respira-
re. Dopo un anno vissuto al-
l’insegna degli incendi, che 

hanno distrutto centinaia di 
ettari di boschi, il Consorzio 
di Bonifica Montana del Gar-

gano, grazie alla realizzazione 
di undici progetti, sta permet-
tendo la piantumazione di ben 

Centomila alberi per il Gargano.
Al via il progetto promosso 

dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

“Riempire di significato 
l’azione politica”

CAPOSIENA: “TRASFORMAZIONI E CAMBIAMENTI NELLA POLITICA? LA DC VUOLE ESSERE PROTAGONISTA”

centoundicimila alberi. Gli in-
terventi in corso prevedono il 
miglioramento ed il restauro 
dei boschi con i principi della 
gestione forestale sostenibile 
e la difesa del suolo con tecni-
che di ingegneria naturalisti-
ca. Degli undici progetti, ela-
boratori dal Settore Forestale 
del Consorzio e finanziati nel-
l’ambito del Por Puglia 2000-
2006 per un importo comples-
sivo di tremilioni e 900mila 
euro, tre  saranno realizza-
ti direttamente dal Consor-
zio che ha già affidato i lavori 
ad altrettante cooperative del 
Gargano per i comuni di San 
Marco in Lamis e Monte San-
t’Angelo. Gli altri otto sono in 
corso di realizzazione a segui-
to di specifiche convenzioni 
con i comuni di Peschici, Mat-
tinata, Isole Tremiti, Poggio 

Imperiale e Apricena. Oltre ai 
rimboschimenti, fanno sape-
re sempre dal Consorzio, che 
interesseranno quasi 100 etta-
ri di territorio, saranno realiz-
zati anche 332 ettari di miglio-
ramento boschivo, 39 briglie 
in legno e pietra, oltre tre chi-
lometri di palizzate, 300 me-
tri di palificate vive, 400 metri 
di viminate e circa nove chi-
lometri di sentieri. “Con que-

sti interventi - ha dichiara-
to il Presidente del Consorzio 
di Bonifica Montana del Gar-
gano, Giancarlo Frattarolo 

– il nostro Ente sottolinea la 

sua attenzione prioritaria 

per la difesa idrogeologica 

del territorio, ribadendo il 

suo impegno per contribui-

re alla ricostruzione ed al 

rilancio di importanti aree 

del Gargano”.

La Democrazia cristiana ha celebrato il XX Congresso provinciale

[ Damiano Bordasco ]
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È don Valter Dario Maggi 

il nuovo Vescovo ausiliare del-
la diocesi di Guayaquil, in Ecua-
dor. A darne l’annuncio è sta-
to l’Arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino che, mar-
tedì 19 febbraio alle ore 12,00, 
nella consuetudine della Chie-
sa Cattolica, nella sala “Mons. 
Farina” della Curia di Foggia, 
ha convocato il clero e i religio-
si della diocesi per ufficializzare 
la nomina.

La notizia è stata accolta da 
un grande applauso da parte dei 
presenti che, insieme all’Arcive-
scovo, hanno ringraziato il Santo 
Padre per aver eletto vescovo un 
nostro sacerdote missionario. 

Don Valter Dario Mag-

gi,  quinto sacerdote apparte-
nente al clero di Foggia, eleva-
to alla dignità episcopale, pre-
ceduto da Carlo Vincenzo Ri-

cotta (1896), Armando Fares 
(1950), Renato Luisi (1959), 
Mario Paciello (1991), sarà 
ordinato Vescovo il 5 aprile in 
Ecuador.

Biografia di 
mons. Valter Dario Maggi
Mons. Valter Dario Maggi 

è nato a Brignano Gera d’Ad-
da (Provincia di Bergamo), il 12 
agosto 1956.

Ha frequentato la scuola ele-
mentare presso le Suore di “Ma-
ria SS. Consolatrice” e nel 1977 
ha conseguito la Maturità Magi-
strale presso l’Istituto Magistra-
le “Secco Suardo” di Bergamo.

Ha realizzato gli studi di filo-
sofia e teologia presso il Semi-
nario Vescovile di Bergamo, in 
qualità di alunno del Seminario 
Missionario “Paradiso”.

