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Chiesa 

di Sant’Antonio 

da Padova 

di Foggia, 

benedizione 

dell’icona 

del Battistero

Convegno a Napoli 

“Chiese nel sud, 

Chiese del sud”, 

la sintesi finale 

e alcune note 

dei relatori

D. Antonio Sacco

 Venite, torniamo al   
Signore!

Quaresima 2009

Giovedì 26 febbraio 2009
“L’ ,    , 

   ”

Giovedì 5 marzo 2009
“D     

  F ”

Giovedì 12 marzo 2009
“A  C  ”

Giovedì 19 marzo 2009
“M    , 

    ”

Giovedì 26 marzo 2009
“C   ’  
     ”

Giovedì 2 aprile 2009
“C    ,

  D   ”

tutti i giovedì alle 20.30
CHIESA DI SAN DOMENICOCHIESA DI SAN DOMENICO

Grande segno sacramentale è la Quaresima, 
già tempo di salvezza donata,
pregustamento della grazia e della gioia pasquale, 
aurora che riceve la luce del sole di Pasqua.

TUTTI SONO CORDIALMENTE INVITATI!

INCONTRI DI “LECTIO DIVINA”
SUI TESTI PAOLINI DELLA LITURGIA DOMENICALE 

GUIDATI DAL NOSTRO ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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Convegno a Napoli 

“Chiese nel sud,

Chiese del sud”,

L’annuale celebrazio-
ne della Quaresima non 
deve portare il credente 

a vivere questo tempo 
come qualcosa di già visto o 

considerato. Anche l’anno scorso, 
anche dieci anni fa, anche da bambini 

abbiamo vissuto la Quaresima. Che cosa è cam-
biato? Perché rifare anche quest’anno la stessa 

esperienza? Cosa c’è di nuovo? 
Un errore che sicuramente si commette è quello di 

considerare la Quaresima come ad un tempo triste 
che comporta soltanto delle rinunce e delle privazioni. 

Per certi versi la Quaresima è anche questo, perché è 
un tempo penitenziale che richiede un particolare e signi-

ficativo sforzo ascetico. Ma non solo. Accanto alle opere che 
la penitenza quaresimale richiede (la preghiera, l’elemosina e il 

digiuno), la Quaresima esige innanzitutto un desiderio e un bisogno 
di ritornare a Dio, di convertirsi. E, la conversione, lo sappiamo non è 

soltanto lo sforzo dell’uomo che si innalza a Dio, ma soprattutto la con-
sapevolezza di aprirsi alla grazia di Dio, al suo amore, alla sua misericordia. 

Guai se impostassimo la Quaresima a partire dall’espletamento di una serie di 
pratiche, di penitenze, di rinunce, di mortificazioni, pur giuste e necessarie, senza 
aprirci a Dio, alla sua Parola, alla comprensione della sua volontà. La Quaresima 
così intesa rappresenta, allora, il tempo opportuno per “sintonizzarsi” con Dio. 
Con la mente, con il cuore, con tutta la vita. Non salva un rapporto formalistico 

e legalistico con il Signore, ma un rapporto di vita e di cuore da cui scaturisce un 
nuovo modo di agire. Il profeta Isaia in un suo oracolo riporta il rimprovero di Dio 
verso il popolo di Israele perché: “…questo popolo si avvicina a me solo a parole e 
mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me” (Is 29,13). Il rispetto 
delle norme e delle indicazioni che la Quaresima richiede è sicuramente importante, 
altrimenti ognuno interpreta arbitrariamente il senso della Quaresima e fa quello che 
vuole e quando vuole. Ma, allo stesso tempo, non basta fermarsi a ciò. La preghiera, 
l’elemosina e il digiuno, insieme ad altre pratiche esercitate in questo tempo se non 
portano ad un rinnovato e personale rapporto con Dio servono a ben poco. E come se 
due fidanzati o due sposi vivessero insieme “tanto per” o “per dovere” o “per i figli”. In 
che cosa consisterebbe la novità e la bellezza del sacramento che hanno celebrato? Già 
nell’Antico Testamento la letteratura profetica aveva iniziato ad elaborare la teologia 
del cuore. Con Gesù questa consapevolezza sarà piena. Non si può amare Dio solo 
con le labbra o a partire dalla legge e basta, ma con il cuore dove è incisa la sua legge. 
È tutta questione di cuore, insomma. Buona Quaresima a tutti.

Il Direttore

Cominciano

da giovedì 

26 febbraio 

alle ore 20,30 

gli incontri 

di Lectio divina 

dell’Arcivescovo 

Mons. Francesco 

Pio Tamburrino
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2 Voce di Popolo

Ho visto un video di tanto tem-
po fa in cui uno sconosciuto in-
terlocutore poneva ad una gio-
vanissima Chiara Lubich una do-
manda su, grosso modo potrem-
mo dire, la giustizia sociale.

L’allora sconosciuta signorina 
rispondeva, con provocante si-
curezza, che non aveva molto da 
aggiungere ai versetti del Magni-
ficat: “Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i super-
bi nei pensieri del loro cuore, ha 
scacciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili, ha colmato di 

beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote”. Una rispo-
sta così asciutta ad un problema 
di complessità sempre maggio-
re, su cui si sono spese bibliote-
che di parole, poteva sembrare 
un modo furbo di eludere la do-
manda. Che le cose non stesse-
ro così per Chiara, lo si può de-
sumere dal fatto che la medesi-
ma ha poi dimostrato una radi-
calità esistenziale di vita, narrata 
con i numerosi fioretti della pri-
ma comunità, caratterizzandone 
le regole con elementi della pri-

ma convivenza cristiana (confer-
mate ripetutamente nel tempo).

Questo episodio consente dun-
que una possibile chiave di let-
tura del significato della cultura 
del dare all’interno dell’esperien-
za di dialogo tra persone di con-
vinzioni diverse, ormai consoli-
data nell’ambito del Movimento 
dei focolari.

Gli aspetti più intrinsecamen-
te religiosi del discorso di Chia-
ra, l’aspirazione ribattuta all’unità 
della famiglia umana, la partico-
lare interpretazione dell’Abban-
donato, non sono concetti col-
laterali ad altri aspetti della sua 
esperienza di vita più laici, come 
la condivisione dei beni o l’Eco-
nomia di Comunione, ma ne stan-
no alla più profonda radice.

In questo contesto, in una re-
cente chiacchierata a Loppiano, 
tra credenti e no, abbiamo af-
frontato una serrata discussio-
ne sulla cultura del dare in tut-
te le sue possibili motivazioni – 
dalla cessione del superfluo (e 
per converso il tema del neces-
sario), alla cultura del dono e al 
concetto della restituzione (a chi 
è stato ingiustamente derubato) 
–, chiedendoci quali siano le mo-

tivazioni fondamentali e da tutti 
condivisibili all’interno di un’idea 
di fratellanza.

La nostra, e non solo nostra, 
difficoltà a parlare pubblicamen-
te di questo argomento nasce 
probabilmente da una cognizio-
ne comune e condivisa fondata 
su una visione arcaica e selvag-
gia del possedere.

Così radicale e diffusa che le 
organizzazioni del commercio in-
ternazionale stabiliscono la pro-
prietà di beni come l’aria, i semi 
delle piante, le foreste e i ghiac-
ci dei poli, con un’ossessiva e ri-
gida definizione di appartenenza 
che rende perplessi.

In un mondo, lo si voglia o no, 
di fatto interdipendente, quali 
conseguenze generali si avreb-
bero se, ad esempio, i Paesi del-
la fascia tropicale del globo deci-
dessero l’eliminazione della fore-
sta tropicale o i Paesi in via di svi-
luppo scegliessero l’utilizzo del 
solo carbone come fonte ener-
getica?

Tutto il progresso dell’ultimo 
mezzo secolo ha dimostrato che 
in realtà non siamo proprietari 
assoluti di nulla, ma solo tempo-
ranei amministratori di benefici 
che ciascuno di noi ha avuto in 
sorte nascendo in Toscana o a 
Bessalì (in Camerun), in una fa-
miglia ricca o povera di qualche 
parte del mondo.

Per coloro che credono nella 
parola di fede di Cristo tutto que-
sto è criterio e speranza del pre-
mio di vita eterna, già contem-
plato nel capitolo 25 del Vange-
lo di Matteo, ma risuonante in 
tanti profeti del Vecchio Testa-
mento: basterebbe pensare so-
lo alle invettive di Osea e di Isa-
ia sulla condivisione, la pace e 
la giustizia.

E per gli altri, per chi come me 
non pensa che tutto questo abbia 
una remunerazione eterna?

Non cambia assolutamen-
te nulla se si vive nella cultura 
dell’amore per l’umanità. Quella 
promessa di vita eterna si coniu-
ga laicamente in una inevitabile 
e imprescrittibile condizione del-
la sopravvivenza umana su que-
sto pianeta fintanto che il sole ri-
splenderà sulle sciagure umane. 
Il discrimine per sentirsi prima 
di tutto non proprietari di beni, 
ma temporanei amministratori 
di benefici, non è allora la fede, 
ma lo stare (liberamente s’inten-
de) o no nella cultura dell’amore 
per le creature.

In questo contesto allora il da-
re non diventa una pena, una pri-
vazione di qualcosa, la volonta-
ria espropriazione di un posses-
so, ma una gioia, un contribu-
to alla sollevazione della mise-
ria di qualcuno che ingiustamen-
te è privato temporaneamente o 
permanentemente di qualche be-
ne: la nostra azione del dare non 
rende una proprietà a qualcu-
no, che neanche lui può posse-
dere, ma gli restituisce l’usufrut-
to di beni di cui è ingiustamen-
te privato.

Ne consegue che tanta parte 
della ricchezza di ognuno di noi 
non consiste tanto nella quanti-
tà di beni che temporaneamente 
amministriamo, ma in quelli che 
durante la vita riusciamo a ridi-
stribuire: il messaggio del fran-
cescanesimo aveva capito che 
la ricchezza vera è nella parteci-
pazione alla vita del mondo del-
le creature, e non nella quantità 
di beni che ciascuno di noi am-
ministra.

Pietro Taiti 

Da “Città Nuova”  n. 1/2009
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 QUAL È IL CORRISPETTIVO DELL’AMORE RECIPROCO CRISTIANO? UGUAGLIANZA O FRATERNITÀ? 
RIFLESSIONI CHE STIMOLANO

È un vero e proprio allar-
me criminalità per la città di S. 
Marco in Lamis, dove da alcu-
ni mesi sono aumentate in ma-
niera considerevole le rapine 
verso i commercianti, le chie-
se, gli anziani. 

La città sta vivendo un as-
salto da parti di ignoti che au-
menta il senso di insicurezza 
da parte dei cittadini soprattut-
to dei molti anziani che ci vivo-
no. L’ultima in ordine di tem-
po ad essere stata rovistata è 
la chiesa della Collegiata, do-
ve balordi sono entrati dal cam-
panile e dopo aver rotto varie 
porte hanno preso tutto quello 
che ritenevano utile. Le chiese 
di S. Marco sono oggetto di un 
accanimento visto che per ben 
due volte in poche settimane è 
stata visitata dai ladri la chiesa 
dell’Addolorata e poi la chiesa 
di S. Bernardino. In questi due 
casi le forze dell’ordine hanno 
recuperato la refurtiva prima 
di essere messa sul mercato il-

Allarme criminalità

Credere e no, dare laicamente

legale. A volte lo sforzo dei Ca-
rabinieri è reso vano dalla scar-
sa collaborazione dei cittadini o 
perché dopo aver individuato i 
delinquenti e arrestati, dopo po-
chi giorni sono liberi per la città. 
I delinquenti, a volte, sono po-
co più che ragazzi e questo non 
fa altro che interrogare sul sen-
so di illegalità che vige nel mon-
do dei minori. Non sono solo le 
chiese ad essere state interessa-
te dal fenomeno criminale, ma 
anche le farmacie; gli scippi agli 
anziani per fortuna senza dan-

ni all’incolumità delle persone; 
i furti in casa, a volte, con la pre-
senza dei proprietari. La città ha 
tutti gli anticorpi per respinge-
re questo fenomeno, basta so-
lo collaborare in sinergia con le 
scuole, le forze dell’ordine, le fa-
miglie, le associazioni e le par-
rocchie. La rassegnazione può 
essere una complice importan-
te per i malviventi perciò a par-
tire dall’amministrazione comu-
nale tutti devono dare il proprio 
contributo.

Antonio Daniele

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Benedetto XVI ha nomina-
to lo scorso 15 febbraio quattro 
Cardinali africani come Presi-
denti delegati e Relatore gene-
rale del secondo Sinodo dei 

Vescovi dell’Africa che si ter-
rà dal 4 al 25 ottobre prossi-
mi. Secondo quanto fatto sape-
re dalla Sala Stampa vaticana, i 
tre Presidente delegati del Sino-
do (il Presidente di fatto è il Pa-
pa) sono: il Cardinale Francis 

Arinze, Prefetto emerito della 
Congregazione per il Culto Divi-
no e la Disciplina dei Sacramen-
ti (Città del Vaticano); il Cardina-
le Théodore-Adrien Sarr, Arci-
vescovo di Dakar (Senegal); e il 
Cardinale Wilfrid Fox Napier, 
O.F.M., Arcivescovo di Durban 
(Sud Africa). Il Relatore genera-
le, che riveste un ruolo decisivo 
nell’assemblea, poiché a lui spet-
ta il compito di proporre gli ar-
gomenti per il dibattitto e di rac-
cogliere le conclusioni, è il Car-
dinale Peter Kodwo Appiah 

Turkson, Arcivescovo di Cape 
Coast (Ghana). I Segretari spe-
ciali del Sinodo saranno monsi-

gnor Damião António Franklin, 
Arcivescovo di Luanda (Angola), 
e monsignor Edmond Djitangar, 
Vescovo di Sarh (Ciad). 

Il Sinodo avrà come tema «La 

Chiesa in Africa a servizio 

della riconciliazione, della 

giustizia e della pace. ‘Voi sie-
te il sale della terra… voi siete la 
luce del mondo’ (Mt 5, 13.14)». 

Il Papa si recherà a Yaoundé, 

Camerun, il 19 marzo, per con-

segnare personalmente ai Presi-
denti delle Conferenze Episco-
pali africane il testo dell’Instru-
mentum laboris per il Sinodo. In 
questa capitale, Giovanni Pao-

lo II, nel 1995, consegnò il do-
cumento «Ecclesia in Africa», 
l’esortazione apostolica post-
sinodale frutto della prima As-
semblea speciale dell’Africa, ce-
lebrata l’anno precedente in Va-
ticano.

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

Chiesa Africana
Secondo sinodo dei Vescovi

Chiesa Universale
Le domande dell’evoluzione

Chiesa Italiana
La spiritualità 
dell’amore di Dante

Lo scorso 10 febbraio, nel 
corso della presentazione in Sa-
la Stampa vaticana della Confe-
renza internazionale su “Evo-

luzione biologica: fatti e te-

orie”, monsignor Gianfranco 

Ravasi ha sollevato il problema 
dell’assurdità delle teorie che si 
rifanno al “darwinismo sociale”. 
Il Presidente del Pontificio Con-
siglio della Cultura ha voluto ri-
cordare “il trapasso che l’evolu-
zione ha subito diventando evo-
luzionismo”. “La teoria scientifi-
ca da discutere secondo lo sta-
tuto scientifico – ha spiegato – si 
è trasformata progressivamente 
in un sistema ideologico in-

terpretativo dell’intera real-

tà umana, passando oltre – per-

ciò – il suo ambito specifico. Ed 
ecco, per esempio, il sorgere di 
quella assurdità, a mio avviso, 
che è il darwinismo sociale”. Il 
darwinismo sociale è quella te-
oria che trasferisce e giustifica 
la lotta per la sopravvivenza e la 
selezione del più forte in ambi-
to umano e comunitario. Questa 
teoria ha favorito la diffusione 
di teorie eugenetiche e raz-

ziste. Nel suo volume “L’Ori-
gine dell’uomo” (1871), Char-

les Darwin scriveva: “L’uomo 
ricerca con cura il carattere, la 
genealogia dei suoi cavalli, del 
suo bestiame e dei suoi cani, pri-
ma di accoppiarli; ma quando 
si tratta del suo proprio matri-
monio, di rado o meglio mai, si 

prende tutta questa briga”. “Ep-
pure l’uomo potrebbe median-
te la selezione fare qualcosa 
non solo per la costituzione so-
matica dei suoi figli, ma anche 
per le loro qualità intellettuali 
e morali. I due sessi dovrebbe-
ro star lontani dal matrimonio, 
quando sono deboli di mente 
e di corpo; ma queste speran-
ze sono utopie, e non si realiz-
zeranno mai, neppure in parte 
finché le leggi dell’ereditarie-
tà non saranno completamen-
te conosciute”. “Chiunque coo-
pererà in questo intento – sotto-
lineava – renderà un buon ser-
vigio all’umanità”. “D’altra par-
te – concludeva l’autore ingle-
se – come ha notato Galton, se 
i prudenti si astengono dal ma-
trimonio, mentre gli avventati si 
sposano, i membri inferiori del-
la società tenderanno a soppian-
tare i migliori”. Francis Galton 

(1822-1911), scienziato britanni-
co e cugino di Charles Darwin, 
noto soprattutto per le sue ri-
cerche in antropologia e i suoi 
studi sull’ereditarietà, svilup-
pò la teoria della selezione 

della razza attraverso l’eu-

genetica.

L’amore è il verbo di Dio, per 
questo Dante scopre il mistero 
attraverso l’amore per Beatrice. 
Così Davide Rondoni, conside-
rato uno dei massimi poeti ita-
liani, ha spiegato in un incontro 
svoltosi l’11 febbraio a Salerno, 
presso la sala del Circolo Unifica-
to di Presidio, la poesia di Dante 
Alighieri ed il legame tra Dio e 

l’amore. Ad inaugurare il nuovo 
ciclo di incontri danteschi per il 
2009, promosso dall’associazio-
ne culturale salernitana “Veritatis 
Splendor” diretta dal prof. Mar-

co Di Matteo, è stato il poeta e 
scrittore, Davide Rondoni, con 
una conferenza sul tema: “Dan-
te e un’esperienza di poesia con-
temporanea”. 

La partecipazione è stata va-
stissima grazie alla presenza di 
numerosi studenti, che non si so-
no lasciati sfuggire un occasio-
ne formativa, essendo ben consa-
pevoli dell’altissimo profilo uma-
no e culturale di Davide Rondo-
ni. Egli, che non ama definirsi un 
dantista pur avendo curato l’edi-
zione BUR della “Commedia”, ma 
semplicemente un poeta dan-

tesco, ha mostrato nel corso del 
suo brillante e appassionato in-
tervento come l’eco dell’Alighie-

ri possa risuonare in qualche mo-
do anche nelle sue composizioni, 
quale linfa di ispirazione sempre 
vitale. In effetti, come la “Divina 
Commedia” è venuta fuori per-
ché Dante ha preso sul serio tut-
ta la propria esperienza esi-

stenziale in generale, e soprat-
tutto amorosa; così la poesia di 
Davide Rondoni, come l’ars po-

etica in genere, non ha alla base 
un motivo letterario per esiste-
re, ma piuttosto un motivo espe-
rienziale ed antropologico. Ron-
doni si è soffermato in particola-
re a considerare il ruolo di Be-

atrice, sottolineando come, per 
quanto sia amata dal Poeta, ella 
non divenga mai un idolo. “Gra-
zie all’amore per Beatrice, Dante 
riscopre infatti il significato più 
intimo dell’Amore – ha afferma-
to Rondoni – che è il Verbo di 

Dio, il quale incarnandosi rivela 
come tutto ciò che è umano sia 
rivestito dal’eterno”. Rondoni ha 
infine concluso leggendo tre li-
riche della sua ultima raccolta 
“Apocalisse Amore”, mediante 
le quali ha ribadito con straordi-
naria suggestione poetica che per 
amare veramente ci vuole corag-
gio perché: “Amare è l’occupazio-
ne di chi non ha paura”.

