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La prolusione del 

Magnifico Rettore, 

prof. Volpe, 

ha inaugurato 

l’anno accademico 

dell’ISSR

La Chiesa di 

San Pietro Apostolo, 

prima in diocesi 

a dotarsi 

di un impianto 

fotovoltaico

Approfondimento 

sulla sesta 

lettera pastorale di 

S.E. Mons. Francesco 

Pio Tamburrino

I
l Sud rischia di prendere altri schiaffi  sul suo viso meraviglioso e 
già colpito da malaffare e politica becera. Graffi ato da una storia 
ingrata e a senso unico. 
La Conferenza Episcopale Italiana, come sempre attenta alle 
dinamiche sociali del Mezzogiorno, denuncia nel suo ultimo 

documento intitolato “Per un paese solidale”, che l’attuale crisi eco-
nomica che sta attanagliando il Paese, ed in particolare le regioni 
già deboli del meridione d’Italia, rischia di tagliare fuori il Sud dai 
grandi processi di sviluppo, trasformandolo solo in un “collettore 
di voti” per la classe politica e impedisce al Mezzogiorno di libe-
rarsi dal cancro della mafi a. Le parole dei Vescovi italiani, infatti, 
fanno rifl ettere ancora di più quando si rincara la dose in relazio-
ne agli sporchi affari della criminalità organizzata: le mafi e non 
possono e non devono “dettare i tempi e i ritmi dell’economia e 
della politica meridionali, diventando il luogo privilegiato di ogni 
tipo di intermediazione e mettendo in crisi il sistema democratico 
del Paese. Il controllo malavitoso del territorio – continua la nota 
– porta di fatto a una forte limitazione, se non addirittura all’esau-
toramento, dell’Autorità dello Stato e degli Enti pubblici, favorendo 
l’incremento della corruzione, della collusione e della concussione, al-
terando il mercato del lavoro, manipolando gli appalti, interferendo nelle 
scelte urbanistiche e nel sistema delle autorizzazioni e concessioni, conta-
minando così l’intero territorio nazionale”.
Parole di fuoco più che mai attuali e vere purtroppo.
È necessario che ciascuno, nel suo piccolo, osi di più e sia capace di diventare 
faro per le classi dirigenti del futuro, partendo già dalle amministrazioni locali.
La ragionevolezza dei nostri pastori non chiede mosse audaci e comportamenti 
eroici, bensì la condivisione di valori che siano in grado di farci sentire tutti in guer-
ra contro il cancro che sta uccidendo l’economia, ma soprattutto la dignità delle 
nostre genti.
Anche nella nostra città, nella nostra provincia, lo spettro delle varie forme 
di criminalità organizzata si sta aggirando e minacciosamente 
rialza la testa. 
Una reazione è necessaria e la Chiesa, come sem-
pre, sarà in prima linea al fi anco di tutti colo-
ro che vogliano estirpare queste logiche 
diaboliche.

Damiano Bordasco
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Accade spesso che, confrontan-
doci nella vita reale con i nostri si-
mili e nelle situazioni più dispa-
rate, ci si ritragga perplessi. C’è 
qualcosa che ci sorprende, per-
ché travalica gli ordinari costu-
mi. È la volgarità gratuita. Sostie-
ne qualcuno che essa si manifesta 
spontaneamente, come se si libe-
rasse dai condizionamenti di una 
coscienza avvertita, lasciando af-
fi orare la componente animale, 
quella ancestrale insita nella no-
stra psiche. Non sarebbe dunque 
imputabile a noi e ne saremmo 
scagionati, perché, lungi dall’es-
sere protagonisti responsabili di 
queste scelte, saremmo addirit-
tura vittime di un qualcosa di pre-
ordinato. Dubitiamo che sia co-
sì. Ci pare piuttosto che la volga-
rità si acquisisca vivendo nel con-
sesso di appartenenza. È volgare 

chi non si comporta in modo cor-
retto con i simili, ma è soprattut-
to chi si destreggia in modo inci-
vile per giungere più rapidamente 
all’obiettivo fi ssato, ignorando le 
regole della convivenza.

Il moralista colombiano Nico-
lás Gómez Dávila stigmatizza que-
sta prassi, sostenendo che “La vol-
garità consiste nel pretendere di 
essere ciò che non siamo”. L’uomo 
volgare diventa così anche arro-
gante, ma paradossalmente dietro 
questa maschera di superba pre-
sunzione, si cela invece una con-
dizione di minorità che egli cerca 
di superare con la pretesa di avere 
anche ciò che non gli compete.

Emulazione e assuefazione
Un aspetto pernicioso della 

volgarità è l’emulazione. L’atteg-
giamento volgare trova proseli-

ti dappertutto: affari, pubblicità, 
programmi televisivi, giornali, esi-
bizione del corpo. I messaggi so-
no espliciti e si rinnovano, sicché 
ad ogni ciclo diventano più incisi-
vi, scendendo lungo un piano in-
clinato del quale non si intravede 
la fi ne. Questo accade per effetto 
dell’assuefazione. All’iniziale rea-
zione di ripulsa, segue un adatta-
mento e persino una condizione 
di dipendenza, per cui ognuno si 
costruisce inconsapevolmente il 
suo habitus di volgarità. È un co-
stume che si estende come un fi -
lo sottile di veleno e che si dirama 
in maniera sempre più pervasiva 
verso le giovani generazioni.

L’educazione
Come siamo giunti a tanto?
Una risposta è nelle problema-

tiche dell’educazione, in quel rap-
porto tra due generazioni, tra edu-
catore e educato, un rapporto se-
gnato dall’intenzionalità del pri-
mo e dalla consapevolezza del se-
condo. Il sociologo Èmile Dur-
kheim evidenziava come l’azione 
educativa non fosse correlata ad 
un procedimento valido univer-
salmente, ma fosse adattata  a so-
cietà confi gurate storicamente e 
geografi camente.

Oggi il rapporto educativo (in-
centrato su scuola e famiglia) si 
è sfaldato, perdendo la sua cen-
tralità e lasciando spazio ad al-
tre “agenzie educative” (gruppi 
sociali, movimenti e anche inter-

net), mentre in un mondo senza 
confi ni, diventa ardua la confi gu-
razione storica e geografi ca del-
la società. È una fase di disorien-
tamento in cui si stenta a trova-
re un minimo di equilibrio, per-
ché i messaggi sono molteplici e 
spesso contraddittori. Regredia-
mo senza avvedercene, verso un 
costume becero, condito di tur-
piloquio (di recente la Cassazio-
ne ha anche stabilito che l’insul-
to nei reality show non è reato) 
e oscilliamo tra la diseducazio-
ne (eliminazione della preceden-
te educazione) e l’ineducazione 
(insuffi ciente educazione).

Nell’Atene di 2500 anni fa la pai-
deia promuoveva contenuti cultu-
rali e sportivi per realizzare un’ar-
monia individuale. Oggi, sulla scia 
della linea provocatoria (ma non 
troppo) di Ivan Illich relativa al-
la descolarizzazione, si profi la un 
sistema integrato di “agenzie edu-
cative” che promuova la forma-
zione permanente.