Nel 1989 ha conseguito la Li-
cenza in Teologia del Matri-
monio e della Famiglia pres-
so l’Istituto Giovanni Paolo II 
(Pontificia Università Letera-
nense - Roma)

Il 15 giugno 1985 è stato or-
dinato sacerdote da S.E. Mons. 
Giuseppe Casale, ed è incardi-
nato nell’Arcidiocesi di Foggia 
- Bovino.Membro fondatore e 
responsabile della “Fraternità 

di San Giovanni Apostolo per la 
nuova evangelizzazione”, socie-
tà pubblica clericale di diritto 
diocesano, istituita nel 1991 da 
S.E. Mons. Giuseppe Casale, al-
lora Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino.

Nel 1992 è stato inviato in 
Ecuador come sacerdote fidei 

donum nell’Arcidiocesi di Por-
toviejo, dove risiede a tutt’oggi, 
e dal 1996 è responsabile nazio-
nale di Comunione e Liberazio-
ne in Ecuador.

Incarichi ricoperti:

• 1985-89: Parroco in Vallo del-
la Lucania (prov. Salerno); Re-

sponsabile della Pastorale gio-
vanile e dell’Ufficio Scolastico 
diocesano (Diocesi di Vallo della 
Lucania); professore di Religio-
ne nelle Scuole medie superiori.
• 1991: Membro Fondato-
re della Fraternità Sacerdotale 
“San Giovanni Apostolo” (Fog-
gia-Bovino).
• 1992: licenza a  Roma.
• 1992: arriva in Ecuador come 
sacerdote  fideum donum pres-
so l’Arcidiocesci di Portoviejo
• 1992-98: Parroco di “Cristo 
de la Buena Esperanza” (Por-
toviejo).
• 1992-96: Direttore della Pa-
storale Giovanile Arcidiocesana

• 1992-2002: Professore di Teo-
logia Morale, Antropologia filo-
sofica e teologica presso il Semi-
nario Maggiore di Portoviejo.

Incarichi che ricopre 

attualmente:

• 1992: Responsabile della Pa-
storale Universitaria arcidioce-
sana
• 1996: Responsabile della Fra-
ternità Sacerdotale “San Gio-
vanni Apostolo”.
•1996: Responsabile Naziona-
le del Movimento “Comunione 
e Liberazione”.
• 1997: Vicario Episcopale per 
l’Educazione (Arcidiocesi di 
Portoviejo).
• 1998: Parroco in solidum 
della Parrocchia “Espiritu San-
to” e della Parrocchia Universi-
taria “San Juan Apostol” in Por-
toviejo.
•1998: Membro del Consiglio 
Presbiterale e del Collegio dei 
Consultori.
• 2002: Segretario della Com-
missione Episcopale per l’Edu-
cazione e la Cultura  (Conferen-
za Episcopale Ecuadoriana).
• 2005: Direttore dell’Istituto 
Teologico Pastorale dell’Ecua-
dor (ITePE). 

F o c u s

Un nuovo vescovo 
dal clero di Foggia-Bovino

MONS. TAMBURRINO: “ACCOMPAGNAMO QUESTO NOSTRO FRATELLO NELLA PREGHIERA”

Don Valter Dario Maggi eletto Vescovo di Guayaquil in Ecuador
[ Lucio Salvatore ]

L’arcidiocesi di Gua-

yaquil (in latino:  Archi-

dioecesis Guayaquilensis) è 

una sede metropolitana della 
Chiesa cattolica. È stata costi-
tuita il 29 gennaio 1838 e nel 
2004 contava 3.000.000 di bat-
tezzati su 3.400.000 abitanti 
in 18.711 km², corrisponden-
ti all’88,2% della popolazione 
con una media di 13.824 bat-
tezzati per sacerdote.

Il territorio è suddiviso in 
203 parrocchie con 75 sacer-
doti secolari, 42 regolari e 25 
diaconi; 65 religiosi e 411 re-
ligiose.

Dal 7 maggio 2003 è retta 
dall’arcivescovo Antonio Ar-
regui Yarza, coadiuvato dai 
vescovi ausiliari Anibal Nie-
to Guerra e  Marco Pérez Cai-
cedo.

Ecuador.
Arcidiocesi di Guayaquil
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Don Valter Dario Maggi è 
membro della Fraternità “San 
Giovanni Apostolo per la nuo-
va evangelizzazione”. Voce di 

Popolo, ha intervistato il fonda-
tore, mons. Giuseppe Casale, 
arcivescovo emerito di Foggia-
Bovino. 