[ don Stefano Caprio ][ p
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Proprio la cerimonia ha avuto 
un particolare risvolto per l’am-
biente familiare con cui  si è vis-
suto il momento di preghiera in 
un afflato comune nell’aula li-
turgica popolata dalla comunità 
delle monache redentoriste.

Nell’omelia l’Arcivescovo ha 
ripreso il passo del Vangelo della 
domenica (Mc 1, 40-45) che nar-
ra la parabola della guarigione 
del lebbroso: “In queste prime 
domeniche dell’anno si vengo-
no proposti vari aspetti di Cristo: 

l’abbiamo visto salvatore, Mae-
stro e amico del Popolo di Dio. 
Oggi nel Vangelo Cristo è nostro 
guaritore, medico taumaturgo, 
guarisce il lebbroso, un uomo af-
flitto da una malattia che distrug-
ge nel fisico e nell’anima”. In se-
guito l’Arcivescovo ha ricorda-
to il suo viaggio in Guinea-Bis-
sau, al seguito della missione fi-

dei donum di don Ivo Cavraro e 
Giusy Di Girolamo, con la visita 
ad  un lebbrosario: “È impressio-
nante – ha aggiunto il presule - 
vedere come questa malattia to-
glie gli arti e rende deformi. […] 
Nonostante le cure ed i farmaci, 
la lebbra resta una brutta piaga 
e 13 milioni di persone soffro-
no ancora di questa malattia. Gli 
antichi la consideravano la co-
sa peggiore che potesse capita-
re, un male estremo, pensavano 
che fosse contagioso e che es-
serne colpito fosse frutto di una 
maledizione; infatti, nella legge 
mosaica il lebbroso veniva iso-
lato nei lebbrosari”. Poi i ricordi 
di Mons. Tamburrino sono anda-
ti a 15 anni fa quando egli era in 
Val di Susa, nel monastero di No-
valesa, e sulla strada che porta-
va al Moncenisio c’erano diver-
se case sotto la montagna adibi-
te a lebbrosari in cui i malati era-
no isolati e rinchiusi fino alla fi-
ne dei loro giorni.

Nel passo evangelico è eviden-
te l’intento di guarire colui che 
ha fede radicata e sincera: “Ge-

sù manifesta di essere il Messia, 
guarisce il lebbroso e poiché sa 
che quell’uomo ha fede “se tu 
vuoi, puoi guarire” […]. Il leb-
broso ha fiducia nell’amicizia 
di Dio con gli uomini. Cristo lo 
tocca con le mani infrangendo 
la legge della comunità e com-
pie questo gesto mosso di com-
passione. L’incontro avviene in 
un clima di fede da parte del leb-
broso e di benevolenza da parte 
di Cristo”. Da questo brano pos-
siamo trarre due insegnamenti: 
innanzitutto, quello di imparare 
a pregare in modo vero e di ri-
trovare la freschezza e l’auten-
ticità della preghiera; per finire 
si può guardare a chi come i co-
niugi Follerau hanno visto i leb-
brosi come fratelli da aiutare a 
hanno speso la loro vita al fian-
co dei malati di lebbra.

Infine l’Arcivescovo ha rivolto 
uno sguardo paterno tra i banchi 
alla piccola Denise che durante 
la funzione ha rallegrato i pre-
senti con la sua gioiosa presenza 
e i suoi sorrisi rivolti a tutti che 
hanno impreziosito la santa Mes-
sa domenicale. La funzione, do-
potutto è stata “dedicata” e vo-
luta proprio per la piccola, quale 
Messa di ringraziamento alla Ve-
nerabile Crostarosa a cui i geni-
tori avevano affidato le loro pre-
ghiere affinché la Madre interce-
desse per l’arrivo tempestivo di 
un bimbo a completamento del-
la famiglia cristiana. 

 L’Arcivescovo, facendo rife-
rimento al bene incondizionato 
dei genitori Stefano e Daniela ha 
sottolineato il loro infinito amo-
re: “hanno avuto la tenerezza e 
la compassione di compiere que-
sto gesto cristiano. La vita è un 
dono di Dio – ha aggiunto il pre-
sule – e i figli non sono i nostri 
ma sono di Dio, per questo la vi-
ta è un valore inviolabile”.

La vita della Venerabile
La Venerabile nacque a Napo-

li il 31 ottobre 1696.  Nel 1716 in-
sieme alla madre, accompagnò 
la sorella Orsola al monastero 
Teresiano di Marigliano, e qui de-
cise con convinzione, di resta-
re anche lei, aveva 20 anni.  Ri-
mase nel convento sette anni e 
lì conobbe p. Tommaso Falcoia 
dei Pii Operai, il quale nel 1720 
aveva fondato a Scala (SA) un 
monastero sotto la regola della 
Visitazione e in questo conven-
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È stata una domenica ricca di 
emozioni, quella vissuta dalla fa-
miglia De Stasio che ha ringra-
ziato in una Santa Messa solen-
ne presso il Monastero del SS. 
Salvatore di Foggia, la Venerabi-
le Crostarosa per la gioia dell’ar-
rivo della piccola Denise. 

La famiglia ha voluto che a 
presiedere la Celebrazione fosse 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tamburri-
no, da sempre vicino ai coniugi 
De Stasio e ai loro amati figli.

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

Affidata alla Venerabile
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[ Francesca Di Gioia ]

S. Messa al Monastero SS. Salvatore per l’arrivo della piccola Denise

Agenda dell’Arcivescovo
21-27 febbraio 2009

21/02 Alle ore 17,00 presso la parrocchia SS. Annunziata in
S. Marco in Lamis presiede la S. Messa di Ordinazio-
ne Presbiterale del diacono don Antonio Tenace.

22/02 Alle ore 19,00 presso la parrocchia Santa Maria della 
Croce di Foggia, presiede la santa Messa per il 55° an-nn
niversario dalla morte di Mons. Fortunato Farina.

23/02 Alle ore 20,00 presso il Monastero SS. Salvatore delle
monache redentoriste presiede i vespri e il rito del-
la consegna della preghiera per comunità neocate-
cumenale.

24/02 In mattinata in Curia ore 10,30 per la conferenza stam-mm
pa di presentazione dei nuovi responsabili dell’Uffi-fifi
cio Comunicazioni Sociali.

25/02 Alle ore 18,30 presiede la S Messa delle Ceneri presso
la chiesa SS. Salvatore di Foggia (da confermare).

26/02 Alle 20,30 presso la chiesa di S. Domenico guida la 
lectio divina: “L’acqua come immagine del battesi-
mo, ora salva anche noi” (Pietro 3, 18-22).

27/02 Guida il ritiro del clero presso il Seminario diocesano.

S. Messa 
per Mons. 

Farina

È STATO L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO A PRESIEDERE LA CELEBRAZIONE DALLE REDENTORISTE

to Maria Celeste insieme alla so-
rella, si trasferì nel 1724, dopo la 
chiusura del convento di Mari-
gliano. Nel settembre 1730 arri-
vò a Scala s. Alfonso de’ Liguo-
ri, fondatore dei Redentoristi, il 
quale conosciuta la Regola detta-
ta in colloquio “celeste” alla Ma-
dre, l’introduce nel monastero il 
13 maggio 1731. Ben presto ven-
nero i momenti bui: nel 1733 la 
riformatrice Maria Celeste fu co-
stretta a lasciare il monastero di 
Scala, e si ritirò a Nocera Infe-
riore. Fu chiamata a Foggia per 
la fondazione di un monastero 
con la nuova Regola e quindi il 
19 marzo 1738 Maria Celeste po-
té realizzare il sogno della sua vi-
ta consacrata, fondando il nuovo 
ramo delle Redentoriste o Suo-
re del SS. Redentore, dando alle 
sue figlie, l’abito che Gesù le ave-
va rivelato, ben 14 anni prima, 
come divisa della nuova Istitu-
zione. A Foggia, nei 17 anni del-
la sua conduzione, formò le in-
numerevoli discepole alla santi-
ficazione, dando loro le ricchez-
ze spirituali di cui era dotata. 

Si rende noto che S. E. 
l’Arcivescovo, Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, pre-
siederà una solenne Con-
celebrazione Eucaristica, 
nella ricorrenza del 55° an-
niversario della morte del 
Servo di Dio Mons. Fortuna-
to Maria Farina, domenica, 
22 febbraio p.v., alle ore 
19.00 nella parrocchia S. Ma-
ria della Croce in Foggia. 
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L’Ufficio delle Comunicazioni  
Sociali opera nella nostra comu-
nità diocesana initerrottamente 
dal 1989, da quando fu istituito 
con la dicitura di “Ufficio Stam-
pa”. Dal 1990 assunse poi la de-
nominazione definitiva di Uffi-
cio delle Comunicazione Socia-
li. Ha sede presso la Curia Dio-
cesana, in via Oberdan 13. Il di-
rettore dell’Ufficio si serve del-
la collaborazione di esperti nel 
settore delle comunicazioni so-
ciali e si occupa di redigere i co-
municati stampa, di promuove-
re ed organizzare gli eventi lega-
ti alla vita della Diocesi e all’ope-
rato dell’Arcivescovo, di coordi-
nare l’attività del settimanale dio-
cesano, di promuovere la Gior-
nata Nazionale delle Comunica-
zioni Sociali. Alla guida dell’Uf-
ficio diocesano si sono avvicen-
dati don Pasquale Bonfitto, don 
Tonino Intiso e Daniela Zazzara. 
Durante i primi anni di episco-
pato del vescovo, Mons. Tam-
burrino l’Ufficio è stato retto dal 
giornlista Adolfo Abate, già diret-
tore del settimanale diocesano 
“Voce di Popolo”, a cui fa segui-
to l’attuale nomina di don Stefa-
no Caprio, decano parroco del-
la Concattedrale di Bovino e Di-
rettore dell’Ufficio diocesno per 
il dialogo interconfessionale ed 
interreligioso.

Don Stefano, all’indomani 

di questa importante nomina 

come vivi questo nuovo servi-

zio per la nostra chiesa dioce-

sana di Foggia-Bovino?

Come sempre, con la massima 
disponibilità a seguire le indica-
zioni dell’Arcivescovo e dei suoi 
collaboratori, anzitutto il Vica-
rio generale don Filippo Tardio 
e il Vicario don Saverio Trotta. 
E anche con interesse e passio-
ne, perchè pur non essendo fog-

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

L’origine dell’Incoronata 
si perde quasi nella notte dei 
tempi e le fonti letterarie che 
abbiamo in nostro possesso ri-
salgono appena al secolo XVII; 
le fonti archivistiche invece at-
testano la sua esistenza già af-
fermata e di una certa impor-
tanza fin dal 1140 con il diplo-
ma reale di Ruggero II del 24 
Novembre di quell’anno.

Tutti gli autori pongono a 
fondamento di tutto i fatti stra-
ordinari che sarebbero avve-
nuti nel bosco del Cervaro l’ul-
timo sabato di aprile del 1001, 
presso Foggia, con la conco-
mitanza del ritrovamento del-
la prodigiosa immagine che da 
sempre richiama una grande 
moltitudine di fedeli.

La Beata Vergine Maria Inco-
ronata apparve all’alba dell’ul-
timo sabato di aprile del 1001, 
su una grande quercia, ad un 
signore che si trovava a caccia 
nel bosco del fiume Cervaro e 

In sintonia col mondo

[ Francesca Di Gioia ]

Nominato il nuovo staff dell’Ufficio Comunicazioni Sociali

INTERVISTA A DON STEFANO CAPRIO, RECENTEMENTE NOMINATO DIRETTORE DELL’UFFICIO DIOCESANO

L’origine dell’Incoronata

giano, negli ultimi sette anni ho 
imparato un po’ a conoscere e 
ad amare la realtà di questa dio-
cesi, di questa città e della sua 
provincia.

Quale secondo te, l’impor-

tanza dell’Ufficio Comunica-

zioni Sociali oggi? Come pen-

si che il rinnovato interesse 

della Curia per l’Ufficio stes-

so possa giovare all’immagine 

della nostra diocesi e dell’Ar-

civescovo, Mons. Francesco 

Pio Tamburrino?

Le comunicazioni stanno as-
sumendo nella nostra vita un’im-
portanza perfino esagerata, gra-
zie all’abbondanza di mezzi tec-
nici di cui disponiamo, per cui a 
volte sembra che una realtà esi-
sta solo in quanto appare sulla te-
levisione, su internet o sui gior-
nali. L’Ufficio deve agire in sinto-
nia con le regole del mondo della 
comunicazione, ma senza rinun-
ciare a mettere in evidenza l’ori-
ginalità del messaggio cristiano, 
per il quale i mezzi umani sono 
sempre poveri e imperfetti, quin-
di senza l’idolatria delle notizie e 
dell’«immagine». Il nostro Arci-
vescovo ama mantenere un at-
teggiamento sobrio e discreto, 
senza mai alzare i toni, ma con 
la capacità di mandare messag-
gi «forti» quando se ne avverta 
il bisogno.

Chiesa e comunicazione, un 

binomio sempre più stringen-

te: quali, secondo te, le pos-

sibilità di sviluppo di questo 

settore nella Chiesa del nuo-

vo millennio, dall’evangeliz-

zazione alla semplice divul-

gazione dei fatti?

La Chiesa è comunicazione per 
natura, essa stessa è un «mezzo 
di comunicazione di massa» an-
cora attuale ed efficace dopo 
duemila anni. E il cristianesimo 
si basa proprio sulla divulgazione 
dei fatti, anzi del Fatto per eccel-
lenza, la morte e risurrezione di 
Cristo; nella sua storia la Chiesa 
ha trovato molti modi per rinno-
vare il suo annuncio, a volte anti-
cipando la scienza e la cultura, a 
volte dialogando con esse, quan-
do necessario accettando anche 
le sfide e le provocazioni. Oggi si 
sta rimettendo tutto in discussio-
ne, e la Chiesa vive questa nuova 
sfida con grande speranza e aper-
tura verso tutti.

Quali le prime attività su 

cui si spenderà il tuo opera-

to come direttore dell’Ufficio 

Diocesano?

Anzitutto è urgente organizza-
re un vero «ufficio stampa», in 
stretta collaborazione con Voce 

di Popolo, il suo direttore don 
Antonio Menichella e i redatto-
ri. Pensiamo di offrire un servi-
zio continuativo di informazioni 
sulla vita della diocesi, delle par-
rocchie, sulle attività del vesco-
vo e degli uffici di Curia. Cerche-
remo di essere presenti nel mo-
do più opportuno in tutte le que-
stioni di attualità. L’altro grande 
impegno sarà quello della forma-
zione alla comunicazione, a cui 
collaborerà il Centro Salesiano 
di Foggia, ma ancora non so qua-
le sarà il programma da sviluppa-
re in questo campo. Lo valutere-
mo insieme, anche con tutti co-
loro che hanno desiderio di col-
laborare con noi, che mi auguro 
saranno molti.

dov’è rimasto fino al 1994, al-
lorquando è stato nominato 
Rettore del Seminario Regio-
nale di Molfetta.

Il 27 luglio 2005 è stato no-
minato da Benedetto XVI Ar-
civescovo di Acerenza. Sa-
rà ordinato Vescovo l’8 otto-
bre 2005 nella Chiesa di San 
Giuseppe in Bisceglie (Casa 
della Divina Provvidenza) da 
Sua Eccellenza Mons. France-
sco Monterisi, Segretario del-
la Congregazione per i Vesco-
vi. Immesso nel possesso ca-
nonico ha iniziato il ministero 

episcopale in Acerenza il 15 
ottobre 2005.

gli mostrò la Statua, chiedendo 
che venisse posta in venerazione 
in un’apposita chiesa da costrui-
re sul luogo dell’apparizione. So-
praggiunse un contadino, che la 
tradizione chiama Strazzacappa, 
appese ad un ramo della quercia 
la sua caldarella trasformata, con 
un pò di olio, in rustica lampada. 
Fu costruita la prima chiesa che 
l’affluenza numerosa di pellegri-
ni e le tante grazie concesse per 
l’intercessione della Madonna, fe-
cero rapidamente cambiare in un 
tempio. Nel 1939 l’Incoronata fu 
destinata alla diocesi di Foggia 
nella persona del Vescovo, mons. 
Fortunato Farina, che nell’apri-
le del 1950 lo affidò ai Figli del-
la Divina Provvidenza, fondati da 
Don Luigi Orione: essi costruiro-
no il nuovo Santuario ed il gran-
de complesso architettonico che 
lo circonda.

Ogni anno presso il santuario 
mariano si celebrano “I 9 saba-
ti dell’Incoronata” predicati da 
personalità eminenti della Chie-
sa cattolica; il primo incontro di 
sabato 21 febbraio sarà presiedu-
to dall’arcivescovo di Acerenza 
mons. Giovanni Ricchiuti.

Biografia di mons. Ricchiuti 
Nato a Bisceglie (BA), il 1° ago-
sto 1948. Ha compiuto gli studi li-
ceali e teologici presso il Semina-
rio Regionale di Molfetta. È stato 
ordinato presbitero il 9 settembre 
1972, a Bisceglie, da S. E. Mons. 
Giuseppe Carata. Ha studiato a 
Roma presso il Pontificio Istitu-
to Biblico, dove ha conseguito la 
licenza. Per un anno, dal 1975 al 
1976, è stato vice Rettore al Se-
minario Minore.

Dal 1976 al 1979 è stato vica-
rio parrocchiale della parroc-
chia della Misericordia a Bisce-
glie. Nel 1980 è stato parroco 
della medesima comunità, 
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Giorni di intensa preghiera e 
di grande giubilo per padre Val-
ter Maria Arrigoni e per la sua 
comunità della Chiesa san Do-
menico che, nelle ricorrenze del 
ventesimo e del quinto anniver-
sario rispettivamente dell’ordi-
nazione e della professione mo-
nastica del sacerdote, hanno vo-
luto lodare il Signore e meditare 
sul tema della contemplazione 
attraverso un triduo. Ogni sera 
nella Chiesa del centro storico 
ha avuto luogo una meditazione 
per riflettere sull’eremitismo, un 

aspetto che negli ultimi mesi ha 
particolarmente segnato la vita 
religiosa di padre Valter.

Ad aprire il triduo di preghie-
ra è stato mons. Francesco 

Zerrillo, Vescovo emerito del-
la diocesi di Lucera-Troia, che 
lo scorso 12 febbraio ha presie-
duto una santa Messa ed ha re-
lazionato sul tema de “La pre-

ghiera contemplativa”. Nel cor-
so della sua omelia, il presule ha 
invitato i presenti a lodare nel-
la preghiera il Signore per i tanti 
doni che ci concede: “Dobbiamo 

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

Chiamato a contemplare
NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO TRE GIORNI DI RIFLESSIONE 

PER IL XX ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI PADRE VALTER MARIA ARRIGONI

Questa riflessione scaturisce, 
dall’iniziativa del MEIC del 6 feb-
braio, giornata nella quale si sono 
tenute a Foggia più iniziative or-
ganizzate sia da associazioni cat-
toliche che civili. Dovremmo, co-
me organizzazioni cattoliche – so-
prattutto laicali – evitare gelosie 
e primogeniture e, attuare quel 
trinomio felicemente indicato al 
Convegno ecclesiale di Verona: 
comunione, collaborazione, cor-
responsabilità. Soltanto una sen-
tita comunione fra tutte le com-
ponenti del popolo di Dio permet-
te una collaborazione; questa può 
aversi solo se si precede con cri-
teri di corresponsabilità. Attenti 
per il futuro a seguire le indica-
zioni di Verona, valutata l’attuale 
situazione culturalmente e poli-
ticamente frammentata, il MEIC 
consapevole delle responsabili-
tà proprie dei laici nella costru-
zione della città dell’uomo ha ela-
borato un testo: “Progetto Ca-

maldoli” che, per metodo e con-
tenuti, possa contribuire a far ri-
trovare l’unità del paese nel ri-
spetto della pluralità, con spirito 
di carità. Come scrive Benedet-
to XVI nell’enciclica “Deus cari-
tas est”, la carità (anche sul pia-
no culturale e politico) “non de-
ve essere un mezzo in funzione 
di ciò che oggi viene indicato co-
me proselitismo. L’amore è gra-
tuito, non viene esercitato per al-
tri scopi […] chi esercita la cari-
tà in nome dela Chiesa non cer-
cherà mai di imporre agli altri la 
fede della Chiesa”.