Qualche rimedio
Il poeta latino Giovenale, di 

fronte allo scadimento dell’atti-
vità intellettuale nell’impero del 
secondo secolo d.C., segnato dal 
degrado della politica, dall’arro-
ganza, dalla venalità, placava il 
suo sdegno nella poesia, soste-
nendo che l’indignazione era la 
fonte da cui essa scaturiva: in-

dignatio facit versus (Satire, I, I, 
v. 79). Oggi il rifugio nella poesia 

per indignarsi contro la volgarità 
non è molto praticabile; qualco-
sa tuttavia possiamo fare anche 
come uomini comuni. Possiamo 
astenerci dal comprare prodotti 
reclamizzati con pubblicità arro-
gante, lasciare in edicola giorna-
li che indugiano sulla volgarità, 
rinunciare a quanto ci viene pro-
posto per vellicare istinti deleteri; 
possiamo fare zapping quando i 
programmi televisivi degenerano: 
l’offerta è tanto vasta che alla fi ne 
del peregrinare dovremo pur tro-
vare qualcosa di decente.

Sono comportamenti  minimali 
inidonei ad arginare la marea del-
la volgarità? Forse, ma se integra-
ti con adeguati processi educati-
vi e se attuati su vasta scala, pos-
sono rivelarsi effi caci, perché po-
trebbero toccare un punto sensi-
bile: gli affari. L’inerzia di chi as-
sorbe qualunque messaggio non è 
un rimedio, perché porta al sonno 
del senso critico, che è poi il risul-
tato al quale puntano gli strateghi 
della volgarità, per imporre il loro 
modus vivendi.

Occorre conservare capacità di 
indignarsi. “Finché si è inquieti – 
scriveva Jules Green – si può sta-
re tranquilli”.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Vito Procaccini ]

NON È FACILE ARGINARE IL FENOMENO, MA QUALCHE TENTATIVO È POSSIBILE 
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Carissimi Amici, 
la scorsa mattina mi ha telefo-

nato con urgenza e preoccupazio-
ne la nostra missionaria volonta-
ria Apuzzo Maria che opera nella 
nostra Casa per le ragazze in Co-
sta d’Avorio. Nuovi venti di guer-
ra civile si stanno scatenando. Ri-
porto la notizia pubblicata su Mi-
sna. Chiediamo una rete di pre-
ghiera e soprattutto in questo mo-
mento non abbandonate la nostra 
realtà anche da un punto di vista 
economico. Ora ci sarà più biso-
gno di prima. 

Ecco la notizia apparsa: “Per 
ora all´Ospedale regionale di Ga-
gnoa (Chr) sarebbero stati porta-

ti 11 civili feriti, ma negli scontri di 
questa mattina tra manifestanti e 
forze dell’ordine quattro persone 
sarebbero morte” dice all’agenzia 
Misna, Philippe Beauverd, vice-
capo del Comitato internaziona-
le della Croce rossa (Cicr) in Co-
sta d’Avorio, dopo essersi recato 
all’ospedale pubblico della città 
centro-orientale. Fonti di stampa 
internazionale riferiscono preci-
samente di “feriti da proiettili”, 
causati dall’intervento delle for-
ze dell’ordine nel tentativo di di-
sperdere una manifestazione di 
protesta contro il presidente Lau-
rent Gbagbo a una settimana del-
la sua decisione di sciogliere il go-

verno e la Commissione elettora-
le. Negli ultimi giorni diversi cor-
tei e proteste di piazza convoca-
te dall’opposizione sono state se-
gnate da disordini sia nella capi-
tale economica, Abidjan, che in 
quella politica, Yamassoukro, ma 
anche in altre città delle zone ex-
ribelli di Vavoua e Bouaké. 

Se desideri dare il tuo con-

tributo a favore dei nostri 

progetti d’Amore e Solidarie-

tà in Costa d’Avorio, con noi 

puoi farlo visitando il sito: ht-

tp://ipiccolidikarolonlus.blog-

spot.com/.

 Luca Zizzari 

“ I piccoli di Karol “ onlus 

Il malcostume della volgarità investe molti ambiti sociali

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Chiesa Universale
Aumentano i cattolici
nel mondo

Chiesa Universale
I martiri dell’Iraq

Chiesa Italiana
Ostensione della Sindone

L’Annuario Pontificio 2010 è 
stato presentato al Santo Pa-
dre Benedetto XVI il 20 febbra-
io. Dalla lettura del volume si 
possono desumere alcune no-
vità relative alla vita della Chie-
sa cattolica nel mondo, a parti-
re dal 2009. Nel periodo che va 
dal 2007 al 2008 i fedeli battez-
zati nel mondo sono complessi-
vamente passati da quasi 1.147 a 
1.166 milioni, con un incremen-
to assoluto di 19 milioni di fedeli 
e percentuale pari all’1,7%. Con-
frontando questi dati con l’evo-
luzione della popolazione mon-
diale nello stesso periodo, pas-
sata da 6,62 a 6,70 miliardi, si os-
serva che l’incidenza dei catto-
lici a livello planetario è lieve-

mente aumentata, dal 17,33 al 
17,40 per cento. Tra il 2007 e il 
2008 il numero dei Vescovi è au-
mentato globalmente dell’1,13%, 
passando da 4.946 a 5.002. L’in-
cremento è stato significativo 
in Africa (+ 1,83%) e nelle Ame-
riche (+1,57%), mentre in Asia 
(+1,09%) e in Europa (+0,70%) i 
valori si collocano sotto la me-
dia complessiva. L’Oceania regi-
stra nello stesso periodo un tas-
so di variazione di –3%. 

La situazione dei sacerdoti, 
sia diocesani che religiosi, con-
tinua a mostrare, a livello aggre-
gato, un’evoluzione positiva, ma 
moderata e comunque attorno 
all’1% nel periodo 2000/2008. I 
sacerdoti, diocesani e religiosi, 

infatti, sono aumentati nel corso 
degli ultimi nove anni, passan-
do da 405.178 nel 2000 a 408.024 
nel 2007 e a 409.166 nel 2008. 
La distribuzione del clero tra i 
continenti, nel 2008, è caratte-
rizzata da una forte prevalen-
za di sacerdoti europei (47,1%), 
quelli americani sono il 30%; il 
clero asiatico incide per il 13,2%, 
quello africano per l’8,7% e quel-
lo nell’Oceania per l’1,2%. Tra il 
2000 e il 2008 non è variata l’in-
cidenza relativa dei sacerdoti in 
Oceania; è invece cresciuto il 
peso sia del clero africano, sia 
di quello asiatico e dei sacerdo-
ti americani, mentre il clero eu-
ropeo è vistosamente sceso dal 
51,5 al 47,1%. 

Sono già oltre un milione i 
pellegrini prenotati per la So-
lenne Ostensione della Sindone 
che inizierà il prossimo 10 apri-
le nel Duomo di Torino per con-
cludersi il 23 maggio. Secondo 
alcuni dei dati forniti alla con-
ferenza stampa di presentazio-
ne dell’evento, svoltasi a Roma 
presso l’Associazione stampa 
estera, ben il 93% dei pellegri-
ni ha prenotato la visita – as-
solutamente gratuita – trami-
te il sito internet www.sindo-

ne.org. Tutta la “macchina” 
dell’accoglienza per l’Ostensio-
ne 2010 poggia su circa 4.500 vo-
lontari. “Coloro che collabora-
no a questo evento – ha sottoli-
neato Maurizio Bardello, diret-
tore del Comitato per l’Osten-
sione – lo fanno a titolo gratui-
to”. L’organizzazione, inoltre “è 
stata improntata a criteri di so-
brietà, con costi contenuti ed 

evitando ogni forma di spreco. 
È infatti previsto un ampio im-
piego di prodotti riutilizzabili e 
una parte delle opere in corso 
di realizzazione hanno caratte-
re permanente, come gli inter-
venti effettuati a Palazzo Chia-
blese dove i pellegrini potran-
no fermarsi per l’adorazione eu-
caristica e accostarsi al sacra-
mento della confessione”. 