Eccellenza, penso che in 

questo momento non possa 

che esprimere viva soddisfa-

zione per l’elezione di don 

Dario a Vescovo…

Certamente. Don Dario è un 
giovane che ho guidato negli 
ultimi anni di teologia quando 
venne a Vallo della Lucania e 
successivamente fu consacrato 
prete, ed ho seguito i suoi pri-
mi anni di impegno pastorale a 
Vallo dove si dedicava alla pa-
storale giovanile. Poi è venuto a 
Foggia quando fui trasferito al-
la nuova arcidiocesi ed è stato 
uno dei sacerdoti aderenti alla 
Fraternità sacerdotale missio-
naria che era nata dall’esperien-
za di tanti giovani provenienti 
da varie città d’Italia che si era-
no riuniti insieme per vivere un 
sacerdozio missionario. Ha pro-
seguito gli studi a Roma specia-
lizzandosi all’Istituto Matrimo-
nio e Famiglia alla  Lateranense 
e volle partire subito per la mis-
sione dove fu collaboratore del 
parroco in una parrocchia della 

diocesi di Portoviejo, in Ecua-
dor. Ha lavorato moltissimo 
nell’ambito della pastorale gio-
vanile, sia in questa diocesi che 
sul piano nazionale. Adesso il 
Santo Padre gli chiede di fare il 
vescovo ausiliare di Guayaquil 
che è una delle più grandi dio-
cesi del paese. Don Dario è sem-
pre stato uno spirito generoso, 
sempre pronto a donarsi agli al-
tri, capace di notevole leader-
ship nella guida dei giovani. Po-
tremmo dire che quello che ha 
fatto nei giovani è stato realizza-
to con la forza della sua convin-
zione, del suo esempio. Lui tra-
scina i giovani e questa è la co-
sa più bella. Per me è una gioia 
grande poter vedere oggi un gio-
vane che ho accompagnato al 
sacerdozio e vederlo vescovo, 
impegnato nella continuazione 
di una prospettiva che era quel-
la che portavo avanti nella espe-
rienza della Fraternità. Grazie a 
lui, anche in Ecuador è comin-
ciata una specie di nuova im-
piantazione, una nuova realiz-
zazione della Fraternità, perché 
è stato capace di raccogliere di-
versi giovani intorno alla pro-
posta della comunità e recente-
mente sono venuti anche a Fog-
gia. Credo che li abbiate incon-
trati. Avevano come punto di ri-
ferimento la parrocchia di San 

Francesco Saverio, dove si so-
no inseriti con alcuni seminari-
sti della diocesi, partecipando 
alle iniziative formative dei se-
minaristi maggiori, perché, non 
dimentichiamo, che don Dario 
è un sacerdote della Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino; è stato incar-
dinato nella diocesi e porta nel 
mondo l’appartenenza a questa 
comunità ecclesiale che voleva 
essere e vuole essere missiona-
ria. E questa è la cosa bella del-
l’Arcivescovo Tamburrino che 
ha preso in mano questa real-
tà della Fraternità e la conduce. 
Perché adesso, e ne abbiamo 
parlato, non interessa chi abbia 
iniziato un’opera in una diocesi. 
Un’opera diocesana è della dio-
cesi, al di là del vescovo che l’ab-
bia fatta e quindi lui ha molto ac-
compagnato don Dario in questi 
ultimi anni in questo suo lavoro 
di dare nuovo incremento alla 
Fraternità sacerdotale. Speria-
mo che la sua nomina a vesco-
vo possa contribuire a raffor-
zarla ed anche ad un’apertura 
più intensa della nostra dioce-
si. In quanto arcivescovo emeri-
to sento ancora di poter dire la 
nostra diocesi.

A proposito della Fraterni-

tà, Lei ricorderà quando nel 

1988, venendo qui a Foggia, 

il clero intiepidiva nel vede-

re questa realtà “traslocata” 

da Vallo della Lucania…

Avendola costituita io, natural-
mente senza colui che l’ha fatta 
le cose non funzionano. Per cui, 
questi giovani sacerdoti deside-
rarono venire con me a Foggia. 
Certamente, all’inizio tutte le co-
se nuove creano qualche proble-
ma, ma poi devo dire che Foggia 
ha accolto positivamente i sa-
cerdoti della Fraternità. Alcuni 
di loro si sono stabilizzati e be-
ne in diocesi e qualcuno adesso 
parte missionario. Lo scopo era 
quello di inserire nel cuore del-
la diocesi questo anelito, questo 
desiderio, questo impegno del-
la missione. Le cose hanno il lo-
ro sviluppo e credo che Foggia 
abbia accolto, dopo i primi mo-
menti, con grande cuore questa 
esperienza missionaria che spe-
riamo possa lievitare nel cuore 
dell’intero presbiterio. 