La manifestazione per la pre-
sentazione del “Progetto Camal-
doli” alla comunità cittadina è 
stata presieudata da S.E. mons. 
Francesco Pio Tamburrino che in 
qualità di pastore della diocesi ha 
dato sostanza e significato all’ini-
ziativa. Il collegamento ideale de 
“Progetto Camaldoli con il Codi-
ce Camaldoli” del ‘43/’44 è sta-

to tratteggiato nell’introduzione 
fatta dal presidente del MEIC di 
Foggia Antonio Coppola. Stesso 
impegno è stato profuso nell’ana-
lisi della situazione socio-econo-
mica e politica, nella ricerca di ri-
sposte concrete ai problemi. Ov-
viamente, è stato detto, non so-
lo la società è cambiata, ma an-
che gli strumenti di intervento so-
no diversi sia a livello di istituzio-
ni civili (Costituzione, Comuni-
tà Europea, ONU, etc.) che reli-
giose (Vaticano II – Dottrina so-
ciale della Chiesa). Sono stati in-
dividuati nel “progetto Camaldo-
li” e sapientemente tratteggiati 
dal relatore prof. Marco Olivet-
ti dell’Università di Foggia i quat-
tro temi: Dov’è l’uomo?; il lavo-
ro al centro dell’economia; Am-
biente: salvaguardia del creato, 
responsabilità verso il futuro; Per 
una cittadinanza partecipata. La 
manifestazione si è tenuta nell’au-
la magna dell’istituto Poerio e so-

no intervenuti il prof. Infante, di-
rigente dell’Istituto, il prof. Troi-
si dell’università degli studi di 
Foggia e gli assessori Montanino 
e Sottile rispettivamente in rap-
presentanza dell’Amministrazio-
ne Provinciale e comunale. 

Il MEIC di Foggia consapevo-
le del proprio ruolo volendo of-
frire il proprio concreto contri-
buto di valori e di idee non in mo-
do strumentale, per imporre ad 
altri una propria visione confes-
sionale, è disponibile ad incon-
trarsi con le altre organizzazioni 
laicali per approfondire il “Pro-
getto Camaldoli” ed elaborare as-
sieme un progetto di cittadinanza 
sociale. È questo il metodo, che 
il MEIC vuole attuare, per parte-
cipare concretamente, ed in mo-
do disinteressato, alla creazione 
di un ethos civile e laico condi-
viso, intorno al quale realizzare 
l’unità nella pluralità, necessaria 
a garantire il bene comune.  

Mons. Francesco Zerrillo ha aperto il triduo di preghiera

Dal Meic: idee per la città di Foggia

sempre essere grati a Dio per i 

doni che ci ha dato; essi sono 

come talenti, ovvero responsa-

bilità e vanno sempre messi al 

servizio degli altri. Valter ha 

ricevuto il dono del sacerdo-

zio, non lo ha tenuto per sé ma 

lo ha donato a tutta la Chiesa. 

Oggi siamo chiamati a ringra-

ziare Dio per i suoi primi ven-

ti anni di sacerdozio attraver-

so la preghiera che è anch’essa 

un dono, ma che è anche il pri-

mo dovere dei cristiani ed in 

particolare dei religiosi. Padre 

Valter ha una vocazione alla 

preghiera che è propria dell’or-

dine sacro; infatti in quanto 

sacerdote è chiamato a stare 

tra Dio ed il popolo, ad ascolta-

re il dolore del popolo ed a por-

gerlo in preghiera a Dio”.
Successivamente, mons. Zer-

rillo ha parlato dell’esperienza 
da eremita di padre Valter e 
di come oggi sia davvero diffi-
cile contemplare Dio nel silen-
zio e nella solitudine: “Valter 

ha avvertito l’ideale della vo-

cazione monastica e da anni 

vive nel rispetto di una regola; 

quest’estate egli ha sentito l’at-

trattiva dell’eremitismo, quan-

do per due mesi è stato nell’ere-

mo di San Martino. Così Val-

ter cercherà di ricavare nella 

sua vita dei tempi di eremiti-

smo, nella solitudine con Dio. 

Oggi per i giovani il silenzio 

è qualcosa di difficile e scono-

sciuto poiché sono sempre di-

stratti dalle tante voci che il 

mondo propone loro. Essere 

soli con Dio è una solitudine 

‘abitata’: cercare Dio nella con-

templazione è un dono che Val-

ter ha ricevuto e a cui deve re-

stare fedele”.
Infine il vescovo celebrante 

soffermandosi sul tema affidato-
gli ha sottolineato gli aspetti del-
la contemplazione ed ha invitato 
padre Valter a diventare presto 
un esempio di preghiera: “La lo-

de a Dio dovrebbe essere la pri-

ma e più alta forma di preghie-

ra. Nelle espressioni liturgiche, 

esistono molte preghiere di lo-

de, come il Gloria ed il Santo. 

La lode ci porta ad un atteggia-

mento contemplativo: il mona-

co è chiamato a contemplare, la 

preghiera deve impegnarlo sia 

nella sua intelligenza che nel 

suo cuore. La contemplazione 

non è solo il frutto di uno sfor-

zo personale. Esistono degli in-

dividui che vivono nel racco-

glimento e che amano vivere 

adorando Dio. Oltre alla con-

templazione ‘acquisita’, esiste 

quindi anche una contempla-

zione ‘infusa’ quando è lo stes-

so Dio che immette la sua luce 

nella nostra anima e ci afferra 

nella preghiera. Chiediamo a 

Dio che ci aiuti a pregare, a do-

narci la grazia della preghiera 

perché essa è il sostegno della 

nostra vita cristiana. Il Signo-

re aiuti padre Valter a diventa-

re modello di preghiera ed un 

instancabile orante”.
A seguire, venerdì 13 febbra-

io, è stato il salesiano don Pi-

no Ruppi a presiedere la Con-
celebrazione Eucaristica ed a 
guidare la riflessione sul tema 
de “Il silenzio nella liturgia”, 
mentre il giorno seguente don 

Ciro Fanelli della diocesi di 
Lucera ha relazionato su “Il co-

raggio del nulla”. A conclude-
re il ricco programma, domeni-
ca 15 febbraio, è stata una san-
ta Messa presieduta dallo stesso 
don Valter ed animata dal coro 
“Koinonia” della Chiesa di san 
Domenico.
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“Educare alla salute, educa-
re alla vita” è il tema della XVII 
Giornata Mondiale del malato 
che si è celebrata mercoledì 11 
febbraio per l’occasione il parro-
co della Chiesa Regina della Pa-
ce don Paolo Pesante ha celebra-
to una Santa Messa per l’unzio-
ne degli infermi, per riflettere sul 
tema proposto dai vescovi, per 
inaugurare l’ambulatorio parroc-
chiale dedicato al santo medico 
“Giuseppe Moscati”, e per sen-
sibilizzare la comunità e aiutare 
chi è sofferente. Il parroco nel-
la lunga omelia ha ricordato ai 
fedeli presenti nell’aula liturgi-
ca: “quest’anno la nostra atten-
zione va rivolta particolarmen-
te alle creature più deboli ed in-
difese e tra queste ai malati e ai 
sofferenti. Ci sono persone che 
portano nel corpo i segni della 
malattia, altre che lottano con-
tro mali inguaribili. 

Ci sono persone che soffro-
no nel corpo ma soprattutto 

nell’anima. […] La comunità 
cristiana, non resti indifferen-
te dinnanzi a queste drammati-
che situazioni, avverta il dove-
re di intervenire e di prendere 
sempre più coscienza di essere 
“famiglia di Dio, e si attivi affin-
ché nessun membro soffra, per-
ché nel bisogno”. 

Alla Celebrazione  ha fatto se-
guito l’Adorazione Eucaristica e 
la lettura delle note biografiche 
di san Giuseppe Moscati, poi si è 
snodato un corteo processiona-
le che è giunto fino ai locali del 
nuovo ambulatorio medico na-
to grazie alla preziosa e genero-
sa collaborazione di personale 
medico e paramedico che a tito-
lo volontario e gratuito presta il 
proprio servizio al fine di garan-
tire assistenza ai sofferenti, ispi-
randosi ai principi evangelici. 

L’aiuto non si fermerà alle pre-
stazioni sanitarie ma si tradur-
rà anche in un valido supporto 
psicologico e “fisico” alle fami-

glie dei malati, che potranno così 
godere di un clima di serenità e 
speranza grazie al conforto del-
la  solidarietà dei tanti cristiani 
che vivono intensamente la vita 
della comunità.

La dedizione quotidiana e l’im-
pegno senza sosta al servizio dei 
malati costituisce un eloquente 
testimonianza d’amore per la vi-
ta umana e di solidarietà verso il 
prossimo, in particolare, per la 
vita dei più deboli.

“Infine – ha concluso don Pa-
olo – vorrei esprimere la mia vi-
cinanza spirituale a tutti voi che 
soffrite. Rivolgo un affettuoso 
saluto a quanti assistono chi è 
in difficoltà, a tutti coloro che si 
dedicano con amore a curare e 
alleviare le sofferenze di chi è 
provato nella malattia”.

Per i servizi ambulatoriali si 
sta approntando un fitto calen-
dario con orari di apertura e ser-
vizi al pubblico di cui presto da-
remo dettagliate notizie.

D a l l e  p a r r o c c h i e
[ Gina Milano ]

Al fianco dei bisognosi
ALLA PARROCCHIA DI RIONE MARTUCCI SANTA MESSA CON UNZIONE DEGLI INFERMI 

E INAUGURAZIONE DELL’AMBULATORIO DEDICATO A SAN GIUSEPPE MOSCATI

L’8 febbraio scorso la comu-
nità della chiesa di Sant’Anto-
nio da Padova ha vissuto un mo-
mento di giubilo per la benedi-
zione solenne dell’icona del Bat-
tesimo di Gesù nel Giordano re-
alizzato dall’iconografa Angela 
Davari Stelluto. 

Durante la santa Messa sera-
le, infatti il parroco padre Luigi 
Lauriola ha presentato ai fede-
li presenti il manufatto artistico 
che è posto a completamento 
del fonte battesimale. L’opera 
è stata realizzata in diversi me-
si di lavoro dalla signora Dava-
ri, le cui origini greche sono vi-
sibili nell’assoluta assimilazio-
ne delle tecniche iconologiche 
in uso dalla Scuola del Monte 
Athos. Per la tavola, l’iconogra-
fa si è ispirata alle antiche ico-
na bizantine. Le parti dorate so-
no realizzate in foglia di oro zec-
chino e per la parte pittorica so-
no stati utilizzati pigmenti pu-
ri provenienti da terre natura-
li e pietre preziose pestate e tri-
tate finemente legate con tuor-

lo d’uovo, vino bianco e gocce 
di lavanda.

La scena di svolge sulle rive 
del Giordano, Giovanni Battista 
con i capelli “mossi” dal vento 
dello Spirito, passa la mano sul 
capo del Signore nel gesto del 
battesimo, salendo per questo 
sulla roccia.

I suoi abiti sono blu, colore 
che indica la trascendenza e 
verde che rappresenta l’umani-
tà. Il fiume, nella versione dipin-
ta dalla signora Davari, è rap-
presentato con acque impetuo-
se che invitano alla purificazio-
ne, all’immersione, alla seque-
la di Cristo: l’acqua continua a 
scorrere lateralmente al batti-
stero dividendosi in due tron-
chi, perché Lui può cambiare il 
corso della nostra vita, è Lui che 
santifica le acque e ci invita ad 
immergerci in esse per ricever-
ne la vita.

Alla destra del Cristo ci sono 
quattro angeli, chini in atteggia-
mento di preghiera e di adora-
zione, le loro mani sono coper-

te da mantelli, come ulteriore 
segno di rispetto. Un semicer-
chio in alto rappresenta i cieli 
che si aprono e la discesa del-
lo Spirito Santo, direttamente 
sul Cristo. Sull’aureola del Cri-
sto ci sono le iniziali del Suo no-
me: Colui che era, che è e che 
sarà, l’eterno.

Angela Davari Stelluto, nasce 
ad Atene e serba nel suo cuore, 
sin dall’adolescenza, la passione 
per le icone, così diffusa nel suo 
Paese.  Si sposa in Italia e dopo 
qualche anno, inizia con il ma-
rito un cammino di conversio-
ne nella Chiesa Cattolica.  Una 
grave malattia, vissuta nella fe-
de, le fa scoprire il suo carisma 
ed inizia così un lungo percorso 
di ricerca trascendentale segui-
to da studi e scuole di iconogra-
fia in Grecia ed in Italia.  Ha rea-
lizzato numerose opere in varie 
chiese in molte regioni d’ Italia. 
È autrice del Crocifisso di San 
Damiano della peregrinatio in 
Puglia e Molise e del Crocifis-
so collocato nella cripta di S. 

Parrocchia S. Antonio da Padova
Inaugurazione dell’icona del Battistero

Alla BMV Regina della Pace celebrazione della Giornata del malato

Pio a San Giovanni 
Rotondo e recente-
mente ha realizza-
to le due tavole 
della Madre di 
Dio e del Profe-
ta  Isaia per la 
chiesa dell’An-
nunciazione 
di Foggia. At-
tualmente vi-
ve e lavora 
a Foggia, 
sua città 
di adozio-
ne; è possibile 
vedere le sue 
opere divise per se-
zioni (Icone, Crocifissi, ceri 
pasquali) sul sito appena sbar-
cato sul web: www.angelada-
vari.it.

Alla fine della solenne be-
nedizione nella chiesa di via 
Smaldone (dove la signora Da-
vari con il marito fa anche un 
percorso di catechesi per adul-
ti con la comunità neocatecu-
menale presente in parrocchia, 

ndr) ha affidato con queste pa-
role il suo ultimo lavoro: “Spero 

che quest’opera, che ha concor-

so ad abbellire la nostra Chie-

sa, possa aiutarci a meditare 

maggiormente sulla grandez-

za del sacramento del Battesi-

mo e sull’immenso amore che 

Dio ha per tutti noi”.

Francesca Di Gioia

, ,
ul sito appena sbar-rr

nd ) a a dato co queste pa
role il suo ultimo lavoro: “Spero“
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
VII Domenica del Tempo ordinario. Anno B. 22.2.2009

Isaia 43,18-19.21-22.24b-25; 2 Corinti 1,18-22; Marco 2,1-12

La Congregazione per la dottrina del-
la fede ha pubblicato alla fine dello scor-
so anno una istruzione dal titolo “Istru-

zione Dignitas personae su alcuni temi 

di Bioetica, Libreria editrice Vaticana. 
L’istruzione ha come scopo di ribadire e 
chiarire alcuni aspetti di bioetica riguar-
danti il concepimento della vita umana, 
pertanto la sua conoscenza è indispen-
sabile per tutte le giovani coppie, per chi 
tiene incontri di preparazione al matri-
moni e per gli operatori di pastorale fa-
miliare. 

L’istruzione è abbastanza lunga e per 
non sintetizzarla eccessivamente la trat-
teremo in due articoli: nel primo si par-
lerà degli aspetti generali, nel secondo si 
tratterà più specificatamente della bioe-
tica nella vita familiare. L’istruzione riba-
disce l’insegnamento della  Donum vitae 

del 1987 che affermava che ad ogni esse-
re umano, dal concepimento alla morte 
naturale, va riconosciuta la dignità di per-
sona. Nuove tecnologie biomediche, e ul-
teriori sviluppi scientifici rendono tutta-
via, necessari nuovi insegnamenti e più 
aggiornate istruzioni.

La Chiesa cattolica, nel proporre prin-
cipi e valutazioni morali per la ricerca 
biomedica sulla vita umana, attinge alla 
luce sia della ragione, sia della fede, con-
tribuendo ad elaborare una visione in-
tegrale dell’uomo e della sua vocazione. 
Leggiamo nell’Istruzione che il  Magiste-

ro intende portare una parola di incorag-
giamento e di fiducia nei confronti di una 
prospettiva culturale che vede la scienza 
come prezioso servizio integrale della vi-
ta e della dignità di ogni essere umano. La 
Chiesa, dunque, guarda con speranza al-
la ricerca scientifica, augurando che sia-
no molti i cristiani a dedicarsi al progres-
so della biomedicina e a testimoniare la 
propria fede in tale ambito.  Auspica inol-
tre che i risultati di questa ricerca siano 
resi disponibili anche nelle aree povere 
e colpite dalle malattie, per affrontare le 
necessità più urgenti e drammatiche dal 
punto di vista umanitario.

Negli ultimi decenni, continua l’Istru-
zione, le scienze mediche hanno svilup-
pato in modo considerevole le loro cono-
scenze sulla vita umana negli stadi inizia-
li della sua esistenza. Esse sono giunte a 
conoscere meglio le strutture biologiche 
dell’uomo e il processo della sua genera-
zione. Questi sviluppi sono certamente 
positivi e meritano di essere sostenuti, 
quando servono a superare o a correg-
gere patologie e concorrono a ristabilire 
il normale svolgimento dei processi ge-
nerativi. Essi sono invece negativi e non 
si possono condividere quando implica-
no la soppressione di esseri umani o usa-
no mezzi che ledono la dignità della per-
sona umana, oppure sono adottati per fi-
nalità contrarie all’uomo. Il corpo di un 
essere umano, fin dai suoi primi stadi di 

esistenza, non è mai riconducibile ad un 
masso di cellule. Il corpo embrionale si 
sviluppa progressivamente secondo “un 
programma” ben definito e con un pro-
prio fine che si manifesta con la nascita 
di ogni bambino. È necessario richiama-
re il criterio etico fondamentale espres-
so nell’Istruzione Donum vitae per valu-
tare tutte le questioni morali che si pon-
gono in relazione agli interventi sull’em-
brione umano: “Il frutto della generazio-

ne umana dal primo momento dalla sua 

esistenza, e cioè a partire dal costituir-

si dello zigote, esige il rispetto incondi-

zionato che è normalmente dovuto all’es-

sere umano nella sua totalità corporale 

e spirituale. L’essere umano va rispet-

tato e trattato come persona fin dal suo 

concepimento e, pertanto, da quello stes-

so momento gli si devono riconoscere i 

diritti della persona, trai i quali anzi-

tutto il diritto inviolabile di ogni esse-

re umano innocente alla vita”. 
Avverte l’istruzione che questa affer-

mazione di carattere etico dovrebbe es-
sere alla base di ogni ordinamento giuri-
dico.  Il rispetto di tale dignità compete 
ad ogni essere umano, perché esso por-
ta impressi in sé in maniera indelebile la 
propria dignità e il proprio valore. 