“Il percorso che i pellegrini 
compiranno per raggiungere il 
Duomo – ha spiegato Fiorenzo 
Alfieri, presidente del Comita-
to per l’Ostensione 2010 e asses-
sore alla cultura del Comune di 
Torino – prevede il passaggio 
attraverso i Giardini reali bas-
si e la Manica nuova di Palazzo 
reale per sbucare nell’area del 
Teatro romano e risalire fino al 
piazzale del campanile del Duo-
mo. Qui sarà realizzato il padi-
glione della ‘prelettura’, cioè un 

Questa settimana, quattro 
cristiani sono stati assassina-
ti a sangue freddo a Mosul. “La 
situazione è tragica”, ha avver-
tito il Patriarca vicario caldeo, 
monsignor Shleimun Warduni 
(nella foto). Dopo aver parlato 
personalmente della situazio-
ne nella città irachena con il 
Vescovo di Mosul, monsignor 
Amil Shamaaoun Nona, il Pa-
triarca vicario caldeo ha di-
chiarato al blog Bagdadhope 
che “il governo locale, ma so-
prattutto il governo nazionale 
iracheno, non sta facendo nul-
la per porre fine a questo mas-
sacro”. Per questo, monsignor 
Warduni ha chiesto “a tutta la 

comunità internazionale di 
esercitare pressioni sui propri 
governi e che questi, a loro vol-
ta, le esercitino per quanto pos-
sibile sul governo iracheno”. 

L’ultimo cristiano assassi-
nato nella città è Zaiya Toma 
Soro, un giovane che studia-
va all’Università di Mosul per 
diventare professore. È sta-
to intercettato da due uomini 
che dicevano di appartenere 
alle forze dell’ordine e che gli 
hanno sparato, uccidendolo. 
Secondo un testimone, alcuni 
poliziotti che si trovavano vici-
no al luogo del crimine non so-
no intervenuti celermente per 
evitare l’omicidio. 

Il funerale del ragazzo è sta-
to celebrato il 19 febbraio. Il fe-
retro ha attraversato le strade 
della città preceduto da una de-
legazione di scout. 

Alla sepoltura era presente 
il Vescovo della Chiesa assi-
ra dell’Est, Mar Isaac Yousip. 
“La comunità irachena cristia-
na non deve morire – ha det-
to monsignor Warduni –. Nel 
mondo lo dicono tutti”. “Aiuta-
teci allora a vivere e ad anda-
re avanti non solo per testimo-
niare il Vangelo come facciamo 
da secoli, ma anche per conti-
nuare ad essere ciò che siamo: 
iracheni!”.

percorso con immagini e spie-
gazioni che preparano alla vi-
sione della Sindone, al termi-
ne del quale si entrerà in Duo-
mo”. All’interno del Duomo “il 
percorso si svilupperà su tre li-
velli per consentire al maggior 
numero di persone possibile di 
vedere la Sindone in maniera 
ottimale”. 

Nell’Ostensione del 2010 (le 
ultime avvennero nel 1998 e nel 
2000), la Sindone verrà espo-
sta ai fedeli dopo l’intervento 
di conservazione che nel 2002 

ha asportato alcuni residui or-
ganici rimasti sul tessuto do-
po l’incendio di Chambery, do-
ve era custodita prima dell’ar-
rivo in Italia, del 1532. Rimos-
se anche le “toppe” applicate 
dalle clarisse di Chambery e si-
stemato con fili naturali, è sta-
to staccato il telo di supporto 
a cui era fissata dal 1534 per 
essere posta nella nuova teca 
di conservazione realizzata 
dall’Alenia Aeronautica di To-
rino. “Non può essere lascia-
ta sempre alla venerazione dei 

fedeli – ha spiegato mons. Ghi-
berti, presidente della Commis-
sione diocesana per la Sindo-
ne – perché l’esposizione alla 
luce provoca l’ossidazione che 
fa scurire il tessuto sbiadendo 
i contorni dell’immagine”. “C’è 
un messaggio che viene dalla 
Sindone – ha concluso Ghiber-
ti – che aiuta a porsi degli in-
terrogativi sulla propria fede. 
Dal canto nostro, occorre of-
frire tutte le spiegazioni e poi 
lasciare la riflessione al cuore 
di ciascuno”.



Carissimi fratelli e sorelle, ini-
ziamo questa sera la celebrazio-
ne dei sabati di preparazione alla 
festa della Madre di Dio Incoro-
nata, titolare di questo Santua-
rio, che ricorrerà il 24 aprile.

Tre temi si intrecciano tra lo-
ro e formano l’intelaiatura del-
le rifl essioni che saranno offer-
te, di volta in volta, nei sabati a 
partire da oggi. Il primo tema 
ci fa volgere lo sguardo su Cri-
sto sommo ed eterno Sacerdote 
della nuova alleanza. Il secon-
do tema è la presenza di Maria 
che, dando il corpo e la natura 
umana al Figlio di Dio che si è 
incarnato nel grembo verginale 
di Lei e si è fatto uomo, ha per-
messo allo stesso Figlio di Dio 
di esercitare il sacerdozio nuo-
vo, secondo l’ordine di Melchi-
sedek; il terzo tema è quello del 
sacerdozio cristiano, che conti-
nua nei secoli quello di Cristo, e 
procura la salvezza di tutti colo-
ro che credono in Lui e da Lui so-
no santifi cati, soprattutto con i 
gesti sacramentali.

Ecco delineata la sostanza 
della rifl essione che vogliamo 
fare in questo primo sabato di 
preparazione alla grande festa 
del nostro Santuario.

1. L’uffi cio sacerdotale
di Cristo
Sappiamo che il sacerdozio 

nell’Antico Testamento rappre-
senta una delle istituzioni fonda-
mentali del popolo eletto: con le 
sue liturgie, con il suo insegna-
mento e con la redazione dei Li-
bri sacri, il sacerdozio ebraico 

ha conservato viva in Israele la 
tradizione di Mosé e dei profeti, 
ed ha assicurato di età in età la 
vita religiosa del popolo di Dio.

Ma Gesù non fu sacerdote ere-
ditario, non appartenendo né al-
la tribù di Levi né ai discenden-
ti di Aronne, e non si attribui-
rà mai il titolo personale di sa-
cerdote. Eppure, due funzioni 
che egli eserciterà in modo pie-
no riguardano: l’offerta di sé in 
sacrifi cio espiatorio, un’offerta 
che sancisce una nuova ed eter-
na alleanza che supererà i sacri-
fi ci e l’alleanza dell’Antico Testa-
mento. Egli è il sacerdote del suo 
proprio sacrifi cio. Altro compi-
to sacerdotale svolto da Gesù è 
il servizio della Thorah: la legge 
di Mosé è portata al pieno com-
pimento, liberata dai vincoli an-
gusti dell’osservanza materia-
le e letterale. Tutta la sua pre-
dicazione continua il ministe-
ro dei sacerdoti dell’Antico Te-
stamento, ma lo supera in ogni 
dimensione.