Tra le tante difficoltà che 

si vivono in diocesi, ed an-

che nella stessa città, forse, 

questo spirito missionario è 

ciò che caratterizza questi 

ultimi anni, visto che alcuni 

sacerdoti, non della frater-

nità, sono partiti missionari 

per varie parti del mondo. 

Faccio un invito a riflette-
re, uno stimolo per uscire fuo-
ri da logiche localistiche, cam-
panilistiche. Quando la Chiesa 
o anche una comunità cittadina 
si mette ad analizzare, riflette-
re e discutere, quando queste si 
aprono allora il cuore si allarga, 
i problemi si risolvono perché si 
pensa a cosa devo dare agli al-

tri e non ciò che devo avere. La 
missionarietà è questa: il sog-
getto ecclesiale, piccolo o gran-
de che sia,  non si rinchiude in 
se stesso, ma palpita, vive, ama 
il cuore di Cristo, quindi si dona 
e raggiunge la pienezza della vi-
ta cristiana. Ed anche nella so-
cietà civile, quando si superano 
gli egoismi e ci si dona per il be-
ne comune, allora le cose van-
no avanti. Io mi auguro che que-
sta circostanza aiuti veramente 
Foggia a vivere con questo cuo-
re grande in tutti i settori, dalla 
vita ecclesiale alla vita sociale.
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INTERVISTA A MONS. GIUSEPPE CASALE, FONDATORE DELLA FRATERNITÀ 
PER LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

Un frutto missionario
Il nuovo vescovo è membro della fraternità “San Giovanni Apostolo”

[ Lucio Salvatore ]

Il 9 gennaio 2008, don Da-
rio ha incontrato Benedet-
to XVI (vedi foto pag. 16) du-
rante le due settimane passa-
te in Italia. Questo periodo è 
stato anche un’occasione per 
incontrare le persone che dal-
l’Italia si sono coinvolte nei 
vari progetti in fase di svilup-
po in Ecuador.

Sabato 8 dicembre 2007, 
nella chiesa di Santa Maria in 
Aquiro è stato ammesso agli 
ordini sacri il seminarista Cri-
stian Cevallos della fraternità 
di San Giovanni Apostolo per 
la nuova evangelizzazione.

Nel settembre del 2007, Cri-

stian, William ed Hector so-
no stati raggiunti a Roma, nel 
seminario internazionale Gio-
vanni Paolo II, da Alexander 
e Radami, decisi a continua-
re il loro percorso formativo 

dopo il periodo trascorso nel-
la casa parrocchiale della fra-
ternità sacerdotale missiona-
ria “San Giovanni Apostolo” 
di don Dario e don France-
sco, nella città di Portoviejo 
in Ecuador.

Nell’estate scorsa i semi-
naristi William, Hector e Cri-
stian sono stati ospiti della 
nostra Arcidiocesi ed hanno 
animato i giochi estivi nelle 
parrocchie di Santo Stefano e 
San Francesco Saverio.

Tutti gli anni inoltre i semi-
naristi della fraternità parte-
cipano ai campi estivi del se-
minario maggiore con gli altri 
seminaristi già a Molfetta. 

Adesso sono in cinque a 
formarsi sotto la guida spiri-
tuale di don Valter Dario mag-
gi in Ecuador e a continuare i 
loro studi a Roma.

Nuovi seminaristi
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Il soggetto
Giuseppe Corte è un avvoca-

to affermato, un po’ avanti ne-
gli anni, che vive con la  mam-
ma, accudito affettuosamen-
te. La vita, regolare e ordinata, 
è vissuta nella solitudine alla 
quale lo induce la sua timidez-
za e il carattere ombroso. L’uni-
co svago è il cineforum del sa-
bato sera, ed è qui che conosce 
Elisabetta. Si innamorano ed 
è la svolta per il suo carattere, 
che diviene aperto e gioviale. 