R u b r i c h e
[ fr. Francesco Galiano ]
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PUBBLICATA L’ISTRUZIONE DALLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Con la dichiarazione: “Figliolo, ti sono 
rimessi i peccati” Gesù rivela il suo essere 
da Dio. Egli, che si attribuisce il titolo di Fi-
glio dell’uomo, è il Figlio di Dio. Hanno ra-
gione gli scribi nell’affermare che solo Dio 
può rimettere i peccati. E che nessun uomo 
può attribuirsi tale potere. Ma Gesù assicu-
ra il paralitico che gli sono rimessi i peccati. 
Grazie alla fede di coloro che l’hanno con-
dotto a lui. Essi hanno riconosciuto in Gesù 
l’ Inviato di Dio dei tempi escatologici del-
la Salvezza. Se lo si riconosce come tale, si 
crede ad ogni sua parola, anche a questa 
rivelatrice del potere che gli viene da Dio, 

di rimettere i peccati.“Il Tempo è compiuto 
e il Regno di Dio è vicino” proprio perché 
“il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra 
di rimettere i peccati”. Ed è in questo pote-
re la salvezza per l’uomo. Dio salva perdo-
nando. Il perdono di  Dio è assicurato nel 
Figlio donato all’uomo. Il Figlio dell’uomo 
è venuto per i malati e non per i sani, non 
per i giusti, ma per i peccatori (Cfr. Mar-
co 2,17). E sana dal peccato, perdonando. 
Anche quando l’uomo è risanato nel cor-
po, se non è risanato nello spirito, rimane 
con quella malattia che conduce alla mor-
te dalla quale, come osservava frate Fran-

Dignitas Personae
Voce di Popolo

cesco nel Canticio delle creature, “nessuno 
uomo può scappare”.

 Il miracolo della guarigione nel corpo, 
se non aprisse alla volontà di Dio che vuole 
guarire tutto l’uomo, corpo e anima, rimar-
rebbe un miracolo non compreso, “morti-
ficato” nel suo fine..Sarebbe il miracolo di 
una guarigione “apparente”, e, come tale 
un non miracolo, in quanto alla guarigio-
ne “visibile” non corrisponderebbe quella 
“invisibile”. Ecco perché Gesù appare re-
stio ad accontentare certe richieste di mi-
racoli. L’indurimento del cuore, l’increduli-
tà, che si manifesta proprio nella resisten-
za all’appello della parola di Dio che chie-
de conversione, cambiamento di vita, signi-
fica il rifiuto della salvezza come la inten-
de Dio e, quindi, in tutta la sua verità: Dio 
non vuole salvare l’uomo solo apparentem-
mente, ma in tutta la sua verità di uomo, nel 
corpo e nello spirito. E se non sempre è ot-
tenuto il miracolo della guarigione nel cor-
po, ma solo di quella nello spirito, accompa-
gnata dalla grazia dell’abbandono alle ma-
ni di Dio e della consequente rinuncia delle 
pretese dell’autogestione in assoluto della 
propria esistenza terrena, anche allora c’è 
un risanamento che riguarda tutto l’uomo, 
una riabilitazione della sua identità di per-
sona umana e di figlio di Dio. La salvezza 
è nell’accettazione di tutta la parola di Dio, 
in tutta la sua forza salvatrice, esigente e 
coinvolgente tutto l’ essere dell’uomo, “spi-
rito anima e corpo”(cfr: 1 Tessalonicesi 4, 
23), l’adesione al Verbo di Dio fatto carne 
senza se e senza ma, che configura a lui, il 

sì di Dio all’uomo per sempre, anche nella 
capacità di portare a compimento ciò che 
manca alla sua passione nelle sue membra 
a beneficio di tutta la chiesa.

I quattro uomini, che sfondano il tetto e 
calano il lettuccio col paralitico davati a Ge-
sù, impersonano coloro che si fanno com-
plici di Dio, si assumono il carico della sal-
vezza dell’uomo, rendono possibile l’incon-
tro del Figlio compassionevole con l’uomo 
peccatore, mostrandogli che il perdono di 
Dio è anche per lui. Essi stessi si considera-
no “miracolati”, rimessi in piedi dal perdo-
no di Dio e coinvolti nella sua compassio-
ne per il paralitico che è ogni uomo che ha 
voltato le spalle a Dio, allontanandosi dalla 
via dell’amore filiale, che, unica, lo fa avan-
zare verso Dio sino all’abbraccio dell’intimi-
tà e della piena comunione con lui. Man ma-
no che l’uomo peccatore accetta di essere 
perdonato da Dio, si nutre della parola del 
perdono di Dio, cresce nell’amore verso di 
lui e si riveste di ogni sentimento di bene-
volenza, perdono verso il fratello. Fa pro-
pri i sentimenti che sono in Cristo Gesù, il 
suo amore appassionato e totale  per ogni 
uomo. Accettare il perdono di Dio è accet-
tare di farsi portatori del suo perdono, es-
serne testimoni e annunciatori, contribui-
re con gesti e parole di accoglienza di com-
passione di benevolenza a far sì che tutta la 
chiesa, dimora di Dio in mezzo agli uomini, 
diventi casa e scuola di perdono, di ricon-
ciliazione, nella giustizia e nella pace, nel-
la verità e nella carità. 

don Donato Coco
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“Ricordati che sei polvere e in 
polvere ritornerai” era la formula 
abitualmente usata nella cerimo-
nia dell’imposizione delle cene-
ri. Oggi si preferisce una formu-
la meno ruvida: “Convertitevi e 
credete al Vangelo”. “Sei polvere 
e in polvere devi tornare” sono le 
parole che Dio rivolge ad Adamo 
dopo il peccato (Genesi 3,19). Più 
che un castigo queste parole di-
cono che cosa è l’uomo se guarda 
se stesso senza una Parola che ne 
sveli il significato nascosto. Se os-
serva soltanto la propria esisten-

za, che altro può dire un uomo? 
È un vivente che, come ogni altro 
vivente e proprio perché vivente, 
è destinato a morire. I suoi gior-
ni scorrono più veloci della spola 
e subito terminano per mancan-
za di filo, dice Giobbe. Ricordare 
che siamo polvere è già una pri-

ma conversione, capace di libe-
rarci dalle molte arroganze che 
riempiono la vita, illudendoci di 
dare un senso a noi stessi senza 
Dio. “Il ricco, quando muore, con 
sé non porta nulla”, dice l’antica 
saggezza. E ancora: “Non irritarti 

per chi ha successo, non irritarti; 
ancora un poco e scompare, cer-
ca il suo posto e più non lo trova” 
(Salmo 37). Lo sguardo disincan-
tato di chi ricorda la propria ca-
ducità, libera dall’arroganza, dal-
le illusioni, dalle invidie e, persi-
no, dalla paura dei potenti, come 
il profeta Isaia che ha trovato la 
libertà di sbeffeggiare la ridicola 
prepotenza del re di Tiro di sali-
re in cielo, sopra le stelle, per eri-
gervi il suo trono: “Invece sei ca-
duto dal cielo, sotto di te si sten-
dono le larve, i vermi sono la tua 
coperta” (14,11-12).

È vero: l’uomo è polvere e le 
sue arroganze sono così ridico-
le! Ma se la liturgia invita l’uomo a 
ricordarsene, è per aprire lo spa-
zio all’ascolto della Parola di Dio 
che gli indica un ben altro desti-
no. Solo se si prende coscienza 
della propria caducità, lo sguardo 
si fa pulito in modo d’essere ca-
pace di scorgere la potenza salvi-
fica dell’amore di Dio.

“Che cosa è l’uomo?”, si chiede 
il salmista (Salmo 8). Intelligente-
mente non pone la domanda a se 
stesso, né agli altri uomini, ma a 
Dio. Per conoscersi guarda in al-
to. Chiedesse soltanto a se stes-

so la propria identità, conclude-
rebbe semplicemente di essere 
polvere. Guardando invece verso 
Dio si accorge di una verità che 
lo riempie di stupore: “Quando 
contemplo i cieli, opera delle tue 
dita, che cosa è l’uomo, perché 
ti ricordi di lui, un figlio d’uomo 
perché te ne prendi cura?”. Se 
lo confronti con l’immensità del 
firmamento – noi potremmo di-
re se lo misuri con il tempo, la 
morte, con il susseguirsi delle ge-
nerazioni, con il numero stermi-
nato degli uomini che nascono, 
vivono un’esistenza che pare in-
significante, che muoiono – vie-
ne spontaneo pensare “che cosa 
conta un uomo?”. Eppure Dio si 
ricorda di lui. L’uomo è sospeso 
alla memoria di Dio – una memo-
ria che non dimentica! – e qui tro-
va la sua grandezza nonostante 
la piccolezza, qui trova la consi-
stenza e la durata nonostante la 
sua precarietà. Cambiare la dire-
zione dello sguardo è la seconda 

conversione.

Una considerazione analoga 
si legge anche nel profeta Isaia 
(40,6): “Ogni carne è come l’erba 
e ogni sua gloria è come un fiore 
del campo… L’erba secca, il fio-

re appassisce, ma la Parola del 
nostro Dio dura per sempre”. C’è 
dunque un modo per sfuggire al-
la precarietà: poggiare la propria 
esistenza sulla Parola di Dio, af-
fidandosi alla sua fedeltà. L’uomo 
che confida in se stesso è polve-
re, ma non l’uomo che confida in 
Dio. Il prologo del vangelo di Gio-
vanni va oltre le parole del profe-
ta: “E la Parola si è fatta carne” 
(1,14). Non soltanto la Parola sal-
va la nostra caducità, ma è entra-
ta nel mondo della nostra preca-
rietà, in tal modo condividendo-
la e salvandola. Fatto uomo, il Fi-
glio di Dio ha condiviso la morte 
dell’uomo, mostrando che non è 
più un cammino verso la polvere, 
ma verso la risurrezione. Lascia-
re che la pasqua del Signore im-
prima senso e direzione alla no-
stra esistenza è la terza conver-

sione, verso la quale tutta la qua-
resima è orientata. Ma non sen-
za un’ultima precisazione: con la 
sua vita e la sua morte il Figlio 
di Dio ha mostrato con chiarezza 
che non ogni modo di vivere vin-
ce la precarietà, ma soltanto una 
vita orientata al dono di sé.

È l’amore che vince la morte.
È il Crocifisso che è risorto.

[ Bruno Maggioni ]

Liberi dall’arroganza
LE TRE CONVERSIONI PRIMA DELLA PASQUA

S p e c i a l e  Q u a r e s i m a

Con il Mercoledì delle Ceneri ha inizio il tempo forte di Quaresima

Il messaggio di Benedetto XVI:
     la pratica del digiuno 

Non una “misura terapeutica” 
per migliorare il proprio benes-
sere fisico ma una pratica “asce-
tica importante” che “può aiuta-
re a mortificare il nostro egoi-
smo e ad aprire il cuore all’amo-
re di Dio e del prossimo, primo 
e sommo comandamento del-
la nuova Legge e compendio di 
tutto il Vangelo”. Il messaggio 
di Benedetto XVI per la Quare-
sima è un elogio del digiuno e 
un invito alle comunità cristiane 
a riscoprirlo e a praticarlo, “so-
prattutto durante il tempo litur-
gico quaresimale”. 

Il vero digiuno
“Possiamo domandarci – scri-

ve il Papa – quale valore e qua-
le senso abbia per noi cristiani 
il privarci di un qualcosa che sa-
rebbe in se stesso buono e uti-
le per il nostro sostentamen-

to. Le Sacre Scritture e tutta la 
tradizione cristiana insegnano 
che il digiuno è di grande aiu-
to per evitare il peccato e tut-
to ciò che ad esso induce. Per 
questo nella storia della salvez-
za ricorre più volte l’invito a di-
giunare”. Nel messaggio, il San-
to Padre mette subito in guar-
dia i cristiani di oggi dall’imita-
re “l’atteggiamento dei farisei, i 
quali osservavano con scrupo-
lo le prescrizioni imposte dalla 
legge, ma il loro cuore era lon-
tano da Dio”. Il vero digiuno – 
scrive il Papa – si compie “nel 
segreto”, è “finalizzato a man-
giare il «vero cibo», che è fare 
la volontà di Dio” e con il digiu-
no, “il credente intende sotto-
mettersi umilmente a Dio, con-
fidando nella sua bontà e mise-
ricordia”. “Ai nostri giorni – ri-
leva Benedetto XVI – la pratica 

del digiuno pare aver perso un 
po’ della sua valenza spiritua-
le e aver acquistato piuttosto, 
in una cultura segnata dalla ri-
cerca del benessere materiale, 
il valore di una misura terapeu-
tica per la cura del proprio cor-
po. Digiunare giova certamente 
al benessere fisico, ma per i cre-
denti è in primo luogo una «te-
rapia» per curare tutto ciò che 
impedisce loro di conformare 
se stessi alla volontà di Dio”. 

Il Papa si sofferma poi sui be-
nefici spirituali del digiuno. In-
nanzitutto, “la fedele pratica del 
digiuno contribuisce a conferire 
unità alla persona, corpo e ani-
ma, aiutandola ad evitare il pec-
cato e a crescere nell’intimità 
del Signore”. “Privarsi del cibo 
materiale che nutre il corpo – 
aggiunge il Papa – facilita un’in-
teriore disposizione ad ascolta-

ampo… Lerba secca, il fio- È il Crocifisso che è risorto.

re Cristo”, il 
solo in gra-
do di “sazia-
re la fame 
più profon-
da che spe-
rimentiamo nel 
nostro intimo: la fame 
e sete di Dio”. 

Il digiuno, inoltre, aiuta “a 
prendere coscienza della si-
tuazione in cui vivono tan-
ti nostri fratelli” e con esso 
“mostriamo concretamen-
te che il prossimo non ci è 
estraneo”. “Proprio per man-
tenere vivo questo atteggiamen-
to di accoglienza e di attenzione 
verso i fratelli – scrive il Papa – 
incoraggio le parrocchie ed ogni 
altra comunità ad intensificare in 
Quaresima la pratica del digiuno 
personale e comunitario, colti-
vando altresì l’ascolto della Pa-

rola di Dio, la preghiera e l’ele-
mosina”. Nelle prime comuni-
tà cristiane – rileva il Papa – i 
“fedeli erano invitati a dare ai 
poveri quanto, grazie al digiu-
no, era stato messo da parte. 
Anche oggi tale pratica va ri-
scoperta e incoraggiata”. 
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La poesia 
della speranza

IL VOLUME “VERTIGINI” PRESENTATO AL LICEO “POERIO”

Piacevole serata quella del 5 
febbraio scorso, ben organizza-
ta dalla Fidapa, (Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni 
Affari) per presentare il libro di 
poesie della Di Dato. Dopo l’in-
troduzione della presidente, An-
na Corsini, è la volta  del relato-
re, dr. Ariano, che osserva come 
negli ultimi tempi, con Giuseppe 
Conte che ha presentato I sepol-

cri in piazza S. Croce a Firenze e 
con le letture dantesche di Beni-
gni, la poesia sia al centro dell’at-
tenzione, efficace contro l’igno-
ranza e il materialismo.

Queste poesie si inseriscono 
nel filone di rinnovato interes-
se, presentando in forma quasi 
diaristica emozioni di fronte al 
vissuto quotidiano, al sentimen-
to della natura, alle problemati-
che correnti. Dalla voce suaden-
te del prof. Caiafa sgorgano i ver-
si che ha selezionato in tre tema-
tiche essenziali: lirismo, paesag-
gio e impegno civile. Ogni grup-
po di poesie è intervallato da 
brani musicali eseguiti al piano-
forte e al violino da due valenti 
giovani. L’abbinamento poesia-

musica si rivela vincente, come 
ha osservato l’Autrice nel saluto 
finale al pubblico numeroso che 
ha affollato la sala.

L’afflato della speranza
Ci pare appropriata la classifi-

cazione delle tematiche, perché 
l’interesse della Di Dato spazia in 
effetti in ogni ambito del vissuto 
quotidiano. Il poeta è chiamato 
a individuarne il senso, cogliere 
le sfumature e tradurre in versi 
i moti più profondi del proprio 
sentire. Le esperienze della vita 
non sempre sono felici, lo stes-
so paesaggio naturale e umano 
è spesso sconfortante, ma non 
è producente volgere lo sguar-
do altrove. 

Indignatio facit versus, scri-
veva Giovenale, per osservare 
come contro ogni forma di de-
grado un rimedio utile possa es-
sere trovato nella poesia.  Indi-
gnazione è però espressione for-
te, che non si addice alla delica-
ta sensibilità della Di Dato; cer-
cheremmo invano nei suoi ver-
si l’acredine, l’amarezza della 
disillusione, il pessimismo sen-

za sbocco. La realtà è tuttavia 
lì, presente e imperturbabile, e 
chiede di essere letta, interpreta-
ta, corretta; la Di Dato non si sot-
trae al suo compito ed ecco la po-
esia sgorgare limpida da “voragi-
ni di bellezza e d’armonia perdu-
ta” (pag. 12). In questi pochi ver-
si è forse racchiusa l’essenza del-
la sua ispirazione, capace di im-
mergersi nel vortice della bellez-
za, ma anche di constatare la per-
dita dell’armonia. Di qui il velo di 
malinconia che traspare in tante 
liriche, ma è un sentimento che 
non si evolve nella tristezza della 
rinuncia o nel pessimismo, per-
ché è illuminato dalla speranza, 
è avvolto nell’afflato di una cal-
da umanità.

Ci viene in mente la particola-
re sensibilità della religione zen, 
che consente a chi si trova in dif-
ficoltà di estraniarsi per riusci-
re a cogliere un momento posi-
tivo, un aspetto apparentemente 
marginale in cui sia tuttavia pos-
sibile trovare un punto da cui ri-
partire per recuperare “vertigi-
ni d’infinito”. Sotto questo profi-
lo è felice la scelta della coperti-

na, Danza sulla sabbia, un olio 
su tela di Edvard Munch, “pit-
tore esoterico dell’amore, della 
gelosia, della morte e della tri-
stezza”, secondo la definizione 
di Strindberg.

In effetti il colore nero è do-
minate. Nera gran parte della 
spiaggia, nere le due figure fem-
minili sulla destra, nero il profi-
lo dell’albero frondoso; dovreb-
be essere illuminato dalla luce 
del giorno, ma è troppo pallido il 
sole all’orizzonte che si riverbera 
stancamente sul mare.

In questo contesto quasi fune-
reo, ecco invece una macchia di 
luce che inonda la spiaggia e due 
fanciulle intrecciare un beneau-

gurante passo di danza. Dalla 
loro spontaneità e sete di vita è 
possibile ripartire; su queste fi-
gure possiamo riporre la nostra 
speranza.

Ma anche noi possiamo esse-
re “oggetto” di speranza. È quel-
la che anima “Il sonatore ambu-
lante”. Lacerante di dolcezza / 

un suono di tromba / risuona 

e si spande / nei pigri cortili / 

di periferia. / Ignaro / artista 

di strada / i tuoi occhi neri / 

annegati / in profondi mari / 

di guerra / e abbandono, / han-

no, intensa, / una luce. / Anti-

che / arie di malinconia / si ag-

grappano / al cuore. / Padrone 

solo / dei tuoi passi / in stra-

de straniere, / pensi al tormen-

to / della terra lontana. /La tua 

mano / tesa / per un soldo / di 

speranza…

Sarà capitato a tutti noi di 
ascoltare questa musica lace-
rante, che a volte disturba i no-
stri pomeriggi e ci infastidisce 
anche perché quelle note rim-
balzano sulla nostra coscienza, 
forse squarciando il velo dell’in-
sensibilità. È compito della po-
esia cogliere questi sentimenti 
e la Di Dato ce li propone effica-
cemente in una sintesi mirabile 
che evoca in pochi versi il passa-
to del sonatore (profugo di guer-
ra e di abbandono), il suo pre-
sente di straniero, “padrone so-
lo dei tuoi passi” e il suo futu-
ro espresso dalla speranza del-
la mano tesa.

Viviamo tempi frettolosi e di-
sincantati, attraversando talora 
il deserto degli egoismi e delle 
incomprensioni. La poesia po-
trebbe essere la nostra oasi.