Il tema esplicito del sacerdo-
zio di Cristo è presentato soprat-
tutto dalla Lettera agli Ebrei. 
Questo scritto neo testamenta-
rio concentra la sua attenzione 
sulla funzione personale di Cri-
sto nell’offerta del suo sacrifi cio 
sulla croce. Egli, come già Aron-
ne, è chiamato da Dio per inter-
venire a favore degli uomini.

Questo sacerdozio ha radici 
nel suo stesso essere, che lo fa 
mediatore per eccellenza: ve-
ro uomo, che condivide la no-
stra povertà fi no alla tentazio-
ne, e nello stesso tempo vero Fi-

glio di Dio superiore agli angeli: 
egli è il sacerdote unico ed eter-
no. Ha compiuto il suo sacrifi cio 
una volta per sempre nel tem-
po. Egli è ormai l’unico media-
tore della nuova alleanza, l’in-
tercessore.

2. La presenza di Maria
La natura divina di Cristo lo 

poneva assolutamente su un pia-
no superiore a tutti gli uomini 
e perfi no agli angeli di Dio. Era 
la sua condizione di uomo della 
stessa natura del genere umano, 
che gli permetteva di esprimere 
nella sua esistenza umana il prin-
cipio della solidarietà. Egli dove-
va rappresentare noi ed essere il 
corifeo della salvezza, offrirsi per 
tutti: doveva quindi partecipare 
di tutte le condizioni dell’umani-
tà che veniva a salvare.

Cristo, entrando nel mondo, 
dice: “Tu non hai voluto né sa-
crifi cio né offerta, un corpo in-
vece mi hai preparato. Allora ho 
detto: Ecco io vengo, per fare o 
Dio, la tua volontà”. E continua: 
“È appunto per quella la volon-
tà che noi siamo stati santifi ca-
ti, per mezzo dell’offerta del cor-
po di Cristo”.

Qui si inserisce il meraviglio-
so disegno di Dio, di scegliere 
Maria come colei che avrebbe 
generato nel tempo il Figlio di 
Dio. “Ecco, concepirai un fi glio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà chia-
mato Figlio dell’Altissimo; il Si-
gnore gli darà il trono di Davide 
suo padre (...). Lo Spirito San-
to scenderà su di te e la poten-

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

Maria, Madre dei sacerdoti
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Al via i Nove sabati dedicati alla Madonna dell’Incoronata

RIPORTIAMO L’OMELIA DI MONS. TAMBURRINO PRONUNCIATA DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL 20 FEBBRAIO

27/02 Alle ore 18,30 Regina della Pace celebra la S. Messa e
il Rito di Elezione di due catecumene che riceveran-
no i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana nella Veglia 
Pasquale.

28/02 Alle ore 18,00 presso la Concattedrale di Bovino gui-
da la lectio divina quaresimale e, alle ore 19,00, pre-a

siede la S. Messa.

02/03 Alle ore 19,45 presso la sede della Fondazione “Buon
Samaritano” tiene una catechesi sul tema della cari-
tà cristiana.

04/03 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida 
la lectio divina della 3a a Domenica di Quaresima:a Nel 

giardino: Dio cerca i frutti (Luca 13, 1-9). 

Agenda dell’Arcivescovo
27 febbraio – 4 marzo

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

za dell’Altissimo ti coprirà. Per-
ciò colui che nascerà sarà san-
to e chiamato Figlio di Dio” (Lc 
1, 29-35). Giustamente, gli anti-
chi simboli della fede proclama-
vano che il Figlio di Dio è nato 
nel tempo “dalla Vergine Maria 
e dallo Spirito Santo”.

Questa è l’opera sublime alla 
quale Maria è stata chiamata a 
cooperare. Un rifl esso di questa 
cooperazione di Maria lo scor-
giamo anche nelle fi nalità del 
mistero dell’Incarnazione: “Per 
noi uomini e per la nostra sal-
vezza discese dal cielo e per ope-
ra della Spirito Santo si incarnò 
nel seno della Vergine Maria e si 
è fatto uomo”.

3. I sacerdoti 
della Nuova Alleanza
I gesti salvifi ci di Cristo si so-

no compiuti una volta per sem-
pre, ma la loro effi cacia dura di 
generazione in generazione at-
traverso l’economia di salvezza 
che si compie nella Chiesa me-
diante il sacerdozio del Nuovo 
Testamento, in particolare me-
diante l’annuncio della Parola 
di salvezza, i gesti sacramentali 
che prolungano la santifi cazio-
ne operata da Cristo sacerdote, 
e nella comunità ecclesiale, che 
si pone come ambito di salvezza 
per gli uomini.

Tutto ciò che possiamo dire 
del legame di ogni sacerdote con 
la Madre di Dio, è espresso in 
modo sublime e completo nella 
preghiera che chiude l’Esorta-
zione Apostolica post-sinodale 
Pastores dabo vobis, n. 82:

Maria, Madre di Gesù Cristo 

e Madre dei sacerdoti, ricevi 

questo titolo che noi tributia-

mo a te per celebrare la tua ma-

ternità e contemplare presso 

dite il Sacerdozio del tuo Fi-

glio e dei tuoi fi gli, Santa Ge-

nitrice di Dio.

Madre di Cristo, al Messia Sa-

cerdote hai dato il corpo di car-

ne per l’unzione del Santo Spi-

rito a salvezza dei poveri e con-

triti di cuore, custodisci nel 

tuo cuore e nella Chiesa i sacer-

doti, Madre del Salvatore.

Madre della fede, hai accom-

pagnato al tempio il Figlio 

dell’uomo, compimento delle 

promesse date ai Padri, conse-

gna al Padre per la sua gloria 

i sacerdoti del Figlio tuo, Arca 

dell’Alleanza.

Madre della Chiesa, tra i di-

scepoli nel Cenacolo pregavi lo 

Spirito per il Popolo nuovo ed i 

suoi Pastori, ottieni all’ordine 

dei presbiteri la pienezza dei 

doni, Regina degli Apostoli.

Madre di Gesù Cristo, eri con 

Lui agli inizi della sua vita e 

della sua missione, lo hai cer-

cato Maestro tra la folla, lo hai 

assistito innalzato da terra, 

consumato per il sacrifi cio 

unico eterno, e avevi Giovan-

ni vicino, tuo fi glio, accogli fi n 

dall’inizio i chiamati, proteg-

gi la loro crescita, accompagna 

nella vita e nel ministero i tuoi 

fi gli, Madre dei sacerdoti. 

Amen!

✠ Francesco Pio Tamburrino
  Arcivescovo
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Si è svolta lunedì 22 febbraio, 
nell’Aula magna dedicata a “Suor 
Maria Celeste Crostarosa”, la ceri-
monia di inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2009/2010 dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Religio-
se “Giovanni Paolo II”di Foggia. 
A presiedere l’incontro è stato il 
prof. don Faustino Parisi, diret-
tore dell’ISSR di Foggia, che ha 
presentato gli illustri ospiti del-
la serata: il prof. mons. Salvatore 
Palese, Preside della Facoltà Te-
ologica Pugliese, ed il Magnifico 
Rettore dell’Università degli Stu-
di di Foggia, prof. Giuliano Vol-
pe. L’inaugurazione è stata, inol-
tre, allietata dagli intermezzi ca-
nori del Coro Gregoriano guida-
to da Antonietta Delli Carri.