Prima però che la relazio-
ne prosegua, decide di ricove-
rarsi in una clinica di lusso per 
eliminare un piccolo forunco-
lo sotto l’occhio ed essere così 
perfetto. Eccolo allora al setti-
mo piano, nel reparto dei “pra-
ticamente sani”, ma complica-
zioni medico-burocratiche lo 
fanno scendere di settimana in 
settimana ai piani inferiori. Al 
primo piano troverà la “com-
mare secca” e per l’avvocato 
non ci sarà scampo.

La triade 
malattia-medicina-morte
Intellettuale eclettico, Buz-

zati è stato cronista, poeta, ro-
manziere, critico d’arte, pitto-
re (“Sono un pittore, con l’hob-

by dello scrittore”), librettista, 
musicofilo appassionato di Ba-
ch e Nono, ma subiva anche il 
“fascino terribile” del palcosce-
nico.

Tra i testi teatrali c’è quello 
di stasera e il centenario della 
sua nascita (16.10.1906) ha sug-
gerito al duo Pagliai-Gassman, 

affiatati coniugi del teatro ita-
liano, di riproporlo con l’adat-
tamento di Michele Ainzara. Il 
successo è testimoniato dal 19° 
posto a fine stagione 2006-7 nel-
la classifica per numero di spet-
tatori.

È riconoscibile in quest’ope-
ra il genio di Buzzati, perché 
quando la vicenda sembra vol-
gere verso la banalità, ecco il 
guizzo imprevedibile del rico-
vero. L’amore per la perfezione 

sarà fatale per l’avvocato, per-
ché finisce stritolato in un mec-
canismo perverso contro il qua-
le sperimenta l’inutilità dei suoi 
sforzi.

Non manca l’eco autobiogra-
fica per l’operazione per la ma-
stoidite subita nel 1935 e per 
la quale ebbe lunghe e doloro-
se conseguenze, ma diremmo 
che in questo testo ricorrono, 
più in generale i temi della soli-
tudine e della malattia. Già dal 
settimo piano si avverte l’isola-
mento dal mondo esterno, con 
il non facile uso del telefono e 
il filtro discreto ma implacabile 
delle infermiere. La “leggerissi-
ma forma incipiente” di ortofo-
sfoplasmosi peggiora e degene-
ra man mano che incomprensi-
bilmente  l’avvocato scende di 
piano, mentre diventa ango-
sciante la continua attesa (al-
tro tema buzzatiano) degli esiti 
di analisi sempre più comples-
se richieste dai dottoroni, genti-
lissimi ma misteriosi, compunti 
sacerdoti dell’arte medica.

Buzzati-Corte si sottopone 
agli accertamenti, anche se il 
suo rapporto con la medicina è 
di amore-odio, perché nutre fi-
ducia nella scienza, ma al tem-
po stesso teme di finire coin-

volto in un ingranaggio più for-
te di lui, asettico e lontano da 
quella normale realtà esterna 
a cui vorrebbe ritornare. Ma è 
lotta impari, perché scendendo 
di piano la sua protesta diven-
ta  sempre più debole, mentre 
il sistema clinico, efficiente co-
me una prigione, è sempre più 
forte e impermeabile all’uma-
nità del malato.

Illuminante a questo riguar-
do è il suo atteggiamento nei 
confronti delle avversità del-
la vita: “Mi sento spaurito e mi 
sento bambino. E io invidio cer-
ti .. che di fronte alle difficoltà 
della vita … sono decisi e com-
battono e non si perdono d’ani-
mo” (Dino Buzzati: un autori-

tratto).
L’avvocato Corte finisce così 

nelle spire della  “triade tema-
tica”: malattia-medicina-morte 
(Bertacchini), un vortice che lo 
fa sprofondare come in un giro-
ne infernale dantesco al primo 
piano, tra i pazienti per i quali è 
“inutile sperare”.

Nel film del 1967 (Un fischio 

al naso, con Tognazzi) la ma-
lattia progredisce salendo di 
piano, sicché il trapasso che 
nella versione teatrale è oscu-
rato dalle serrande abbassate, 

in quella cinematografica si il-
lumina in modo efficiente e for-
se poetico, con un elicottero 
che preleva il defunto e lo invo-
la nel cielo.