Scriveva Baudelaire: “Un uo-
mo che sia in salute può andare 
avanti senza cibo per due giorni. 
Ma non senza poesia”.

Pubblicazione di Liliana di Dato
Edizioni del Rosone – Foggia, 2008

Nel titolo si richiama al cele-
bre film di Totò, ma di comico 
ha ben poco o nulla. Il nuovo 
libro dello scrittore e giornali-
sta tarantino, ma da anni resi-
dente a Roma, Alessandro Le-
ogrande, “Uomini e caporali” 

(pp. 254, euro 16,50) pubblica-
to nella collana Strade Blu di 
Mondadori da poche settima-
ne, è un viaggio nella dura real-
tà dello sfruttamento nelle cam-
pagne del Tavoliere dei giorni 
nostri. Esso prende le mosse 

“Uomini e caporali”, il nuovo libro 
di Alessandro Leogrande

Voce di Popolop

na, Danza sulla sabbia, un olio gurante passo di danza. Dalla 

da un caso di braccianti polac-
chi ridotti come schiavi, scom-
parsi nel nulla o morti per va-
rie circostanze (pressoché tut-
te ricollegabili alla loro attivi-
tà nelle campagne della Capi-
tanata): la ricerca di Leogrande 
tiene conto delle testimonian-
ze, riportate nel volume, dei so-
pravvissuti rimasti a lavorare in 
Puglia e del magistrato che si 
è occupato del procedimento 
giudiziario. Trovano spazio an-
che le parole dei parenti di un 
giovane polacco morto in cir-
costanze misteriose e di alcuni 
giornalisti polacchi che hanno 
seguito da vicino la vicenda. Il 
campo d’indagine è, in realtà, 
ben più ampio: oltre a traccia-
re un quadro paesaggistico del-

le distese del Tavoliere di gran-
de intensità e a richiamarsi alla 
tradizione popolare di Matteo 
Salvatore, cantore per eccellen-
za della civiltà contadina in Ca-
pitanata, Leogrande riporta an-
che i frequenti casi di truffe in 
agricoltura ai danni dell’Inps, le 
nuove strategie elaborate dal-
la Regione Puglia degli alber-
ghi diffusi, in provincia di Fog-
gia, e l’assistenza sanitaria ob-
bligatoria anche ai cosiddetti 
“irregolari”, e la legge regiona-
le sul lavoro nero recentemen-
te premiata dall’Unione Euro-
pea. Tutto questo in attesa del-
la prossima campagna del po-
modoro. 

Enza Moscaritolo
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Nella poesia Maestrale Monta-
le osserva il mare e associa il va-
riare del paesaggio ai mutamen-
ti del suo stato d’animo. Alla fi-
ne indugia a guardare: sotto l’az-

zurro fitto / del cielo qualche uc-

cello di mare se ne va; / né sosta 

mai: ché su tutte le cose pare sia 

scritto: / “più in là”.

“Più in là” è proprio il tema del 
terzo ciclo di incontri e il primo 
protagonista è Cesare Pavese, 
di cui l’anno scorso ricorreva 
il centenario dalla nascita; scel-
ta appropriata perché l’insoddi-
sfazione verso la realtà corren-
te ed esteriore e l’ansia di pene-
trare il significato ulteriore so-
no due aspetti qualificanti della 
sua poetica. 

Il relatore è il prof. Valerio Ca-
pasa, che ha dedicato a Pavese 
un’attenzione accorata. Lo si 
evince sin dall’esordio, quando 
ricorda che se si vuol capire un 
autore bisogna essere disposti 
ad incontrarlo; solo così si sco-
pre che non ci sono precisi tar-

get di riferimento, perché l’au-
tore si mette in gioco per tutti, 
offrendo  esperienza e fatica e 
chiede a tutti di essere compre-
so.  La comprensione dipende da 
noi: possiamo essere lettori in-
duriti, distanti e superficiali, che 
non si mettono in gioco, o letto-
ri partecipi che cercano di sinto-
nizzarsi sulla sua linea di ricerca, 
tentando di penetrare nei reces-
si del suo animo. 

A Pavese non capitò questa 
sorte. Osannato e riverito, pre-

mio Strega 1950, traduttore, fon-
datore della Einaudi, molti lo 
esortavano ad accontentarsi, a 
guardare alla vita con animo più 
leggero, ma nessuno lo gratifica-
va di un giorno di “simpatia tota-
le, da uomo a uomo”.

Non avevano capito che non 
era tipo che si adagiava sull’ar-
te di vivere, fatta di lavoro sen-

za foga, svagandosi, nutrendo-
si e discorrendo. Scrive nel dia-
rio: “L’arte di vivere è l’arte di 
saper credere alle menzogne. Il 
tremendo è che, non sapendo 
quid sit veritas, sappiamo però 
che cos’è la menzogna” (Il me-

stiere di vivere, 5.1.1938). Più 
oltre, è più amaro e definisce 
l’arte di vivere come “l’abituar-
si a fare ogni porcata senza gua-
stare la nostra sistemazione in-
teriore”.

È certo più comodo credere 
alla falsità che cimentarsi nel 
mestiere di vivere, nella ricer-
ca della verità che ha tenuto Pa-
vese sempre in tensione, facen-
do della sua persona una “esi-
genza permanente”, come scri-
ve a Mario Alicata nel 1941. 

Già nel ’37 aveva scritto: “C’è 
una cosa più triste che fallire i 
propri ideali: esserci riusciti”. 
L’ideale è una bandiera che va 
sempre spostata in avanti e lui, 
come Giasone degli Argonau-

ti, ritiene che chi si accontenta 
è “vecchio anzitempo”. Aveva 
desiderato sfondare nella lette-
ratura, ma quando viene insigni-
to dello Strega, ecco cosa leg-
giamo nel diario del 14 luglio 
1950: “A Roma, apoteosi. E con 
questo?”.

Una ricerca insonne
Ansia di infinito, svelamento 

del mistero sono la sua aspira-
zione. In questa ricerca ha scan-
dagliato la realtà che lo circonda-
va, cercando amici autentici con 
cui condividere percorsi idonei 
a placare la sete di valori assolu-
ti. Il successo letterario lo pone-
va al centro di molte attenzioni, 
che si rivelavano però occasiona-
li e strumentali, agli antipodi di 
quanto lui chiedeva ad un’amici-
zia vera: “Da chi non è pronto… 
non dovresti accettare neanche 
una sigaretta”. Non è sentendo-
si trattato da passatempo o come 
“variante del cinema” che avreb-
be potuto vincere il vizio assurdo 
della sua solitudine.

L’impegno politico avrebbe po-
tuto dargli uno scopo, ma fu un 
approccio esteriore più che esi-
genza vitale. Il confino in Cala-
bria (agosto 1935) gli cucì addos-
so l’etichetta di antifascista, che 
la sinistra ha coltivato a lungo, 
pur ritenendolo interessato più a 
Dostoevskij che a Lenin. La poli-
tica non era il suo orizzonte, tan-
to che non partecipò neppure al-
la Resistenza. Tuttavia quei me-
si di confino illuminarono per un 
po’ uno spiraglio religioso. Il 15 
maggio 1939 scrive: “La massima 

sventura è la solitudine, tant’è ve-
ro che il supremo conforto – la 
religione – consiste nel trovare 
una compagnia che non falla, 
Dio”. Ma anche quello religioso 
fu un approdo mancato, perché, 
ottenuta la grazia, si lasciò assor-
bire da altri impegni.  

Il mondo gira intorno a  Pa-
vese, che lo osserva irresoluto, 
confuso nelle sue domande sen-
za risposta, macerandosi in una 
nostalgia per la terra natia e l’in-
fanzia; il tutto lo rende incapa-
ce di comunicare, soffrendo per 
davvero, non da esteta decaden-
te. Le sue istanze non sfiorano gli 
altri, troppo assorbiti nella me-
diocre quotidianità e lui si rifugia 
in una solitudine dapprima auto-
sufficiente, ma poi insopporta-
bile: “La vita ha valore solamen-
te se si vive per qualcosa o per 
qualcuno” (La casa in collina). 
Il tempo si rivela, così, inutile: 
“La lentezza dell’ora è spietata, 
per chi non aspetta più nulla” e 
la sua ora  giunge in quel tragi-
co agosto 1950, quando si mate-
rializza quel suicidio che aveva 
a lungo accarezzato la sua sen-
sibilità.

Un epilogo che ancora oggi ci 
interroga per andare “più in là”.

È tempo di rileggere Pavese.

[ Vito Procaccini ]

Pavese, un’esigenza permanente
UN INTELLETTUALE SOLITARIO ALLA RICERCA DEL SENSO ULTIMO DELLE COSE

Al via gli incontri del circolo Arché e della Cappella universitaria
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2° Incontro Ministranti
Domenica 15 febbraio 2009, 

presso il nostro Seminario 
Diocesano di Foggia, ha avuto 
luogo il 2° incontro dei ministran-
ti, al quale hanno preso parte un 
numero ridotto di parrocchie di 
Foggia. Difatti  a causa del tem-
po impervio, non hanno parteci-
pato i ministranti provenienti da 
San Marco in Lamis e dal Sub Ap-
pennino. Pur avendo fatto previ-
sioni alquanto fallimentari, i pre-
senti, accompagnati dai loro ani-
matori, sono risultati ben 78, 
ed esattamente: Cattedrale (3), 
S.Tommmaso (2), S.Alfonso (6), 
S. Pietro (10), Piccolo Seminario 
(5), S.Cuore (19), S. Francesco 
Saverio (11), S.Ciro (4), Regina 
della Pace (7), S.Antonio da Pa-
dova (1), B.M.V. Madre della Chie-
sa (10). Come di consueto, dopo 
l’accoglienza verso le 9.30, si sono 
recati nell’aula magna della strut-
tura per le prove dei canti e per la 
celebrazione, in particolare l’inno 
dei ministranti, cantato e gridato 

lungo tutto il corridoio per la cap-
pella, ha messo in luce la gioia e 
l’entusiasmo dell’essersi ritrovati 
insieme. Durante la celebrazione 
presieduta da don Pierino, è stato 
evidenziato il tema del giorno, “A 
Te che mi hai amato”. Tema che 
ben si collegava con la Parola di 
Dio, soprattutto nel gesto di cari-
tà usato da Gesù nei riguardi del 
lebbroso che implorava la guari-
gione . I ragazzi si sono mostrati 
positivamente interessati a que-
sto attuale argomento, tanto che, 
dopo la visione della seconda par-
te dell’audiovisivo “Cars”, divisi in 
cinque gruppi, hanno rappresen-
tato con cartelloni, con scenette 
e gioco, nella massima semplici-
tà, ciò che loro avevano riflettu-
to della carità e soprattutto come 
avevano intenzione di viverla nel-
la vita di tutti i giorni. Intorno alle 
13,00, dopo la realizzazione dei lo-
ro lavori, era arrivato il momento 
più atteso, ossia quello del pran-
zo seguito da qualche ora ricrea-

tiva. Ma, sfortunatamente, a cau-
sa del freddo gelido, i responsa-
bili e gli educatori del Seminario 
hanno ritenuto opportuno termi-
nare qui l’incontro. Questa deci-
sione ha provocato una capibile 
delusione dei ministranti, i quali 
si sono dovuti recare nuovamen-
te in  aula magna per la presenta-
zione dei lavori fatti nei gruppi. 
In questa occasione si sono po-
tuti ammirare l’impegno, la vo-
lontà e la fantasia con cui hanno 
svolto il loro compito. Prima del 

congedo, è stato consegnato lo-
ro il secondo adesivo da attacca-
re sul pieghevole, dato nel prece-
dente primo incontro, e poi, do-
po la raccomandazione del retto-
re di vivere ciò che avevano spe-
rimentato e riflettuto anche fuo-
ri, e la rilettura dell’inno sulla ca-
rità di S. Paolo hanno recitato una 
breve preghiera conclusiva, segui-
ta dall’arrivederci a domenica 15 
marzo prossimo. 

Marco Camilletti
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Dio, in quanto Creatore ha 
rapporto con tutto ciò che esi-
ste. Di fronte a ciò che crea si 
compiace di ammirare ciò che è 
uscito dalle sue mani, ma si com-
piacerà di quella creatura fatta a 
sua immagine e somiglianza che 
lo pone al centro della sua vita. 
Noi siamo consapevoli e grati 
del suo sguardo che ha posto su 
di noi, sui sofferenti, sui malati e 
quanti se ne prendono quotidia-
namente cura?

Il Suo potere risanante non è 
venuto mai meno, semmai è di-
minuita la nostra fede. È dimi-
nuita la sapienza delle prime pa-
role, dei primi passi nella fede 
per aver soltanto imparato e ri-
petuto preghiere che sono sta-
te le nostre prime parole cristia-
ne e che, probabilmente, saran-
no le ultime. 

Tuttavia ci è capitato più vol-
te di ascoltare preghiere all’ap-
parenza disperate, gridate al cie-
lo da chi soffriva l’indicibile, in 
un letto di dolore nelle corsie 
d’ospedale che dicevano a Dio: 
“Mi stai lontano, sei uscito dal-
la mia vita, sei tu che mi fai sof-
frire, e non fai niente per me!”. 
E ancora: “sono lontano dai miei 
figli, dal mio lavoro, la malattia 
ha interrotto i ritmi della mia vi-
ta, vivo una specie di disorienta-
mento, qui non sto bene e vorrei 
essere un altro, vorrei qualcuno, 
una parola, un angelo,   un gesto 
che mi riaccenda il cuore”. E al-
lora, ecco, Dio risponde.  Chia-
ma, ha chiamato, chiamerà, a 
condividere il dono dell’acco-
glienza, della vita, dell’amicizia, 
a scoprire il suo progetto di amo-
re e di salvezza. Sono gli angeli 
in corsia: i medici, gli operatori 
sanitari, le suore, i volontari, uo-
mini e donne generose che dona-

no tempo, sorrisi, energie per-
ché il malato affronti la malat-
tia con coraggio e combatta la 
solitudine.

Il dott. Scopelliti nella sua pro-
fonda riflessione nella Cappella 
dedicata a San Giovanni di Dio, 
in preparazione alla giornata del 
Malato ha detto che: “Noi prima 
di tutti andiamo a prendere ca-
lore dall’ammalato, e se noi non 
riusciamo ad imparare da loro 
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Grazie, angeli in corsia
LA TESTIMONIANZA DI MARIA LOMBARDI CIOCIOLA AGLI OO.RR. CON IL DOTT. TONIO SCOPELLITI

Anche in diocesi si è celebrata la XVII Giornata Mondiale del malato

Hospitalité, da 125 anni al servizio dei pellegrini
Agenda “romana” fitta di im-

pegni quella di Antoine Tierny, 
presidente dell’Hospitalité de 
Notre-Dame di Lourdes, un’as-
sociazione che dal 1885 si oc-
cupa dell’accoglienza dei pelle-
grini malati in visita al santua-
rio mariano. Tra due anni l’asso-
ciazione celebrerà il 125esimo 
anniversario della sua nascita e 
Tierny – nominato per la secon-
da volta presidente dal vesco-
vo di Tarbes-Lourdes, monsi-
gnor Jacques Perrier – è in visi-
ta a Roma per curare l’organiz-
zazione della storica ricorrenza. 
«L’Hospitalité – spiega Tierny – 
è l’unica struttura a Lourdes ad 
occuparsi della ricezione di ma-
lati e disabili. Li prendiamo al-
la stazione o all’aeroporto, li ac-
compagnamo alle liturgie e alle 
“piscine”, che negli ultimi anni 
hanno registrato un incremento 
di visite del 23% (nel 2007 i ba-
gni assistiti dall’Hospitalité era-
no stati 483.695, ndr)».

«Le attività dell’Hospitalité – 
racconta Tierny – iniziarono nel 
1885 con soli 3 volontari. Ades-

so ne impiega oltre 20.000, pro-
venienti da più di 60 paesi. Per 
svolgere il loro servizio con i 
pellegrini malati, accettano di 
pagarsi il viaggio fino a Lourdes. 
Nel 2008, si è celebrato il 150° 
anniversario delle apparizioni 
mariane, e abbiamo potuto di-
sporre di 8.535 volontari (4.047 
hospitaliers, 3.747 stageurs e 
741 ausiliari), mille in più rispet-
to agli anni precedenti».

Per diventare hospitalier si 
devono avere un minimo di 18 
ed un massimo di 75 anni. Si 
compila un modulo (scaricabile 
dal sito web www.hospitalite-
lourdes.com) per iscriversi ad 
uno stage della durata di 7-15 
giorni, che va ripetuto per quat-
tro anni. Poi, finalmente, si può 
svolgere il servizio, nel periodo 
compreso tra il 20 marzo e il 31 
ottobre. Sono sei i servizi prin-
cipali che l’Hospitalité offre ai 
pellegrini malati in visita al san-
tuario di Lourdes. «C’è il Saint 
Jean Baptiste – spiega Tierny 
- che si occupa di accompagna-
re i pellegrini disabili o anche 

la fragilità, la povertà, la debo-
lezza dell’esistenza, non saremo 
mai capaci di portare saggezza al 
nostro vivere perché la nostra vi-
ta è un dono che ci porta la re-
ciprocità e la salute, è un regalo 
che possiamo scambiarci”. 

Il Santo Padre ci esorta per-
tanto a renderci conto sempre 
più che la vita è un bene dispo-
nibile ma un prezioso tesoro da 
custodire e curare con ogni at-
tenzione possibile dal momen-
to del suo inizio fino al suo ul-
timo e naturale compimento. È 
nell’educazione la forza del no-
stro esempio, altrimenti non ri-
usciamo a modificare il compor-
tamento degli altri; educarsi al-
la vita significa educarsi alla di-
gnità della persona umana per-
ché ogni singolo paziente, anche 
quello inguaribile porta con sé 
un valore incondizionato, una di-
gnità da amare che richiede re-
sponsabilità, pazienza, carità da 
parte di tutti e di ciascuno. Ad 
essere in “missione” con i soffe-
renti (corpo vivo della Chiesa), 
e per i sofferenti si impara a ri-

cevere più che a donare, si impa-
ra a mettere ordine nella propria 
vita, si impara a diventare picco-
li con i piccoli, a lodare il Signo-
re per le piccole e grandi oppor-
tunità della giornata, si impara 
a fraternizzare e a condividere. 
Questa consapevolezza ci è sta-
ta data proprio dagli ospedaliz-
zati che circondati di premure e 
rispetto, hanno gioito al passag-
gio della statua della Madonna di 
Lourdes nelle corsie dell’Ospe-
dale di Foggia, nella XVII Gior-
nata Mondiale del Malato che il 
Servo di Dio Giovanni Paolo II 
volle che coincidesse con la fe-
sta della Vergine apparsa nella 
grotta a Bernadette.

Commossi e riconoscenti, i 
malati cercavano di abbraccia-
re il simulacro della Madre Cele-
ste, per offrire sofferenze e dolo-
ri. La presenza di Maria fra i ma-
lati è sempre un invito, un segno 
di speranza, una luce che non 
ci lascia nel buio, ci ha spiega-
to padre Mariano, nella sua ric-
ca omelia. Il francescano ci ha 
presentato Maria come la Ma-

dre della consolazione che ci di-
ce “io sto con voi. Sono presen-
te nella Chiesa come Colei che ti 
precede e Cristo è la corda che 
ci tiene legati a Lei”. 