Tra le novità di questo anno 
accademico vi è l’istituzione di 
un nuovo e sperimentale corso 
di laurea specialistica: infatti, ac-
canto alla specializzazione in Di-
dattica per l’insegnamento del-
la religione cattolica, è presente 
un inedito ed innovativo indiriz-
zo riguardante la mediazione in-
terculturale e interreligiosa. Cre-
sce anche il numero degli studen-
ti, raddoppiati negli ultimi tre an-
ni: un’evoluzione che rende sem-
pre più necessaria la creazione di 
nuove strutture e servizi.

La prolusione accademica
del Magnifico Rettore
È stato il Magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Fog-
gia, prof. Giuliano Volpe, a con-
cludere l’inaugurazione dell’an-
no accademico dell’ISSR, con una 
prolusione dal tema “L’iniziativa 

vescovile nelle città e nelle cam-

pagne della Daunia tardo an-

tica”. Aprendo la lunga e appas-
sionata relazione, il prof. Volpe 
ha ricordato ai presenti quanto 
il nostro territorio sia significa-
tivo per spiegare la dissoluzione 
dell’Impero Romano e “del ruo-

lo che in questo passaggio han-

no assunto i Vescovi di Apulia”. 
“Il tema dell’Antichità – ha ag-
giunto il Rettore – ha interroga-

to gli storici di tutti i tempi che 

si sono posti quesiti a tutt’oggi 

insoluti poichè a decretare il de-

clino dell’Impero le cause furono 

molteplici”.

Nel volume di Bryan Ward Per-
kins The fall of Rome, l’autore  
sottolinea quanto l’apporto di-
rompente della presenza barbari-
ca, sia stato importante nella dis-
soluzione dell’Impero. “Per alcu-

ni storici furono i Vescovi a de-

cretare un’ulteriore frammen-

tazione – ha sottolineato Volpe 
– mentre a mio avviso i posse-

dimenti episcopali, assicuraro-

no la continuità di alcuni aspet-

ti del mondo antico”. Per  com-
prendere a fondo queste dinami-
che storiche il Rettore ha esami-
nato il territorio della Daunia in 
epoca paleocristiana, in un pe-
riodo in cui godeva di una rile-
vanza strategica per tutto il Meri-
dione. Queste considerazioni so-
no state possibili grazie all’inte-
grazione tra fonti letterarie e do-
cumentazioni archeologiche rac-
colte dall’équipe del prof. Volpe in 
due importanti campagne di sca-
vo: una a Canosa  con gli scavi di 
San Pietro e l’altra realizzata tra 
il ’95 e il ’99 a San Giusto nei pres-
si di Lucera. 

Canosa 
e il vescovo Sabino
A Canosa è in corso dal 2001, 

lo scavo del complesso monu-
mentale ecclesiastico di San Pie-
tro, dal quale è emerso che il po-
tente vescovo Sabino, protagoni-
sta assoluto delle vicende politi-
che e religiose del VI secolo, rea-
lizzò la grande chiesa di San Pie-
tro affiancata da un edificio resi-
denziale, e da altre strutture adi-
bite a funzioni cimiterali e di al-
tro tipo. Tra le strutture funera-
rie emerge un piccolo mausoleo, 
che potrebbe identificarsi con il 
sepulchrum dello stesso Vesco-
vo, ricordato da un’operetta agio-
grafica altomedievale, l’Historia 

vitae inventionis translationis 

s. Sabini episcopi, sito nei pres-

si della chiesa di San Pietro, dive-
nuto dopo la sua morte oggetto di 
pellegrinaggio. Il complesso è co-
stituito da una basilica articolata 
in tre navate separate da colonne, 
attribuibile al VI secolo con pavi-
mento in mosaico policromo; un 
nartece che collegava chiesa e 
atrio attraverso una serie di aper-
ture; un atrio, che si caratterizza 
per la presenza di due ali portica-
te che delimitano a sud e a nord 
il cortile centrale scoperto. La si-
multaneità costruttiva degli spa-
zi abitativi e dell’impianto eccle-
siastico ha permesso di ipotizza-
re che nel complesso si possa in-
dividuare la domus episcopi. 

Inoltre, prima degli scavi si ri-
teneva che la cattedrale di San 
Pietro risalisse già ad epoca pre-
sabiniana, addirittura all’episco-
pato di Stercorius, poiché la Vita 
di Sabino, tra le tante costruzio-
ni attribuite a lui omette proprio 
San Pietro. Gli scavi hanno inve-
ce consentito di acquisire in mo-
do certo l’attribuzione dell’inte-
ro progetto originario del com-
plesso a Sabino che è caratteriz-
zato dall’agiografo come restu-

rator costruttore di chiese (Vita, 
2, 6). L’insieme di questi elemen-
ti consentono di cogliere l’ampio 
disegno strategico elaborato da 
Sabino: con la realizzazione del 
nucleo di San Pietro in un’area 
immediatamente suburbana del 
monumentale battistero a pianta 
centrale di San Giovanni prece-
duto dall’atrio, accanto alla chie-
sa di Santa Maria e, infine, la risi-
stemazione dell’edificio dei SS. 
Cosma e Damiano, già Tempio 
dedicato a Minerva Medica, di cui 

conservò dunque il legame “tau-
maturgico”.

San Giusto, 
diocesi rurale
Nella seconda parte della sua 

relazione il Rettore ha poi analiz-
zato lo scavo dell’interessante si-
to rurale di san Giusto, posto tra 
Aece, Arpi e Luceria, venuto al-
la luce nel corso dei lavori per la 
costruzione della diga sul torren-
te Celone. Il primo insediamento 
documentato archeologicamen-
te a San Giusto risale al I seco-
lo a.C. e si tratta di una fattoria 
di coloni. La villa ebbe un consi-
derevole sviluppo in età tardoan-
tica, tra IV e VI secolo, dotando-
si progressivamente di ambienti 
residenziali con pregevoli mosai-
ci, di magazzini e depositi, opu-
lenza testimoniata anche da altre 
ville nel territorio daunio come 
la villa aristocratica di Faragola 
in agro di Ascoli Satriano. Il com-
plesso paleocristiano si compo-
ne di una chiesa divisa in tre nava-
te con un’ampia zona presbiteria-
le, articolata in due spazi, uno dei 
quali sopraelevato e originaria-
mente provvisto di un pavimen-
to a lastre di marmo (opus secti-

le). L’abside era affiancata da due 
ambienti, nei quali furono ricava-
te alcune sepolture di vario tipo 
ma quasi tutte di sesso maschile: 
probabilmente dei miles merce-
nari al servizio dell’Impero, alcu-
ni anche dai tratti somatici orien-
tali, forse Mongoli. 

Il pavimento della chiesa è co-
stituito da pannelli musivi geome-
trici, con una ricca e vivace po-
licromia ed una sviluppata sin-

tassi decorativa. Lungo la fron-
te orientale si sviluppava un am-
pio nartece, che consentiva an-
che la comunicazione con il bat-
tistero. questo è  a pianta centra-
le, circolare all’esterno ed otta-
gonale all’interno, e in un ambu-
lacro di forma irregolare; in posi-
zione centrale si trova il fonte bat-
tesimale quadrilobato. 