Confessiamo che questa len-
ta migrazione verso il nulla del-
la morte ci lascia l’amaro in 
bocca, anche se il tema, di per 
sé lugubre, è condotto con ma-
no leggera, quasi per divertire. 
Un brivido di angoscia ci scuo-
te, perché è storia umana che 
ci coinvolge e induce a pensa-
re.

Goffredo Parise, riferendo 
del successo del successo pari-
gino con la riduzione di Albert 
Camus riporta sul Corriere 

d’informazione del 12-13 mag-
gio 1955 l’opinione di un criti-
co: “È bellissimo, ma insoppor-
tabile”. Il giudizio è condivisibi-
le, perché Buzzati mette a nudo 
la debolezza della nostra volon-
tà e l’inanità degli sforzi per ri-
mediare alle assurdità della vi-
ta. Ne deriva un senso di attesa 
degli eventi, ma con poche spe-
ranze; di qui, inevitabile, la ri-
nuncia alla lotta e l’accettazio-
ne del destino.

Accade così quando la medi-
cina si affeziona alla malattia e 
dimentica il malato…

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

Sette piani di Dino Buzzati
Ugo Pagliai e Paola Gassman al Teatro del Fuoco il 1° e 2 marzo

L’ASSURDITÀ DELLA MORTE E LA MEDICALIZZAZIONE DISUMANIZZANTE

Il sogno dell’albero dei pomodori e… 
altre faccende del Sud

A cinquant’anni dalla morte 
di Giuseppe Di Vittorio, eroe 
delle lotte bracciantili e leader 
e fondatore della Cgil, il viag-
gio artistico di Pietro Spa-

dafina ripropone con la stes-
sa severità il problema del la-
voro senza regole in agricoltu-
ra, solo che al posto delle lotte 
contadine di ieri, è il disagio 
degli immigrati ad emergere 
dalle cronache di oggi. 

Altre opere raccontano lo 
scandalo di quindici anni di 
inefficienza politica, sfociati 
nell’assurda emergenza rifiu-
ti in Campania. Ma la questio-
ne dei rifiuti di Napoli è solo 
il sintomo di un paese che da 
troppo tempo è costretto ad 
assorbire i colpi delle proble-

matiche politiche e criminali.
Sfruttamento degli stranie-

ri e rifiuti sulle strade: sono i 
temi portanti della mostra di 
pittura e scultura che verrà 
inaugurata a Napoli mercole-
dì 27 febbraio, alle ore 18.00, 
presso  il Complesso Monu-
mentale San Severo al Pendi-
no (via Duomo, 288).

Alla cerimonia di inaugu-
razione della mostra, patro-
cinata dal Comune di Napo-
li ed allestita dalla Galleria 
d’Arte “Caffè del Conte” di Ce-
rignola, parteciperà anche il 
sindaco di Napoli Rosa Rus-

so Iervolino. Le opere di Pie-
tro Spadafina resteranno in 
esposizione fino al prossimo 
20 marzo.
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Il Foggia conquista la sua 
quarta vittoria consecutiva, la 
terza per il tecnico Galderisi, 
ed ora è proiettato verso il sor-
passo del Padova che stazio-
na al quinto posto, utile per gli 
spareggi play-off. 

Galderisi riconferma il mo-
dulo vincente di Cittadella, in 
attacco si rivede Del Core al po-
sto di Mounard (oggi rimasto in 
panchina). Palla al centro ed il 
Foggia sblocca subito l’incon-
tro. La difesa del Venezia com-

mette un errore, Di Roberto ne 
approfitta e trafigge il portiere 
Alfonso di potenza. I rossoneri 
al 20´ tentano il raddoppio con 
un tiro forte di Del Core che 
l’estremo ospite sventa in cor-
ner. A centrocampo Giordano 
e Colombaretti bloccano le tra-
me offensive nerovedi mentre 
in difesa Zanetti ed Ignoffo (in 
foto) rappresentano un autenti-
co muro invalicabile per gli at-
taccanti Veronese e Gennari. 
Gli unici pericoli arrivano dai 
calci piazzati. Solo al 41´Vero-
nese anticipa Ignoffo, tenta il ti-
ro, ma la sua conclusione è da 
dimenticare e termina abbon-
dantemente oltre la traversa. 
Dopo poco finisce il primo tem-
po. Nei secondi quarantacin-
que minuti, l’ex allenatore ros-
sonero Fulvio D’Adderio man-
da Antenucci in campo al posto 
del capitano Collauto e tenta la 
carta delle tre punte avanzando 
il proprio baricentro. Il Foggia 
va in difficoltà ed è disordina-
to, cresce nei giocatori la pau-
ra di non vincere. Tuttavia è De 
Paula al 53´ a rendersi pericolo-
so con una bordata dal limite 
che termina di poco alto. I rit-
mi ora sono più lenti ed i rosso-