L’uomo deve avere il cuore 
aperto alla Sua parola che apre 
lo spiraglio alla sofferenza. Nel-
la Giornata del Malato riflettia-
mo con la Vergine su quale deb-
ba essere il nostro  ruolo di cri-
stiani e in questo contesto chie-
diamo di essere “compagni” nel 
cuore umano, essere cioè accan-
to, essere con il malato che ha di-
ritto di essere curato, compreso, 
accarezzato. A Maria, oggi, vo-
gliamo dire che ci aiuti ad essere 
persone che si fanno carico, ami-
ci che sanno penetrare nel dolo-
re degli altri, essere cioè “barel-
lieri” perché prima o poi anche 
noi avremo bisogno di qualcuno 
che ci accompagni. Abbiamo af-
fidato a Lei, Madre dell’Umanità, 
i poveri, i sofferenti, i malati, di 
tutto il mondo. Con un pensiero 
speciale per i nostri cappellani 
abbiamo salutato Lei “salus in-
firmorum ora pro nobis”.

sani, durante il percorso verso 
il Bagno. C’è il Service Notre-
Dame, i cui volontari si occu-
pano della cucina e del servizio 
ai tavoli o di tenere in ordine i 
locali comuni. Poi svolgiamo 
il servizio Marie Saint-Frai in 
grado di accogliere, proprio 
nei pressi del santuario, circa 
400 pellegrini malati. I volon-
tari usufruiscono del Service 
Saint Michel, dove possono 

mangiare con 5,60 euro. Gli 
addetti del Saint Joseph se-
guono i pellegrini durante la 
permanenza a Lourdes». Ma 
l’impegno dell’Hospitalité non 
si limita alle cure fisiche, ma è 
anche di natura spirituale. «Ab-
biamo, infine, il Service Sainte 
Bernadette – conclude – che 
svolge un compito catecheti-
co, diffondendo tra i malati il 
messaggio mariano».
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L’opinione pubblica appare 

molto colpita dal diffonder-

si di casi di violenza sessua-

le, non solo ad opera di immi-

grati irregolari, ma anche di 

minorenni italiani verso co-

etanee giovanissime. Inoltre 

si registrano casi impressio-

nanti di violenze gratuite di 

altro genere, anche autole-

sionistiche, come il filmarsi 

in auto a folle velocità, oppu-

re dare o darsi fuoco, oppu-

re compiere azioni spericola-

te al limite del suicidio, per 

pubblicare i filmati su You-

Tube. Cosa ci dicono questi 

episodi?

“Intanto occorre notare che 
l’opinione pubblica resta mol-
to colpita al momento, ma poi 
il giorno dopo sembra quasi di-
menticarsene. Se ci si lasciasse 
interrogare veramente da questi 
episodi, forse qualcosa potrebbe 
iniziare a cambiare. Detto que-
sto, c’è un altro rilievo impor-
tante: ultimamente sembra che 
l’opinione pubblica non si sen-
ta responsabile di questa gene-
razione, che è sostanzialmente 
senza veri testimoni e veri mae-

stri. Il problema dei giovani pri-
ma di tutto consiste nell’assen-
za degli adulti come persone che 
possano mostrare una vita rea-
lizzata e anche alternativa ai mo-
delli proposti: quelli basati su fat-
tori quali il successo, la fama, il 
denaro, il sesso, la bella vita. I 
gesti estremi che i giovani com-
piono indicano la loro non ac-
cettazione dei limiti che la con-
dizione umana ha, ma anche che 
tendono a cercare la notorietà 
attraverso azioni pericolose per 
sé e per gli altri. Senza adulti si-
gnificativi, il punto di riferimen-
to spesso diviene il branco con le 
sue logiche a volte estreme”.

La mancanza di educazione 

sessuale indica anche man-

canza di educazione ai valo-

ri del rispetto del proprio e 

dell’altrui corpo, oltre che 

della dignità della persona: 

cosa manca nella proposta 

educativa odierna?

“Più in generale si potrebbe 
dire che manca una proposta di 
senso vero della vita, che com-
prenda tutti i suoi aspetti, quindi 
anche la sessualità. Assistiamo 
a una sovraesposizione in que-

sto campo, così che il sesso, in-
sieme ai soldi, viene presentato 
come la cosa più necessaria. In 
realtà siamo di fronte a una spe-
cie di ossessione del sesso, del 
successo in questo campo come 
negli altri dell’apparire, dell’ave-
re. Manca invece a livello educa-
tivo la proposta di un significa-
to da attribuire alle tappe che la 
vita impone, quindi l’importanza 
dello studio, della preparazione, 
dell’amicizia, dell’ingresso gra-
duale nel mondo degli adulti. 
Senza questi contenuti, i giova-
ni sono sollecitati a ossessive ri-
petizioni di comportamenti ste-
reotipati e degradanti”.

A chi attribuire la “colpa” 

di tutto ciò: alla famiglia, alla 

“crisi dei valori”, a una por-

nografia dilagante e a porta-

ta dei giovanissimi?

“Sicuramente uno dei gran-
di problemi consiste nella cri-
si della famiglia, non tanto per-
ché essa abbia la colpa, ma per-
ché nei fatti è stata delegittimata, 
non ha più la funzione che ave-
va un tempo di introdurre le nuo-
ve generazioni alle virtù sociali 
che sono alla base di una socie-

tà a misura d’uomo. Essendo sta-
ta – come dice il sociologo Do-
nati – privatizzata, la famiglia è 
divenuta una cosa considerata 
non più rilevante dal punto di vi-
sta sociale. Ne consegue poi che 
non sia più rilevante che sia fon-
data sul matrimonio, quale im-
pegno stabile basato sulla dedi-
zione e il sacrificio, ma viene ac-
cettato qualunque tipo di convi-
venza, chiamando famiglia quel-
lo che ognuno pensa, vuole o gli 
fa comodo che sia. Anzi, la fami-
glia vera non solo non è promos-

sa, ma è divenuta quasi un sog-
getto negativo, fastidioso, salvo 
poi accusarla di assenza quan-
do qualcosa non va. Il risultato 
di tutto ciò è che i ragazzi alla fi-
ne sono abbandonati a se stessi 
e prevale così la logica del bran-
co. L’emergenza educativa che 
viviamo è quindi insieme cultu-
rale e di affidamento: sono gene-
razioni delle quali  in pochi vo-
gliono farsi carico. Laddove ciò 
avviene, come scuole gestite da 
genitori, oratori, centri educati-
vi, i ragazzi rispondono”.

13S p e c i a l e  F a m i g l i a
[ a cura di Luigi Crimella ]

Chi si sente responsabile?
INTERVISTA DELLA SIR A PAOLA SOAVE, VICEPRESIDENTE DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

Puntata speciale di ‘Terzo Settore’ sulla famiglia
È stata una puntata ricca di 

contenuti quella della trasmis-
sione televisiva “Terzo settore” 
interamente dedicata al mon-
do della famiglia, andata in on-
da sull’emittente locale “Tele-
foggia” martedì scorso. Ospi-
ti in studio sono stati i coniugi 
Mattia e Loredana D’Emilio, re-
sponsabili provinciali dell’Asso-

ciazione Nazionale Famiglie nu-
merose, Angela e Michele Mari-
no, responsabili della, Pastora-
le familiare della Diocesi di San 
Severo, Antonello De Leonar-
dis, portavoce del Forum delle 
Famiglie di Capitanata e Cristi-
na Bubici, psicologa e presiden-
te dell’Associazione “Il girasole” 
di Foggia.

Violenza Giovanile, tra crisi della famiglia e abbandono educativo

La puntata è stata aperta dai 
conduttori Francesca Di Gioia, 
redattrice del settimanale dioce-
sano e Cesare Gaudiano, ideato-
re del format televisivo, con una 
telefonata con il Vice presiden-
te dell’AFN, il prof. Giuseppe 
Butturini che è subito entrato 
nel vivo delle tematiche legate 
alla famiglia per riscontrare un 
disinteresse generale della po-
litica alle problematiche riguar-
danti i nuclei familiari, in parti-
colare quelli con più di quattro 
figli. Anche la successiva tele-
fonata in diretta con il Senatore 
Carlo Giovanardi, depositario 
per l’attuale governo della de-
lega alla Famiglia, ha ribadito 
la difficoltà di occuparsi, al di 
là del “bonus famiglie” appena 
varato nella Finanziaria 2008, 
di agevolazioni fiscali e dare 
assicurazioni per forme di assi-
stenza e di aiuto alle famiglie, in 
particolare secondo il Senatore 
Giovanardi, sarebbe l’attuale 
momento internazionale di cri-

si economica a rimandare una 
serie di impegni che lo stesso 
Governo Berlusconi ha preso 
con le associazioni familiari in 
campagna elettorale.

Tanti i temi emersi dal dibat-
tito e dal relativo dibattimento 
in studio; le associazioni lamen-
tano un totale disinteresse del-
la politica, sia a livello naziona-
le che a livello locale, nei con-
fronti delle esigenze della fami-
glia, abbandonata nella maggior 
parte dei casi, a se stessa, con 
problemi organizzativo-logisti-
ci ma anche economici da risol-
vere. A fronte di questo però gli 
ospiti presenti hanno ricordato 
l’entusiasmo e l’allegria con cui 
spesso si gestisce il menage fa-
miliare, e la gioia di ritrovarsi a 
condividere anche le difficoltà 
con la consapevolezza che tutto 
si supera dopotutto sono i figli 
il futuro del mondo come recita 
anche lo slogan dell’Associazio-
ne famiglie numerose: “più bim-
bi più futuro!”.

Interessante la testimonian-
za dei coniugi Marino che se-
guono le attività del Consulto-
rio familiare e le giovani coppie 
facendo corsi per rafforzare il 
sentimento dell’amore sponsa-
le che confluirà nel vincolo sa-
cramentale del matrimonio e le 
iniziative intraprese dal Forum 
provinciale delle famiglie all’in-
domani dell’esperienza del Fa-
mily day. 

Le richieste che provengono 
dal mondo cattolico (per una 
volta almeno in sintonia con 
quello laico), riguardano innan-
zitutto unìadeguata politica fi-
scale, con un sistema di sgravi 
sui redditi per le spese stretta-
mente inerenti la vita dei figli, 
dagli acuisti per lo studio, alla 
formazione in generale. 

A questa mirata politica fisca-
le vanno affiancate delle politi-
che sociali adeguate ai nuovi rit-
mi di vita e di lavoro che pena-
lizzano chi fa la scelta della fa-
miglia numerosa.
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È in prestito a Foggia da qual-
che anno, proveniente da Terliz-
zi, causa l’iscrizione alla nostra 
Facoltà di Scienze Motorie, che, 
dopo un periodo un po’ più lun-
go del previsto, ma il motivo c’è 
e lo spiegheremo, finalmente lo 
vedrà insignito di una meritata 
laurea sullo “sviluppo delle abi-
lità motorie attraverso l’utilizzo 
dell’attività circense”.

Attività circense? A Foggia! Il 
nostro giovane artista è Nicolò 
Vallarelli, solo Nicolò per i bam-
bini, i ragazzi, le maestre, i tan-
ti che lo hanno incontrato nelle 
innumerevoli animazioni e pro-
getti di cui è protagonista. In tan-
ti lo conoscono come il giocolie-
re Nicolò, ma lui ci tiene a spie-
gare che la giocoleria è solo una 
piccola parte di un insieme di 
arti che lo hanno appassionato 
sin da quando una decina di an-
ni fa ha visto un artista di stra-
da a Bari.

Giocoleria con diversi oggetti, 
equilibrismo, acrobatica anche 
aerea, clownerie, mimo, teatro, 
musica e arte di strada (e non so-
lo) sono le discipline che com-
pongono le arti circensi. Nicolò 
sottolinea la forte componente 
fisica di queste arti. “A me piace 
l’attività circense perché mi ap-

passiona l’attività fisica”. Il suo 
curriculum sportivo lo vede na-
scere come pallavolista, poi ar-
riva il primo corso di arti circen-
si in Umbria che gli fa scoprire 
le tecniche di base della gioco-
leria e dell’equilibrismo e le atti-
vità ludiche di gruppo con clow-
nerie e mimo. 

Iscritto già a Scienze Motorie 
cerca un’applicazione dei suoi 
studi in questo “settore motorio” 
che lo appassiona sempre più.

“A Foggia cercavo un posto 
dove allenarmi. Ho cominciato 
al parco San Felice dove mi met-
tevo a disposizione dei ragazzi 
che incontravo per insegnargli 
qualcosa. In queste occasioni ho 
capito che mi interessava molto 
la didattica e la metodologia. In 
seguito ho chiesto di poter uti-
lizzare la palestra della Casa del 
giovane per allenarmi, offrendo 
in cambio lezioni di giocoleria 
(palline, clave, cerchi, diablo), e 
di quanto avevo imparato come 
attività ludico-motorie”. 

Gli operatori del centro si ren-
dono conto della buona risposta 
che i ragazzi danno a questa atti-
vità che è fisica, divertente, che 
porta, attraverso la regola dell’al-
lenamento, a migliorarsi per ot-
tenere risultati che gratificano 

e motivano e che aiutano nello 
sviluppo motorio, psicologico e 
relazionale. Nicolò diventa così 
operatore in vari progetti e met-
te in pratica le competenze tec-
niche e la capacità di relazionar-
si con i bambini, adolescenti e 
anche adulti.

“Ai bambini e ai ragazzi, quan-
do va bene, al massimo gli si dà 
una palla e con questa possono 
giocare a calcio. Invece l’attività 
motoria ha innumerevoli e diver-
tenti applicazioni che stimolano 
moltissimo bambini e ragazzi. 
Giocare con strumenti vari, an-
che con attrezzi antichi ma spes-
so dimenticati come una corda, 
diverte, mette alla prova, ti fa fa-
re movimenti, superare ostacoli, 
stare con gli altri”. 

Acquisizione di tecnica, alle-
namento, disciplina: Nicolò l’ha 
sperimentati, fatti propri e scam-
biati in convention, raduni, labo-
ratori con altre centinaia di ar-
tisti circensi, di diversa prove-
nienza. 

“Io mi sento portato ad inse-
gnare. Ho le basi tecniche e ora 
mi sto costruendo un metodo. Mi 
interessa particolarmente l’atti-
vità ludica, in chiave circense, di 
gruppo. Ho preso coscienza an-
cora di più delle potenzialità del-

le arti circensi in ambito peda-
gogico in un corso di formazio-
ne per Operatore di Circo, che 
si è svolto vicino Firenze l’anno 
scorso, dove in video conferen-
za abbiamo incontrato esperti di 
tutto il mondo. In Francia usano 
queste arti per il recupero di ra-
gazzi con deficit psicofisici. L’ar-
te motoria in forma ludica è es-
senziale nello sviluppo dell’età 

evolutiva, ma per queste speciali 
artiterapie è necessario un piano 
a medio e lungo termine e spes-
so i progetti che ti permettono di 
lavorare con retribuzione si in-
terrompono troppo presto per 
diversi motivi”.

Nicolò ci racconta che in 
Francia ci sono 9 scuole di ar-
ti circensi, alcune gratuite, pre-
senti già dalla fine degli anni ’70 
e che hanno anticipato il feno-
meno del nouveau cinque (sen-
za animali, il più famoso il Cir-

que du Soleil), in Spagna c’è la 
famosa Carampa, scuola di cir-
co famosa sovvenzionata dallo 
Stato, in Germania i laboratori 
di giocoleria e arti circensi fan-
no parte dei programmi scolasti-
ci, incentivati dallo Stato perché 
migliora la salute psicofisica. In 
Italia nel 1988 nasce l’Accade-
mia d’Arte Circense di Verona, il 
Flic di Torino (2002), la Vertigo 
a Grugliasco (2003) e la Scuola 
Romana del nuovo circo (2006). 
Nessuno di questi corsi è ricono-
sciuto a livello istituzionale.

Tra qualche mese comincerà 
il 1° Corso Universitario per lo 
studio delle Attività Motorie ap-
plicate alle Arti Circensi, pres-
sola Facoltà di Scienze Moto-
rie dell’Università “Tor Verga-
ta” di Roma, 240 ore su compe-
tenze generali (anatomia, fisica, 
tecnologia materiali, legislazio-
ne, circo sociale, storia del cir-
co), competenze pedagogiche 
e tecniche (regia, coreografia, 
espressione corporea, acroba-
tica in età evolutiva).

S p e t t a c o l o 

Al via le lezioni di storia 
alla Fondazione “Siniscalco-Ceci”

Il fenomeno delle Lezioni di 
Storia all’Auditorium di Roma, 
con un successo straordinario 
di pubblico, ha innescato del-
le benefiche reazioni a catena: 
incontri sulla storia a Firenze, 
a Napoli, a Bari. Perché non 
tentare anche a Foggia? Di do-
menica mattina come nelle cit-
tà più “importanti”. Sede pre-

stigiosa la Sala Rosa del Ven-
to del palazzo della Fondazio-
ne in via Arpi.

Sei incontri che racconte-
ranno Foggia dal XIII al XX se-
colo. La prima conversazione 
il 15 febbraio con Francesco 
Violante sul mito, l’eroe eponi-
mo, il simbolo della Puglia: Fe-
derico II.

Giocoliere, equilibrista… educatore
RICONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO IL VALORE EDUCATIVO E TERAPEUTICO DI QUESTE ARTI

[ Giustina Ruggiero ]

Intervista al giovane clown Nicolò, esperto in “arti circensi” 

Naturalmente la scienza sto-
rica ha il compito di smontare 
i miti: dimenticate le leggende, 
ancorati ai documenti, il dott. 
Violante ci ha ricordato la for-
tuna “recente” di Federico, che 
nell’800 era ancora un sovrano 
come tanti altri. 

Foggia e Federico II: alle ori-
gini (1019) casale nel grande 
vuoto di un territorio-pascolo, 
poi castrum, burgum, e anco-
ra casale, villa, castrum, final-
mente civitas con Tancredi e poi 
degradata a casale con le mura 
abbattute nel 1229 proprio da 
Federico. Violante ha ricorda-
to la operazione territoriale ed 
economica dell’imperatore che 
creò nel suo impero un sistema 
di masserie orientate alla pro-
duzione policulturale, in cui ri-
entrava anche Foggia, scelta pe-

raltro come sede di una domus 
per ragioni strategiche. Ebbene 
Foggia in due occasioni si ribel-
la e viene punita. Perde le mu-
ra e paga multe altissime. Per-
ché? L’interessante ipotesi de-
gli storici è che la mancanza di 
un’autorità religiosa (il vescovo 
arrivò solo nel 1855) significò la 
mancanza di una mediazione tra 
il potere imperiale e la comuni-
tà. Niente amore per molti se-
coli ancora!

Prossimi appuntamenti: 
1° marzo “Foggia aragonese” (F. 
Violante); 15 marzo “La rivolta 
di Sabato Pastore – 1647” (A. 
Spagnoletti); “Il terremoto del 
1731” (Saverio Russo); “I mo-
ti del 1898” (F. Mercurio); “La 
Grande Foggia” (F. Mercurio).

G. R. 
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Il “Governo del Consiglio” è 
giunto al capolinea. Questa for-
mula amministrativa nata nella 
primavera del 2008, che aveva vi-
sto la luce grazie all’impegno di 
Potito Salatto, finisce con le sue 
dimissioni. L’ex vicesindaco del 
Comune di Foggia, infatti, ha pro-
tocollato la lettera con la quale 
molla tutto lo scorso 14 febbra-
io, festa di San Valentino. Finisce 
l’amore, si potrebbe banalizzare, 
tra lui e Ciliberti ma, secondo al-
cune indiscrezioni che si ascol-
tano tra i corridoi di Corso Ga-
ribaldi, potrebbe nascerne un al-
tro più forte tra lo stesso Salat-
to ed i vertici del Partito demo-
cratico.