Il complesso paleocristiano, 
che nella fisionomia raggiunta tra 
V e VI secolo costituisce al mo-
mento l’unico caso noto in Puglia 
di Basilica doppia, ebbe vita abba-
stanza breve. Quanto all’identifi-
cazione del sito, l’ipotesi più ve-
rosimile consiste nell’identifica-
zione del complesso di San Giu-
sto con la sede di un vescovo di 
campagna. In questa zona infat-
ti è nota la presenza di una dioce-
si rurale grazie all’attestazione di 
Probus episcopus Carmeianen-

sis; questo dato è da affiancare a 
quello relativo alla localizzazio-
ne del saltus Carminianensis, e 
quindi anche della diocesi carme-
ianense, nell’alto Tavoliere, dove 
ha lasciato anche una traccia to-
ponomastica nella chiesa di San 
Lorenzo in Carmignano, vicino 
Foggia. 

In questo territorio rurale, i ri-
lievi aerofotogrammetrici rivela-
no la presenza di altre 4 o forse 
5 basiliche paleocristiane le cui 
strutture murarie sono ben visi-
bili dall’alto: a Santa Giusta a Po-
sticchio, a Segezia (tre chiese).

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

In continua crescita
Inaugurato il 22 febbraio il nuovo anno accademico all’ISSR di Foggia

[ Francesca Di Gioia ]

GRANDE INTERESSE HA SUSCITATO LA PROLUSIONE DEL RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA PROF. VOLPE

Gli studenti diploma-
ti dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose Giovan-
ni Paolo II di Foggia, che 
hanno conseguito il tito-
lo accademico di Magiste-
ro in Scienze Religiose ne-
gli anni in cui l’Istituto era 
collegato con la Pontificia 
Facoltà Teologica di Napoli 
e che ancora devono ritira-
re la pergamena del diplo-
ma, possono farne richiesta 
presso la segreteria dell’Isti-
tuto entro il 4 marzo 2010. 
Successivamente non sarà 
più possibile ottenere la per-
gamena in originale.

La segreteria 

dell’I.S.S.R.

Avviso
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La Commissione Regionale 
per la Dottrina della Fede, l’An-
nuncio e la Catechesi, coordi-
nata dal Responsabile Regiona-
le Mons. Vincenzo Identi, in ac-
cordo con la Conferenza Episco-
pale Pugliese ha organizzato un 
seminario di studi sull’Inizia-
zione Cristiana, svoltosi a Cas-
sano Murge il 15 e il 16 febbra-
io scorso.

Oltre ai Direttori degli Uffici 
Catechistici Diocesani e all’ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Presidente della 
Commissione, erano presenti 
diversi laici e sacerdoti compo-
nenti dell’équipe degli Uffici dio-
cesani pugliesi, chiamati a con-
frontarsi sul tema “Come fare 
Iniziazione Cristiana dei ragazzi 
oggi nelle Chiese di Puglia”.

Partendo dalla riflessione dei 
cambiamenti sociali in atto e 
esaminando i contenuti della se-
conda Nota del consiglio Perma-
nente sull’Iniziazione Cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 
14 anni, pubblicata nel 1999, si è 
riflettuto sull’esigenza di un ri-
pensamento della pastorale ca-

techistica per offrire a tutti la 
possibilità di accedere alla fe-
de, di crescere in essa e di testi-
moniarla nelle normali condi-
zioni di vita.

Nella prima giornata i relato-
ri, hanno offerto informazioni 
corrette sulla questione, sotto-
lineando come il cambiamento 
deve tener conto dei bisogni del-
le comunità parrocchiali in cui 
la fede si trasmette e si alimen-
ta, le parrocchie, infatti, picco-
le cellule guardano alla perso-
na come soggetto attivo in cui 
lo Spirito soffia: la persona, ac-
compagnata e sollecitata dalla 
testimonianza della comunità 
diventa protagonista del cam-
mino di fede, una fede genera-
ta nell’ascolto della Parola, ap-
profondita alla scuola del ma-
gistero, è celebrata nel Mistero 
eucaristico, trovando il suo cul-
mine nella celebrazione dome-
nicale in cui tutta la comunità 
si riunisce.

Le esperienze di alcune dio-
cesi pugliesi hanno evidenzia-
to come il cambiamento può es-
sere possibile se passa attraver-

so una migliore formazione de-
gli operatori pastorali, attraver-
so un cambiamento nel metodo 
della catechesi, guardando ad 
esempio a quello di stile catecu-
menale o mistagogico.

Nella seconda giornata si è 
presentata la situazione della 
Chiesa Pugliese, evidenziando 
come in diverse parrocchie (cir-
ca 30) si sono avviate le speri-
mentazioni con percorsi di ti-
po catecumenale; si sente il bi-
sogno di organizzare e monito-
rare le esperienze per poterle 
riproporle in altri contesti: ciò 
potrebbe portare a una sinergia 
di luoghi di ricerca e di azione, 
che vanno dalle sedi accademi-
che, agli organismi pastorali di 
coordinamento, per arrivare al-
la sperimentazione condivisa di 
una sostenibile alternativa pro-
posta “pugliese” di I.C..

In prospettiva, premetten-
do che risulta condizione fon-
damentale il collegamento con 
la comunità e l’intera sua pras-
si educativa e formativa, si deve 
guardare a tre attenzioni princi-
pali, quali la trasformazione in 

itinerario dell’intero cammino, 
coinvolgere in maniera diretta e 
indiretta la famiglia, il raccordo 
dell’I.C. con l’intera comunità. 

A conclusione dei lavori l’Arci-
vescovo si è soffermato sull’im-
portanza di approfondire i docu-
menti della Chiesa sull’I.C. con-
dividendo la gioia di aver verifi-
cato la ricchezza e la varietà pa-
storale delle Chiese di Puglia, 
in cui ha trovato persone ben 
equipaggiate e capaci di forma-
re le comunità in cui operano. 

Una Chiesa morfologicamente 
variegata, sollecitata da tante 
domande in cui si avverte l’esi-
genza di una direzione centra-
le che orienti in modo puntuale. 
Una Chiesa locale che deve pun-
tare su una pastorale integrata 
che guardi al processo globale 
di formazione dei fedeli, aperta 
alla famiglia, quale soggetto in-
terlocutore a volte fragile a cui 
far risuonare il messaggio del 
Vangelo, quale speranza per dar 
senso alla propria esistenza. 

L’iniziazione cristiana in Puglia
ALL’EVENTO PRESENTI MONS. TAMBURRINO E L’ÉQUIPE DELL’UFFICIO CATECHISTICO DIOCESANO

A Cassano Murge un seminario di studi sulla Catechesi dei ragazzi 
[ Anna Bozzi ]

A oltre un anno di distanza 
dalla scomparsa di Michele Co-
co, stimato preside e studio-
so sammarchese, la Fondazio-
ne “Pasquale e Angelo Soccio” 
ha voluto ricordarlo attraver-
so la presentazione della sillo-
ge del fratello don Donato a lui 
dedicata. 

Michele Coco è stato un uo-
mo di scuola che nella semplici-
tà ha trasmesso ai suoi studenti 
l’amore per la cultura e la poe-
sia. Un uomo di cultura, anzi, se-
minatore di cultura con la sem-
plicità propria dell’insegnante. 

Educatore di intere generazio-
ni di professionisti della città e 
dei paesi limitrofi, la sua attivi-
tà professionale è legata al Li-
ceo Classico “Giannone” dove 
ha impersonato l’essere intel-
lettuale, ma nello stesso tempo 
amico gioviale dei suoi giova-
ni, che intratteneva spesso con 
il suo sapere. Michele Coco ap-
parteneva a una generazione 
che si sta estinguendo: non fa-
ceva un mestiere, esercitava 
una vocazione. E in tanti, ami-
ci, colleghi e semplici cittadini, 
hanno voluto stringersi ancora 

La Fondazione “Soccio” in ricordo di Michele Coco
una volta alla famiglia nel ricor-
do commosso della sua immatu-
ra e improvvisa scomparsa. 