neri cercano di gestire il risulta-
to. Scantamburlo cerca di sor-
prendere Agazzi con una puni-
zione a girare che finisce pe-
rò sul fondo. Per la prima vol-
ta dal suo arrivo, Galderisi sem-
bra sbagliare qualcosa: gli inne-
sti, infatti, di Del Core con Bian-
cone ed al 70´di Agostinone per 
Mancino risultano deleteri per 
la squadra che appare indeboli-
ta. Nei minuti finali Poggi sfer-
ra un tiro dal limite, Agazzi non 
trattiene ed Antenucci appog-
gia in rete ma per il guardalinee 
il gol è in palese fuorigioco. Il 
lagunari tentano il tutto per tut-
to gettandosi nella metà cam-
po rossonera ma il Foggia pur 
soffrendo ottiene ugualmente i 
tre punti dopo tre minuti di re-
cupero. Ora i satanelli sono at-
tesi da due trasferte consecuti-
ve: Paganese e Verona, rispet-
tivamente penultima ed ultima 
della classe. La classifica però 
non tragga in inganno: Pagani è 
un campo campano molto cal-
do ed il Verona si è rinforzato 
parecchio nel mercato di ripa-
razione di gennaio. I ragazzi di 
Galderisi tuttavia non possono 
sbagliare: la freccia è stata inse-
rita, il Padova è avvisato.

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

Il Foggia mette la freccia!
DI ROBERTO PERMETTE AI ROSSONERI DI BATTERE DI MISURA I LAGUNARI

Con la 4a vittoria consecutiva scatta l’operazione “sorpasso” al Padova
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cremonese 47

2° Sassuolo 47
3° Cittadella 45
4° Foligno 42
5° Padova 39
6° Foggia 37

7° Venezia 37
8° Monza 35
9° Novara 34
10° Cavese 31
11° Legnano 30
12° Pro Patria 29
13° Pro Sesto 28
14° Lecco 22
15° Ternana 21
16° Manfredonia 20
17° Paganese 19
18° H. Verona 15

25a Giornata serie C1/A

Sassuolo-Cavese
Cittadella-Cremonese

Paganese-Foggia

Monza-Foligno
Legnano-Novara

Lecco-Padova
Venezia-Pro Patria

Manfredonia-Pro Sesto
Ternana-H.Verona

La Direzione amministrativa 
del giornale comunica 

ai nuovi abbonati del 2008 
che alcuni bollettini postali 

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

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

dei conto correnti ed avvisare
 la signora Giovanna Governato 

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

la nuova campagna di abbonamenti 
per il 2008 (gennaio - dicembre)

 e il termine ultimo per rinnovare 
la sottoscrizione è marzo 2008.

Ai nuovi abbonatiTanti Auguri a nonna Angelina
per i suoi cento anni

La famiglia, il gruppo 
francescano e l’intera comu-
nità pastorale “SS. Annun-
ziata- S. Antonio Abate- S. 
Maria delle Grazie” si sono 
stretti intorno ad Angelina 
Villani per il suo 100° com-
pleanno. Angelina è una per-
sona speciale come ha sot-
tolineato il nipote Gian Pa-
squale La Riccia al termine 
della celebrazione eucari-
stica nella “sua” chiesa di S. 
Antonio Abate. 

Speciale perché è giova-
ne nonostante l’età. Parteci-
pa alla vita della comunità e 
del gruppo francescano, do-
ve difficilmente manca alle 
riunioni. Angelina è specia-
le perché la sua vita è intri-
sa della Parola di Dio. Anco-
ra adolescente, insieme al-

le amiche di strada, e sotto la 
guida della sua “maestra” An-
gelina La Selva, fonda nel 1926 
il primo nucleo della Gioventù 
Femminile di Azione Cattoli-

ca, una vera rivoluzione per il 
tempo. Auguri Angelina, me-
moria storica e vivente della 
vita della comunità cristiana 
di S. Marco in Lamis.

foto di Luigi Genzano
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