Paolo Campo, Segretario Pro-
vinciale del Pd, avrebbe affidato 
nelle mani del patron di TeleBlu 
un “mandato esplorativo”. Se en-
tro dieci giorni Salatto riuscisse 
ad aggregare attorno a sé una co-
alizione ampia, allora potrebbe 
essere lui a correre per il Pd al-
le amministrative di giugno. Ma 
se così non fosse, automatica-
mente cadrebbero i suoi sogni di 
gloria. Per qualcuno le dimissio-
ni di Salatto sarebbero un vero e 
proprio atto politico di disconti-

nuità nei confronti del suo ami-
co Orazio, proprio in previsione 
della sua candidatura a sindaco e 
della evidente non ricandidatura 
dell’attuale primo cittadino. 

Tuttavia, le indiscrezioni sul 
mandato esplorativo non sono 
confermate dai protagonisti.

La lettera all’amico
Salatto, intanto, fa cono-

scere alla città il suo pensie-
ro, attraverso una nota stampa: 
“È una decisione meditata, che 
assumo con serenità, scevra da 
qualsiasi intenzione polemica. Il 
mio incarico era incardinato in 
una precisa volontà ed in un pre-
ciso orientamento: quello di fare 
quadrato intorno all’Istituzione 
municipale per evitare alla città 
un lungo e disastroso commissa-
riamento. Alla luce degli ultimi 
eventi, la situazione risulta però 
sensibilmente modificata, e non 
nella direzione da me e da altri 
auspicata”.

Inoltre, dopo le interpreta-
zioni “sbagliate” di alcuni cro-
nisti, si dice costretto a ren-
dere nota anche la lettera in-
viata privatamente a Ciliberti: 
“È per me, oggi, un onere trop-

po gravoso e gravido di contrad-
dizioni rispetto alla passione, au-
tentica, di un impegno civile per 
contribuire con te alla crescita 
della città. Dovessi guardare ai 
55 mesi che abbiamo alle spal-
le – si legge ancora nella missi-
va – troverei tutt’oggi ragioni per 
lottare affinché restino integri gli 
indirizzi che mi e ci sollecitaro-
no. Sul piano personale e politi-
co avverto il rammarico per non 
avere tu ritenuto di usare la le-
altà necessaria a comunicarmi 
una ‘svolta’ così contraddittoria 
con le ragioni che mi portarono 
ad assumermi con te rinnovate e 
più delicate responsabilità, ver-
so il Consiglio comunale e ver-
so la città”.

La richiesta 
di condanna a Ciliberti
Le dimissioni di Salatto giungo-

no all’indomani della richiesta di 
condanna a sette anni e due mesi 
di reclusione per Ciliberti. L’ex vi-
cesindaco conferma la solidarie-
tà umana per una vicenda proces-
suale che, sostiene, “appare da 
più punti di vista sproporzionata, 
anche per gli effetti politico-am-
ministrativi conseguenti”.

“Il Piano comunale dei trat-
turi di Foggia, individua con 
precisione la rete di tratturi 
presenti sul territorio comuna-
le. L’impianto complessivo dà 
l’idea di come nel passato Fog-
gia sia stata un importante cro-
cevia soprattutto per la tran-
sumanza. Il piano è, in sostan-
za, non soltanto un importan-
te contributo alla conoscenza 
della nostra identità storico-
culturale ma anche e soprat-
tutto alla programmazione ter-
ritoriale più generale e, in par-
ticolare al Pug”, afferma il sin-
daco di Foggia, Orazio Ciliber-
ti. Il piano, infatti, evidenzia le 
esatte proprietà delle particel-
le catastali, identificando quel-
le di proprietà del demanio re-
gionale, quelle che apparten-
gono a privati e quelle, conces-
se a privati ma ancora di pub-
blica proprietà. 

La Giunta Comunale ha, 
dunque, inteso integrare il pia-

[ Damiano Bordasco ]

P o l i t i c a

Il Piano comunale dei tratturi

Il vicesindaco del Comune di Foggia si dimette. Atto di discontinuità?

Salatto si arrende. Ciliberti è solo
TERMINA IL “GOVERNO DEL CONSIGLIO”, NATO NELLA SCORSAPRIMAVERA 2008

Ciliberti, per il quale il pm En-
rico Infante ha richiesto una con-
danna così pesante, è accusato 
di cinque episodi di falso, di aver 
retrodatato un decreto di nomi-
na del Cda dell’Amgas, nonché, 
sempre secondo l’accusa, calun-
nia nei confronti del capo di gabi-
netto e peculato per l’uso indebi-
to di un telefonino del Comune. Il 

sindaco non era in aula ma i suoi 
difensori parlano di “richieste ec-
cessive, sproporzionate rispetto 
all’entità dei fatti”. Il prossimo 20 
febbraio i legali chiederanno ov-
viamente l’assoluzione.

 
Gli apprezzamenti del PD
Apprezzamenti per il lavoro 

svolto da Salatto, infine, giungo-
no dal Partito democratico, for-
za di maggioranza a Palazzo di 
Città in un momento critico del-
la sua storia. E lo fa proprio il se-
gretario cittadino del Pd, Raffae-
le Piemontese, secondo cui l’ex 
vicesindaco ha svolto il suo ruo-
lo con generosità, “caparbiamen-
te, assolvendo all’impegno di ren-
dere operative molte e importan-
ti decisioni preparate dalla Giun-
ta e che erano pronte per essere 
portate all’attenzione del Consi-
glio comunale”.

Piemontese parla a nome di 
tutto il Pd, quello stesso parti-
to “che non mancò di esprimer-
gli franche riserve in occasione 
del varo della cosiddetta ‘Giunta 
del Consiglio’, se esprimo la cer-
tezza che il suo impegno civico e 
la sua partecipazione diretta al-
la costruzione del Pd – conclu-
de il Segretario cittadino – anche 
in qualità di membro dell’Assem-
blea costituente nazionale, non 
defletteranno”.

Da Palazzo di Città, intanto, at-
traverso una nota stampa di tre ri-
ghe il sindaco Ciliberti fa sapere 
che “che non sarà nominato un 
vicesindaco. Le funzioni vicarie 
saranno svolte di volta in volta 
dall’assessore anziano”.

no con una serie di indirizzi che, 
in particolare, pongono l’accen-
to sulle zone a più alta sensibili-
tà di traccia storica e per le qua-
li si propone il ricorso allo stru-
mento del Piano particolareg-
giato di iniziativa pubblica. 

Il contenuto del Piano comu-
nale dei tratturi è stato introdot-
to nell’impianto legislativo con 

la legge regionale 29 del  23 di-
cembre 2003, con la quale è sta-
to istituito il “Parco dei tratturi 
della Puglia” e ha indicato ai Co-
muni nel cui ambito territoriale 
ricadono tratturi la strada della 
redazione del Piano comunale 
dei tratturi. 

Il Piano individua i tronchi ar-
mentizi che conservano l’origi-

naria consistenza o che posso-
no essere reintegrati, e la loro 
destinazione in ordine alla pos-
sibilità di fruizione turistico-cul-
turale; i tronchi armentizi idonei 
a soddisfare esigenze di carat-
tere pubblico; tronchi armenti-
zi che hanno subito permanen-
ti alterazioni anche di natura 
edilizia. 
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Il Mezzogiorno non è un pro-
blema, ma una risorsa per il Pae-
se. E le Chiese del Sud possono 
contribuire in modo decisivo ad 
attivare questa risorsa. È il mes-
saggio che emerge dal Convegno 
delle diocesi meridionali, svolto-
si a Napoli il 12 e 13 febbra-

io, per iniziativa del card. Cre-

scenzio Sepe, presidente della 
Conferenza episcopale campana, 
insieme agli altri presidenti del-
le Conferenze episcopali lucana, 
pugliese, calabra e siciliana.

Il Convegno è stato pensato – 
come ha spiegato il card. Sepe in-
troducendo i lavori – in occasio-
ne del ventesimo anniversario 
del documento della Conferen-
za episcopale italiana “La Chiesa 
italiana e il Mezzogiorno”, pub-
blicato nel 1989. In un momento 
storico in cui la “questione meri-
dionale” sembra essere scompar-
sa dall’agenda dei nostri gover-
ni e dall’attenzione dell’opinione 
pubblica, oscurata dall’esplode-
re della “questione settentriona-
le”, la Chiesa italiana – attraver-
so gli episcopati del Sud – sen-
te il bisogno di riaffermarne l’ur-
genza, purificandone la formula-
zione dalle scorie di un meridio-
nalismo assistenzialistico e pater-
nalistico che in passato l’ha solo 
aggravata. 

In primo piano, nel Convegno, 
la lezione della realtà. Innanzitut-
to una domanda: esiste il Mezzo-
giorno? Oggi c’è chi lo nega, in-
vocando una pluralità di “Mezzo-
giorni” difficilmente riconducibi-
li ad unità. Ma proprio questa va-
rietà è una caratteristica propria 
del Meridione, che non ne elimi-
na i tratti unificanti. Anzi, preci-
samente questa apertura alla di-
versità ne costituisce un modello 
significativo anche per altre aree 
del Paese. Non solo: oggi si re-
cupera anche il senso della spe-

cificità che lo sviluppo dovrebbe 
avere nel Mezzogiorno, in rappor-
to a un patrimonio di tradizioni 
e di valori che lo rendono irridu-
cibile a un modello univoco im-
portato dall’esterno e ne escludo-
no una interpretazione angusta-
mente economicista. Anche sot-
to questo profilo la riflessione sul 
Mezzogiorno può dire qualcosa di 
significativo per il resto d’Italia e 
trasformare quest’area, da “pro-
blema”, in fecondo laboratorio di 
nuovi modelli, da fardello oppri-
mente in risorsa per tutti.

Non si tratta di chiudere gli 
occhi sui problemi più concreti. 
Nessun vago idealismo, nei lavo-
ri del Convegno, nessun morali-
smo: in primo piano, i fatti. E i fat-
ti, come è stato detto chiaramen-
te dalle relazioni di Piero Baruc-
ci e di Sandro Pajno, parlano di 
una consistente disparità di trat-
tamento, in termini finanziari, 
fra Nord e Sud, a danno del se-
condo, nonché di una tendenza 
a intendere il federalismo in una 
prospettiva che mortifica la soli-
darietà e la stessa unità del Pa-
ese. Ma evidenziano anche l’ur-
gente necessità che il Mezzogior-
no, da parte sua, si congedi defi-
nitivamente dalla logica perversa 
della ricchezza senza la produtti-
vità, del “posto” senza il lavoro, 
della politica senza la prospetti-
va del bene comune. Si esige un 
profondo rinnovamento della 
classe dirigente, specialmente di 
quella politica e, più a monte, del-
la società civile di cui esse sono 
espressione.

È qui che il ruolo della Chie-
sa può risultare determinante a 
patto che essa riesca a ritrovare 
la carica profetica che le è pro-
pria, uscendo dal recinto del tem-
pio e valorizzando l’impegno dei 
laici nell’esercizio di una cittadi-
nanza consapevole e responsabi-

le. Per questo è necessaria, come 
è emerso nella relazione di Carlo 
Greco, una profonda trasforma-
zione della pastorale. 

Di essa si è molto parlato, in 
questi vent’anni, anche sull’onda 
del documento della Cei del 1989. 
Si sono celebrati convegni, si so-
no pubblicati documenti, si sono 
fatti appelli. Si sono dette anche 
cose molto profonde e molto co-
raggiose. Spesso queste elabo-
razioni sono rimaste sul “piano 
nobile” frequentato da una èlite 
di preti e laici “impegnati”, senza 
mai arrivare a incidere in modo 
significativo su quel “pianterre-
no” che nella Chiesa è costituito 
dalla grande maggioranza del 
popolo di Dio. 

Per risolvere i suoi problemi il 
Meridione ha bisogno di una co-
munità cristiana che sia capace di 
operare non solo al primo livello, 
ma anche al secondo, incidendo 
sulla realtà. Ma ciò richiede ini-
ziative concrete, che scendano 
sul terreno della pratica pastora-
le ordinaria, e soprattutto un im-
pegno di formazione permanen-
te, che dia un volto nuovo alle no-
stre parrocchie.

Un segno di speranza che il rin-
novamento sia possibile è il “pro-
getto Policoro”, che coniuga effi-
cacemente una sana laicità, una 
costruttiva proiezione nel futuro 
e una forte solidarietà tra tutte le 
Chiese, incluse quelle del Nord.

In questa rinnovata strategia 
si inserisce la prospettiva, indi-
cata da mons. Agostino Superbo, 
di un Meridione dove finalmente 
la politica non sia più dominata 
dal clientelismo ma dalla logica 
del bene comune. In questa bat-
taglia, i cristiani del Sud, come ha 
detto lo stesso card. Angelo Ba-
gnasco, non sono sole: le Chiese 
d’Italia sanno che non cresceran-
no se non insieme.

F o c u s
[ Giuseppe Savagnone ]

Da problema a risorsa
A NAPOLI PRESENTE ANCHE MONS. TAMBURRINO

Convegno “Chiesa nel Sud, Chiese del Sud”

Cosa significa per un cri-
stiano l’interrogativo sul “che 
fare”? Noi non siamo i primi 
ad agire, perché non siamo i 
primi ad amare, c’è Qualcuno 
che lo ha fatto prima di noi, è 
questo il presupposto da cui 
partire. Al cristiano spetta il 
compito di individuare i se-
gni dei tempi, e mettere in 
pratica, secondo il principio 
del fare agli altri ciò che il Si-
gnore ha fatto per noi. Mo-
menti come questo del con-
vegno sono importanti per-
ché ci consentono di ascolta-
re quanto lo Spirito dice alla 
Chiesa, senza mai dimentica-
re l’ascolto della voce dei po-
veri, perché chi è con Dio non 
può non fare suo il lamento 
del povero. Sicuramente in 
questi due giorni di lavori 
abbiamo raccolto qualcosa 
che dobbiamo portare avan-
ti, uscendo da questo conve-
gno non solo con speranza, 
ma anche con gioia.

Venendo ai problemi che 
affliggono il Mezzogiorno, io 
penso che l’assistenzialismo 
sia la premessa della crimina-
lità organizzata, e oggi in que-
sto contesto la Chiesa sente 
di nuovo la chiamata alla pro-
fezia. Per cambiare la realtà 
presente occorre una cultu-
ra sociale nuova, e la Chiesa 
deve essere capace non solo 
di denunciare, ma di operare, 
educando davvero alla spe-
ranza e cercando di costru-
ire dei percorsi che parten-
do dai sentieri naturali diven-

gano realmente praticabili da 
tutti: è questa la sua dottrina 
sociale. Se qualcosa è manca-
to in questi anni è stato non 
perché non eravamo Chiesa, 
ma perché non lo eravamo 
abbastanza. Bisogna riparti-
re dalla forza di trasformazio-
ne dell’Eucaristia, soprattut-
to contro la criminalità orga-
nizzata e l’illegalità, che col-
piscono l’uomo nella sua di-
gnità. Il laicato deve assu-
mersi il compito di diffonde-
re la forza d’amore dell’Euca-
ristia, e noi religiosi non dob-
biamo temere di perdere ri-
lievo sociale, non dobbiamo 
avere paura del laicismo.

Concretamente la Chie-
sa deve sul territorio diveni-
re forza trasfigurante e ag-
gregante, deve chiamare a 
sé. Fondamentale è ostaco-
lare la malavita che possia-
mo definire “antivangelo”, e 
che può essere vinta con un 
popolo che passi dalla reli-
giosità popolare all’essere 
popolo santo di Dio, forma-
to da laici contenti e operati-
vi. Non possiamo fare a meno 
della teologia della Redenzio-
ne, e ad essa dobbiamo ispi-
rarci, ma ciascuno deve fare 
la sua parte: gli imprenditori 
investendo anche coraggio-
samente, i politici recuperan-
do la loro dignità di uomini 
e progettando, la Chiesa ac-
cogliendo come una madre 
– questo è il nostro sogno – 
e divenendo casa di tutti gli 
uomini.

L’intervento di S. E. 
Mons. Agostino Superbo, 
Arcivescovo di Potenza
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“Questo Convegno è stato 
un segno profetico della pro-
fonda comunione delle Chiese 
del Sud, che vogliono dire con 
chiarezza che la speranza per 
noi non è morta, che vuol esse-
re solo rinverdita”. Lo ha detto il 
card. Crescenzio Sepe, arcive-
scovo di Napoli, al termine del 
Convegno “La Chiesa nel Sud, le 
Chiese del Sud”, che si è svolto 
nel capoluogo partenopeo il 12 
e il 13 febbraio. “Il nostro auspi-
cio – ha aggiunto il porporato – 
è che quest’incontro non resti fi-
ne a se stesso, ma possa essere 
utile in un cammino di tutta la 
Chiesa italiana per avere un do-
cumento nazionale, a vent’anni 
da quello del 1989. Inoltre, tro-
veremo sicuramente modalità 
e forme per continuare la col-
laborazione tra le Chiese del 
Sud”, com’è avvenuto per que-
sto Convegno, cui hanno par-
tecipato 60 vescovi e 350 dele-
gati diocesani.

Ferite antiche e nuove 
Nel Meridione e in Italia, in 

generale, c’è – ha detto il card. 
Angelo Bagnasco, presiden-
te della Cei, nella messa che ha 
aperto la seconda giornata del 
convegno – “un popolo dal cuo-
re buono che conosce la genero-
sità, l’altruismo, che ha il senso 

dell’amicizia e delle radici, che 
respira e spesso vive una reli-
giosità diffusa, un cristianesi-
mo praticato; gente che ama la 
sua terra anche se non di rado 
è costretta a lasciarla per cerca-
re altrove occupazione e futuro; 
gente che purtroppo è segnata 
anche da ferite antiche e nuo-
ve”. Il Vangelo, ha sottolineato 
il porporato, è “sorgente di cul-
tura rinnovata, di un modo di 
sentire e di concepire la sacra-
lità della vita, la dignità di ogni 
persona, la bellezza del vivere 
insieme nell’armonia e nella pa-
ce, nell’operosità che nasce dal 
mettere a frutto i talenti di intel-
ligenza e di cuore che il Signore 
ha dato a ciascuno per il bene di 
tutti”. Oggi come vent’anni fa “è 
forte l’aspirazione ad un auten-
tico e integrale sviluppo soste-
nibile, che potrà essere tale solo 
se realizzato rispettando e pro-
muovendo una cultura e com-
portamenti ispirata alla solida-
rietà”. Lo ha sostenuto il nunzio 
apostolico in Italia, mons. Giu-

seppe Bertello. Oggi, secon-
do il vescovo, “il Mezzogiorno si 
trova di fronte a problemi nuo-
vi e drammi antichi”. Innanzi-
tutto, “le difficoltà di accesso al 
lavoro finiscono per accentuare 
il divario tra aspirazioni al be-
nessere, al miglioramento della 

condizione sociale dei singoli e 
delle famiglie e la concreta pos-
sibilità, per la parte più indigen-
te o più culturalmente margina-
lizzata, di soddisfarle”.