La Fondazione “Pasquale e 
Angelo Soccio” lo ha ricorda-
to nella maniera più consona 
che lui stesso avrebbe preferito, 
una presentazione di testi. Infat-
ti, nella stessa serata è stata pre-
sentata una raccolta di artico-
li scritti dallo studioso Pasqua-
le Soccio, curata da Michele Ga-
lante su “Subappennino e din-
torni”. Gli articoli furono scrit-
ti da Soccio su “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”. Lo stesso cura-
tore Galante ha voluto spiegare 
che dagli articoli viene fuori una 
Puglia sconosciuta e ai margi-
ni, fatta di piccole comunità do-
ve spesso è difficile condurre la 
normale esistenza. Attraverso i 
dieci articoli Pasquale Soccio de-
scrive la vita dei piccoli comuni 
del Subappennino. Non è un va-
demecum turistico, ha tenuto a 
precisare Galante, ma in esso si 
possono trovare capacità d’os-
servazione e anche una sensi-

bilità ambientalista dell’autore. 
Soccio, negli articoli, contrap-
pone la velocità del tempo mo-
derno con la lentezza del tipo di 
vita di queste comunità. La sot-
tolineatura del silenzio, come al-
ta forma di meditazione e comu-
nicazione, con la qualità delle re-
lazioni umane improntate sulla 
schiettezza e sulla verità. Anche 
da questi scritti, ricorda Michele 
Galante, viene fuori lo spessore 
di cultura e scrittura di Pasqua-
le Soccio. L’amicizia tra Pasquale 
Soccio e Michele Coco è stata ri-
cordata nell’intervento di Ange-
lo Ciavarella. Lo studioso Soccio 
ha voluto fin dal principio nella 
sua fondazione l’esperienza e le 
capacità intellettive di Michele 
Coco che, come ha riferito Cia-
varella, conosceva l’arte dell’in-
segnamento e dell’educazione, 
non facendo mai mancare il suo 
sapere e la sua cultura. 

Il presidente della Fondazione 
“Soccio” Raffaele Cera ha pre-
sentato nella stessa serata la sil-
loge di don Donato Coco “Il So-

gno e il gioco”. Un omaggio al 
fratello Michele attraverso l’arte 
della poesia da lui appresa. Nelle 
liriche, ha detto Cera, si legge il 
distacco doloroso, ma nello stes-
so tempo un viatico per andare 
incontro a Dio. Oltre a sottoline-
are la raffinatezza poetica e l’alta 
levatura spirituale, Cera ha mes-
so in rilievo la naturalezza di sen-
timento e l’amore fraterno. 

Don Donato è intervenuto al-
la fine della serata per ringrazia-
re i presenti per la sensibilità di-
mostrata e tutti quelli che ricor-
dano con affetto il fratello Mi-
chele. Don Donato ha riferito del 
grande vuoto lasciato dal fratel-
lo nella sua vita sia come guida 
che come maestro. Anche nel-
la vocazione sacerdotale Miche-
le è stato vicino a don Donato 
nell’essere fedele al suo ministe-
ro. Michele Coco continua dal 
cielo, nella grazia della Bellezza, 
a tessere la dimensione dell’ol-
tre con il miracolo della fede e 
della poesia. 

Antonio Daniele
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La chiesa di San Pietro, prima in diocesi a scegliere il fotovoltaico

P a r r o c c h i e

A salvaguardia del Creato

[ Francesca Di Gioia ]

INTERVISTA A DON FRANCESCO SAVERIO TROTTA, PARROCO DELLA CHIESA DI VIA MONS. FARES

rocchiale per gli affari economi-
ci ed in seguito del Consiglio pa-
storale parrocchiale, i quali han-
no espresso parere favorevole e 
hanno mostrato entusiasmo ver-
so questo nuova sensibilità verso 
le tematiche ambientali. La ditta è 
poi, stata scelta in base alla serie-
tà dimostrata, alla professionalità 
ed esperienza riscontrata, oltre-
chè per un preventivo concorren-
ziale in termini di mercato”. 

Quali sono i vantaggi am-

bientali che hai riscontrato a 

salvaguardia dell’ambiente?

“I sistemi fotovoltaici non pro-
ducono emissioni di nessun tipo 
e durante la fase di esercizio non 
emettono gas aventi effetto ser-
ra, evitando l’emissione in atmo-
sfera dell’anidride carbonica che 
è uno tra i principali gas respon-
sabili”.

La divulgazione dei vantag-

gi del fotovoltaico ha avuto un 

seguito in diocesi?

“Se è vero che nella nostra 
diocesi, mi sono avventurato 
per primo in questa nuova sfida 
dell’energia pulita, sono stato su-
bito seguito da don Gennaro Pa-
glia che a san Giuseppe Artigiano, 
ha voluto proporre la medesima 
esperienza”.

Don Saverio, lei è stato un 

“pioniere” nello scegliere l’ener-

gia pulita per l’autosussistenza 

energetica della chiesa…

“In realtà sono un “pioniere” a 
metà; la Santa Sede, dotando la 
copertura della Sala “Paolo VI”, 
di un impianto fotovoltaico in 
qualche modo, ha dato un incen-
tivo a proseguire sulla strada del-
la scelta dell’energia così detta  
“pulita”. In un momento storico, 
in cui la dipendenza dal petrolio 
per la produzione di energia, di-
venta estremamente costosa e in-

quinante, la decisione di costrui-
re quest’impianto è motivo di ri-
spetto dell’ambiente e di rispar-
mio economico”.

Quali i vantaggi di sceglie-

re il fotovoltaico anche in una 

parrocchia?

“Innanzitutto esiste un motivo 
ideale che è quello della Salva-
guardia del Creato, a cui fa segui-
to un motivo pratico di risparmio 
economico che ha incidenze an-
che nella vita pastorale del ter-
ritorio parrocchiale. Mediamen-
te la parrocchia, spende annual-

mente per la spese di elettricità 
circa 8.000 euro mentre per il ri-
scaldamento della chiesa stessa e 
dei locali attigui (canonica, loca-
li parrocchiali, pertinenze, ecc.) 
10.000 euro circa. Con una pro-
duzione “propria” di energia sola-
re, si arriva ad risparmio minimo 
dell’80%, perché ci sono delle spe-
se fisse da versare alla rete nazio-
nale dell’Enel o del gestore scelto 
per le forniture di energia elettri-
ca (vettoriamento, ecc.)”. 

Qualcuno può pensare che 

il costo dell’impianto sia ec-

cessivo, ma quanto costa re-

almente l’impianto?