Basta alla cultura 
mafiosa 
Al Sud, “nei quasi vent’anni 

che ci separano dall’ultimo do-
cumento dei vescovi sul Mezzo-
giorno – ha osservato Sandro 

Pajno, presidente di sezione del 
Consiglio di Stato – la Chiesa 
cattolica ha iniziato a svolgere 
un’opera significativa e intensa, 
non solo volta a sovvenire le di-
verse forme di povertà presenti 
sul territorio, ma a testimonia-
re il valore della legalità e del 
rispetto dei diritti della perso-
na, al fine di favorire una rottu-
ra radicale tra la cultura, anche 
popolare, del Mezzogiorno e la 
cultura mafiosa e della crimi-
nalità organizzata”. Padre Car-

lo Greco, preside della Pontifi-
cia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale, parlando della “sfi-
da formativo-educativa”, ha po-
sto, tra gli obiettivi dell’azione 
formativa, “la formazione del-
la coscienza religiosa all’impe-
gno storico, l’evangelizzazione 
e la purificazione della religio-
sità popolare, la formazione di 
un laicato adulto nella fede, so-

17F o c u s
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Un segno profetico
A 20 ANNI DAL DOCUMENTO CEI: PENSIERI, PROGETTI E IMPEGNI

Presenti 80 presuli e 300 delegati iscritti

Nella società e nella Chiesa 
negli ultimi vent’anni si riscon-
trano i segni di un cambiamen-
to epocale, sia nel contesto ita-
liano che in quello europeo. Tra 
questi lo smarrimento dell’iden-
tità cristiana, l’interruzione della 
trasmissione generazionale della 
fede, la frammentazione del tes-
suto sociale, il pluralismo cultu-
rale e religioso. Di qui la necessi-
tà di una lettura non riduttiva del 
Mezzogiorno i cui segnali positi-
vi sono l’ethos del popolo meri-
dionale e l’apporto della Chiesa 
alla storia del Mezzogiorno. Tra 
gli aspetti negativi invece vanno 
evidenziati: la religiosità magico-
sacrale, la pratica individualisti-
ca della fede, l’oscillazione tra ri-
tualismo e secolarizzazione, lo 
scollamento tra pratica religiosa 
e responsabilità sociale.

È necessario perciò cambia-
re prospettiva, passando da una 
pastorale difensiva ad una pro-
fetica e creativa, i cui presup-
posti sono la conversione alla 
speranza, e un nuovo modo di 
essere Chiesa nel Mezzogiorno. 
In particolare la Chiesa deve vi-
vere la comunione, incarnarsi 
nel territorio, annunciare il Van-
gelo nel quotidiano, denuncia-
re come voce profetica in dife-
sa dell’uomo e della sua digni-
tà. Principi ispiratori di questa 
nuova prospettiva devono esse-
re la carità, l’opzione preferen-
ziale per i poveri, la denuncia 
dell’illegalità e della corruzio-
ne. Protagonisti di questa sfida 
sono: la famiglia, la parrocchia, 
le facoltà teologiche, gli istitu-
ti di Scienze religiose, le scuo-
le cattoliche.

Sintesi dell’intervento del Prof. Carlo Greco

cialmente e politicamente re-
sponsabile” e, tra gli obiettivi 
dell’azione educativa, “l’educa-
zione alla legalità e al discerni-
mento del bene comune, al sen-
so civico, alla solidarietà socia-
le, al senso dello Stato; l’educa-
zione alla responsabilità verso 
il bene comune e alla politica 
come carità”.

Ritrovare le radici 
“Uomini e donne del Sud, non 

nascondiamo le difficoltà del 
tempo presente nella congiun-
tura delicata che attraversiamo, 
e sappiamo che tali difficoltà si 
aggiungono alle storiche feri-
te del Meridione”. Inizia così il 

documento finale dei vescovi 

del Meridione, al termine del 
Convegno. “Le nostre comuni-
tà ecclesiali sono pienamente 
attraversate – si legge nel docu-
mento – dalle storie dei singo-
li e dalle vicende dei nostri po-
poli visitati dalle crisi economi-
che, affettive e sociali, che arri-
vano a mettere in ginocchio la 
fiducia dei genitori, dei giova-
ni e dei lavoratori. Ogni giorno 
in tanti bussate alle nostre por-
te per ritrovare la parola persa 
del conforto e del significato dei 
nostri giorni”. È il momento, se-
condo i vescovi, di “ritrovare le 
nostre radici, il nostro patrimo-
nio umano e spirituale, per of-
frirlo non solo alle nostre gen-
ti ma all’intero Paese, all’Euro-
pa e ai Sud del mondo che come 
noi cercano un sole di speran-
za”. “Vorremmo che la speran-
za del Sud – si legge ancora nel 
documento – fosse la speran-
za del Paese. Per ritrovare pie-
namente noi stessi bisogna pe-
rò correggere alcune distorsio-
ni, insinuatesi nei nostri stili di 
vita: la fede deve essere netta-
mente coerente con la vita”. Per-
ciò, “i laici che vivono le nostre 
comunità e le nostre associa-
zioni dovranno maggiormen-
te dare ragione della speranza 
che è in loro nei posti che quoti-
dianamente vivono, uscire cioè 
dalle mura del tempio per incar-
nare nella società il Vangelo di 
Cristo”. “Desidereremmo quasi 
un nuovo patto per ritrovare in-
sieme la passione civile, fonda-
ta per parte nostra sulla fiducia 
nell’uomo che il Vangelo espri-
me, quasi un tessuto connetti-
vo nel quale tutti possano espri-
mere liberamente se stessi”, è la 
conclusione del documento.



18 Voce di Popolo

I Fiori di Fuoco. 
XXX edizione dei Falò di San Mattia a Deliceto

che offrono le varie testate gior-
nalistiche. Sarà anche una gran-
de occasione formativa – conti-
nua Gualano – poiché si ripete-
ranno, come nelle passate edi-
zioni, gli scambi musicali e le op-
portunità formative che scaturi-
scono dall’incontro con i grandi 
big della musica nazionale che 
saranno ospiti del festival”. Nel-
la passata edizione il JPII Jam-
min’ Festival è stato vinto dal-
la giovane cantante di Mattinata 
(FG) Bianca May con la canzo-
ne E NOI COSI’ di Brusati-Label-
larte-Marinosi. Al secondo posto 
i Dr. Brown con il gospel In the 
House of Lord (D. Di Nicola) e al 
terzo posto il gruppo multietnico 
dei Kabìla con Concerto d’Afri-
ca (M. Speranzi). Inizia a prende-
re forma anche la giuria che sa-
rà chiamata ad assegnare il Pre-
mio Giovanni Paolo II. Innanzi-
tutto una novità: è stata elimi-
nato il parere della giuria d’ono-
re, a giudicare i cantanti saran-
no chiamati solo professionisti 
del mondo musicale. La giuria 
dell’edizione 2009 verrà presie-
duta da Bruno Santori, noto di-

rettore d’orchestra, composito-
re e arrangiatore, all’attivo ben 
16 anni di esperienza come di-
rettore dell’Orchestra del Festi-
val di San Remo. 

Per iscriversi al festival è suffi-
ciente scaricare il bando e il mo-
dulo dal sito www.jp2jamminfe-
stival.it, e seguire le istruzioni ivi 
indicate. Intanto, la comunità 
francescana si prepara all’acco-

glienza di Benedetto XVI che sa-
rà in pellegrinaggio a S. Giovan-
ni Rotondo il 21 Giugno prossi-
mo. Durante la visita sui luoghi 
di S. Pio, il Papa incontrerà i gio-
vani nella nuova Chiesa proget-
tata da Renzo Piano. Sarà anco-
ra una volta l’occasione di rin-
saldare con il successore di Pie-
tro i vincoli di affetto e di figlia-
re affidamento. 

L’omaggio dei giovani france-
scani all’indimenticabile figura 
di Giovanni Paolo II continua 
con la fortunata rassegna mu-
sicale denominata JPII Jammin’ 
Festival. 

La kermesse musicale, giunta 
alla quarta edizione, vuole esse-
re un modo per non dimenticare 
l’operato e il messaggio d’amore 
di Giovanni Paolo II rivolto a tut-
ti i giovani. 

Il festival – organizzato dal-
la Gioventù Francescana di San 
Giovanni Rotondo in collabora-
zione con l’emittente TeleRadio 
Padre Pio ha visto, nelle passa-
te edizioni, ospiti illustri dello 
scenario musicale italiano del 
calibro di Luca Carboni, Povia, 
Francesco Facchinetti, Gerardi-
na Trovato, Leda Battisti, Riccar-
do Sinigallia, Gen Rosso e mol-
ti altri ancora. La quarta edizio-
ne dello Jammin’ Festival si svol-
gerà nuovamente a San Giovan-
ni Rotondo, il 24 e il 25 aprile 
2009 ma, rispetto alle preceden-
ti edizioni, sarà ospitato in un te-
atro tenda dalla capienza di circa 
1.000 posti. Gli organizzatori si 

definiscono appagati dai risultati 
raggiunti nelle passate edizioni, 
sia da un punto di vista umano 
che artistico. Sentimenti ricam-
biati dalla gratitudine da parte di 
tutti i giovani artisti che si sono 
esibiti in gara, che durante il sog-
giorno sangiovannese hanno sa-
puto dar vita ad una piccola co-
munità carica di senso del rispet-
to, di solidarietà, di complicità e 
d’affiatamento, e a momenti pre-
ziosi di testimonianza di vita e di 
fede vissuta. “Saranno due giorni 
interamente dedicati alla musi-
ca” – spiega Angelo Gualano, di-
rettore artistico del Festival. 

“A tutti i partecipanti che ver-
ranno selezionati per il Festival 
verrà data la possibilità di espri-
mersi dinanzi ad una giuria di 
esperti del settore e davanti ad 
una platea che, molto probabil-
mente, verrà ospitata in un nuo-
vo teatro tenda dalla capienza di 
circa mille posti. È una buona 
vetrina per i giovani emergen-
ti, dato l’interesse della stampa, 
della radio e della televisione, di-
mostrato anche dalla diretta sa-
tellitare e dagli spazi di visibilità 

C u l t u r a
[ Antonio Daniele ]

[ Antonella Caracozzi ]

La musica per i giovani
LA RASSEGNA CANORA DEI GIOVANI FRANCESCANI DEDICATA A GIOVANNI PAOLO II

Presentata a San Giovanni R.do la IV edizione del Jammin’ Festival

Giunge quest’anno alla trente-
sima edizione la manifestazione 
dei Falò di S. Mattia, evento che 
affonda le sue radici in arcaici ri-
ti del passato.

Sin da tempo immemorabile 
l’uomo celebra il fuoco, la luce 
che rischiara e riscalda le tene-
bre invernali. Con questa mani-

festazione Deliceto unisce il pro-
fano di un antico rito pagano al-
la sacralità della figura di S. Mat-
tia Apostolo.

Il culto per S. Mattia, a Deli-
ceto, affonda le sue radici mol-
to indietro nel tempo e può es-
sere fatto risalire all’epoca della 
dominazione normanna. Il San-

to era invocato dal popolo per 
la protezione dagli attacchi sa-
raceni. A testimonianza della de-
vozione del paese è ancora og-
gi possibile ammirare all’inter-
no della Chiesa del SS. Salvato-
re un reliquiario in forma di sta-
tua di S. Mattia e un dipinto inti-
tolato “Martirio di san Mattia 

Apostolo” situato su un altare 
di marmo bianco nel transetto 
di sinistra della chiesa.

Poiché tanto grande era l’at-
taccamento per l’apostolo, esso 
fu eletto patrono del paese.

E da allora Deliceto celebra 
in suo onore solenni festeggia-
menti ogni 24 di febbraio.

Nei giorni che precedono que-
sta data il paese si mobilita per 
la preparazione dell’evento e 
grandi mucchi di legna vengono 
preparati in vari angoli del pae-
se. Al tramontare del sole del 24, 
quando il buio cala sul paese, le 
strade iniziano a illuminarsi fio-
camente di piccole luci che cre-
scono gradualmente fino a rive-
lare enormi cataste di legna ar-
dente: sono i falò, i magnifici fio-
ri di fuoco.

La tradizione risale appunto 
all’epoca delle incursioni sara-
cene quando i cittadini, per rin-
graziare il santo dello scampa-

to pericolo, accendevano enor-
mi falò nei vari rioni del paese e 
festeggiamenti pagani si intrec-
ciavano alla sentita celebrazio-
ne religiosa.

Ancora oggi, passeggiando 
per le strade, per i rustici vicoli, 
mentre risuonano musiche del 
passato, riemerge, sempre attua-
le lo spirito di allora.

Nel buio della sera i sugge-

stivi giochi di luci e ombre ri-
portano il paese a tempi lonta-
ni mentre nell’aria si diffondono 
odori che sanno di antico, che 
evocano sapori di una tradizione 
sempre viva e mai dimenticata. 
E il tempo sembra essersi ferma-
to. L’impegno perché l’essenza 
di questa manifestazione non va-
da persa è costantemente senti-
to dal paese e anche quest’anno, 
come negli anni passati, la Pro-
Loco di Deliceto è attivamente 
impegnata, assieme al Comune, 
in questo senso.
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Finalmente! Era ora! Sul neu-
tro di Sant’Antonio Abate il Fog-
gia contro la Juve Stabia ottie-
ne la sua prima vittoria esterna 
del torneo (l’ultima risale a dieci 
mesi fa a Novara). La compagi-
ne rossonera non si intimorisce 
dopo lo svantaggio iniziale e, su 
un campo sintetico non proprio 
perfetto, ribalta la gara domi-
nando in lungo ed in largo. No-
velli riconferma lo stesso undici 
che ha pareggiato in casa con il 
Foligno sette giorni prima, con 
l’unica eccezione del rientro di 
Lisuzzo al posto di Burzigotti. 
Marrocco, in panchina al posto 
dello squalificato Bonetti, schie-
ra in avanti il tridente Greco (ex 
rossonero), Brancolino e Tappa-

rella. I primi quindici minuti so-
no dei padroni di casa che pas-
sano in vantaggio al 9’ con Cap-
parella che approfitta di una in-
genuità di Colombaretti e trafig-
ge Bremec. Privo dei propri tifo-
si, su disposizione dell’Osserva-
torio sulle manifestazioni sporti-
ve, i foggiani mostrano una gran-
de prova di carattere: non butta-
no mai via la palla facendola gi-
rare e rendendosi pericolosi in 
diverse circostanze. 

La grande mole di gioco 
espressa viene premiata la mi-
nuto 28’ quando Piccolo si im-
provvisa Del Piero e supera l’al-
tro ex Brunner con una punizio-
ne dal limite con la palla a gi-
rare che va nella zona sguarni-

ta della porta. I padroni di ca-
sa si innervosiscono e si disuni-
scono. Effetto diametralmente 
opposto in casa Foggia che do-
po 7 minuti si porta in Vantag-
gio con Colombaretti, lesto a ri-
badire in rete dopo la respinta 
del portiere campano su tiro di 
Troianello. 

Nella ripresa il tema non cam-
bia con Germinale a sorreggere 
l’attacco rossonero ma coadiu-
vato da un Mancino in giorna-
ta. Al 23’, “sette polmoni” Troia-
niello parte in contropiede, ten-
ta il pallonetto su Brunner usci-
togli incontro sulla tre quarti ma 
l’estremo bianco-blu tocca la sfe-
ra con le mani: per lui espulsione 
diretta. Marrocco quindi richia-
ma Grieco e manda in campo il 
secondo Della Corte. Quest’ul-
timo non ha neanche il tempo 
di riscaldare i guantoni perché 
sul conseguente calcio di puni-
zione, battuto da Mancino, an-
cora una volta Colombaretti in-
sacca di testa per la rete dell’uno 
a tre. Le vespe tornano in parti-
ta a 5 minuti dalla fine con un 
calcio di punizione di Capparella 
che sorprende Bremec; tuttavia 
è troppo tardi ed il Foggia porta 
a casa la vittoria senza proble-
mi. Con questa vittoria i rosso-
neri consolidano il quinto posto 
a quota 35 punti in compagnia 
della Cavese che ha battuto (go-

al di Romeo) in casa il Lanciano 
nell’ultima gara di campionato. 
La squadra di mister Camplone, 
lo ricordiamo, è però in svantag-
gio rispetto ai rossoneri per ciò 
che concerne gli scontri diretti e, 
pertanto, a parità di punti, passe-
rebbe il Foggia. Intanto merco-
ledì 18 febbraio, presso lo sta-
dio “Italia” di Sorrento ci sarà la 
gara di andata della semifinale 
di “Coppa Italia” di Lega Pro tra 
la locale formazione ed il Fog-
gia. Coppa che i satanelli vinse-
ro due anni fa in finale ai danni 
del Cuneo. D’Amico & company 
cercheranno di tornare imbattuti 
dalla costiera amalfitana per poi 
giocarsi il tutto per tutto nella ga-
ra di ritorno allo Zaccheria. Per 
quel concerne invece il campio-
nato, prossimo avversario casa-
lingo della troupe di Novelli sa-
rà la Pistoiese, fanalino di coda 
della Lega Pro, girone B. Squa-
dra umbra reduce dall’ennesi-
mo scivolone casalingo subito 
proprio dal Sorrento. Sconfitta 
che da determinato le dimissio-
ni di Salvatore Polverino, tecni-
co che era subentrato a sua vol-
ta a Miggiano.

 Il Foggia è ormai sulla strada 
giusta e attende solo la definitiva 
consacrazione verso i quartie-
ri alti della classifica, le concor-
renti sono avvisate: le quotazio-
ni del Foggia sono in rialzo…

Play off: in rialzo le quotazioni
CONTRO LA JUVE STABIA I ROSSONERI OTTENGONO LA PRIMA VITTORIA ESTERNA DEL TORNEO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 44
2° Crotone 42
3° Arezzo 40
4° Benevento 40
5° Foggia 35

6° Cavese 35
7° Sorrento 28
8° Marcianise 27
9° Paganese 27
10° Ternana 27
11° Taranto 26
12° Perugia 26
13° Pescara 25
14° Foligno 24
15° Lanciano 24
16° Juve Stabia 22
17° Potenza 16
18° Pistoiese 14

23a Giornata

Ternana-Benevento
Marcianise-Cavese
Sorrento-Foligno

Paganese-Gallipoli
Crotone-Juve Stabia
Foggia-Pistoiese

Perugia-Potenza
Pescara-Taranto
Arezzo-Lanciano

Allo Zaccheria di scena la Pistoiese fanalino di coda del girone B

CUS Foggia: festa per la scuola calcio
Nella giornata di lunedì 16 

febbraio pomeriggio di festa 
per i bambini della scuola 
calcio Under 10 del C.U.S. 

Foggia inserita nel circui-
to FIGC “Piccoli Amici” an-
che per la corrente stagio-
ne 2008/09. 

Presso la palestra CUS 
Foggia, utilizzata per gli al-
lenamenti invernali dell’atti-
vità giovanile, all’interno de-
gli impianti sportivi univer-
sitari di via Napoli, alla pre-
senza dei dirigenti CUS, del 
tecnico cussino della scuola 
calcio Lucio Zefilippo e con 
il saluto affettuoso di don 
Bruno D’Emilio cappella-
no dell’Università degli Stu-
di di Foggia, i bambini ac-
compagnati dai loro genito-
ri hanno ricevuto con gran-
de entusiasmo le nuove di-
vise sociali con i colori uffi-
ciali dell’associazione oltre 
a borsoni e tuta di rappre-
sentanza. 

Intanto proseguono le at-
tività sportive settimanali 
che prevedono due appunta-
menti, il mercoledì e il saba-
to a partire dalle ore 17.00, 
con l’obiettivo di trascorrere 
alcune ore di svago e diver-
timento e far apprendere ai 
piccoli le tecniche motorie 
di base per una sana cresci-
ta nella disciplina sportiva 
più praticata al mondo. 

I genitori interessati pos-
sono recarsi presso le strut-
ture sportive del CUS anche 
per assistere personalmen-
te alle attività giovanili chie-
dendo ogni informazione al-
la segreteria in via Napoli a 
Foggia.

foto Luigi Genzano

Auguri a 
don Dario Maggi 

per il suo onomastico 
e per il proseguimento 

della sua proficua missione 
da fidei donum 

e della nostra Chiesa di 
Foggia-Bovino 

in Ecuador

Auguri a 
don Dario Maggi

per il suo onomastico 
e per il proseguimento 

della sua proficua missione 
d fid i d

Lieti 
Eventi



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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

PPPPeeerrrrrrr gli aaaaaaabbbbbbbbbbooooonnnnaaaammmmmmeeeeeeennntti rrriiivvvoooolllgggggggeeeerrrrrsssssiii 

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318
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