“Ogni impianto risponde al fab-
bisogno di consumo energetico 
del richiedente. Nel nostro caso, 
la parrocchia, ha stipulato un con-
tratto con l’ufficio ‘conto energia’, 
così detto di ‘scambio sul posto’. 
Quest’ultimo è un servizio che vie-
ne erogato dal GSE (Gestore dei 
Servizi Elettrici dello Stato) dal 1° 
gennaio del 2009, su istanza degli 
interessati e consente all’utente 
che abbia la titolarità o la dispo-
nibilità di un impianto, la com-
pensazione tra il valore associa-
bile all’energia elettrica prodotta 
e immessa in rete e il valore asso-
ciabile all’energia elettrica prele-

vata e consumata in un periodo 
differente da quello in cui avviene 
la produzione. I pannelli installa-
ti sul tetto della chiesa di San Pie-
tro (idealmente predisposto poi-
ché a falda inclinata), coprono 
quasi l’intera superficie del tet-
to, e la loro produzione è di circa 
36 Kw all’ora. La parrocchia per 
realizzare l’impianto stesso, ha 
contratto un mutuo bancario di 
circa 200mila euro, da estinguer-
si in 20 anni usufruendo dell’am-
mortamento proposto dal con-
tratto Conto Energia. Le rate del 
mutuo saranno pagate con l’in-
centivo che il Gse destina, ogni 
anno, a chi sceglie l’energia puli-
ta. Tale incentivo è pari a 3 volte 
il costo del Kilowatt (info: www.

gse.it)”. 
Con quale criterio ha scel-

to la ditta appaltatrice del la-

voro?

“La scelta in realtà parte da lon-
tano. Innanzitutto da uno studio 
di settore, al quale mi sono acco-
stato e che ha comportato un ap-
profondimento sulle fonti rinno-
vabili durato un paio di anni. Poi, 
poco dopo, il mio insediamento 
a San Pietro Apostolo, ho volu-
to condividere questo progetto 
con i membri del Consiglio par-

La parrocchia di San Pio X fe-
steggia il cinquantenario della 
sua nascita. Un posto d’onore tra 
i tanti “avvenimenti” di questo 
anniversario l’avrà l’accoglien-
za del Sacro Tavolo dell’Iconave-
tere per tutto il periodo della no-
vena, dall’11 al 22 marzo, per la 
Festa patronale delle Apparizio-
ni. Don Antonio Menichella e il 
Consiglio Pastorale Parrocchia-
le hanno pensato a un percor-
so di preparazione per vivere in 
modo più cosciente la presenza 
di quella che è più di una “imma-
gine”, è un Segno della presenza 
del Signore nella storia della no-
stra terra.

Il 18 febbraio scorso molti 
adulti, giovani e bambini della 
comunità parrocchiale e molti, 
richiamati dalla volontà di ritro-

varsi nella identità di foggiani, le-
gata indissolubilmente alla de-
vozione per l’Icona velata, han-
no seguito il racconto per imma-
gini di Giustina Ruggiero e Mi-
chele dell’Anno dal titolo “La Re-
gina della Festa”.

Giustina e Michele si sono av-
valsi dei testi di mons. Mario De 
Santis, di don Michele di Gioia; 
delle relazioni sull’iconografia 
della Sacra Immagine della Ca-
lò Mariani, di Belli d’Elia, di Ro-
sanna Bianco; dei saggi di Vitto-
ria Pilone, di Saverio Russo, del-
le ricerche di Carmine De Leo, 
dello stesso dell’Anno e di Ri-
ta Borgia sulle edicole devozio-
nali, di Gaetano Spirito sui cap-
puccini a Foggia. Ma anche del-
le testimonianze dei tanti devo-
ti che attraverso leggende, rac-

conti, preghiere, poesie, canzo-
ni hanno dato voce ad una devo-
zione popolare che nel tempo si 
è “ristretta”, fino a coinvolgere 
oggi forse solo il centro storico 
di una città che si è allargata nel 
corso degli ultimi decenni. Ben 
venga dunque un altro “viaggio” 
dell’Iconavetere verso una parte 
della città così lontana dalla Sua 
casa, per rinsaldare un’identità 
così labile, fondata su una me-
moria poco alimentata. 

A S. Pio X c’è stata tanta atten-
zione per il racconto della “leg-
genda” delle tre fiammelle sulle 
acque di un pantano, i buoi ingi-
nocchiati e i pastori che stupi-
ti trovano un tavolo su cui è di-
pinta l’immagine della Vergine. 
Una “leggenda” che nella “tra-
dizione” conserva il nucleo sto-

Chiesa di San Pio X
La comunità si prepara ad accogliere 
il Sacro Tavolo tra storia e tradizione

Studio Fotografico Immagini

rico di un fatto straordinario, 
legato alla Madonna, al fuoco 
e all’acqua, che ha richiamato 
nel piccolo borgo posto sulle 
vie dei pellegrinaggi tanta gente 
da far nascere prima un casale, 
poi un castrum e quindi una ci-

vitas che prese proprio il nome 
di Sancta Maria de Focis (fiam-
me) o in Foce (acqua). Il secon-
do nome della Vergine, Iconave-

tere, parla di un’immagine anti-
ca o vecchia che fu coperta per 
nascondere il fatto che era ro-
vinata. Il terzo nome, Madonna 

dei Sette Veli, è invece in uso so-

lo a partire dalle apparizioni do-
po il terremoto del 1731. “Le ap-
parizioni” perché, a partire dal 
22 marzo, furono tante, docu-
mentate in modo rigoroso, fi-
no al 1854. 

Infine, le canzoni di Amatru-
da-Labbozzetta-Anzivino, gli in-
ni popolari, le feste di una vol-
ta, l’iconografia delle stampe, le 
edicole devozionali, le “campa-
ne” di casa, le poesie, le curiosi-
tà, le immagini hanno contribui-
to a fornire pezzi del grande puz-
zle di una memoria che fa bene a 
grandi e piccoli.
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Leggere dentro di sé spesso 
si rivela un’impresa ardua, ten-
diamo a nascondere a noi stessi 
quanto più ci fa soffrire, quanto 
più lede la nostra “self-image” e 
corriamo dietro a chi ci imboni-
sce con aspetti rassicuranti che 
poi, in fi n dei conti, deludono.

I 1.700 aderenti di Facebook, 
che si ritrovano compatti in una 
vile aggressione virtuale prospet-
tandone una realmente fi sica, do-
vrebbero ascoltarsi e confrontarsi 
con persone mature che possano 
illuminarli su quanto di marcio 
continua a rodere dentro di loro. 

Se Facebook è uno strumento 
di comunicazione moderno, agi-
le e dinamico, se Facebook crea 
una sorta di comunità che si può 
estendere dovunque in tempo 
reale, non per questo deve diven-
tare un bacino di violenza o di 
strumentalizzazione dei deboli.

I deboli non sono i Down, lo 
sono proprio i 1.700 aderenti, de-
boli ed incapaci di guardare con 

occhio umano chi è diverso, chi 
non si presenta come loro credo-
no di presentarsi. 

Il lato indifeso si dimostra 
come nella proposta escogitata: 
nel Down che vogliono colpire 
e seviziare, colpiscono la loro 
stessa immagine che, dentro, 
nel profondo, si aggira delusa ed 
estremamente povera ed incon-
cludente. I fatti parlano chiaro e 
su questi esprimo il mio parere, 
mentre coloro che li hanno pro-
vocati o inventati vanno aiutati e 
sorretti. A mio avviso, un periodo 
di lavoro e di servizio gratuito ma 
faticoso, gomito a gomito con i 
nostri fratelli e sorelle portatori 
della sindrome e con i loro edu-
catori, potrebbe essere un ottimo 
mezzo per tentare il recupero di 
quella sensibilità che si cela die-
tro maschere di persecuzione, 
quella radice che potrebbe anco-
ra fi orire.

Solo chi non ha mai accostato 
un Down ignora la loro estrema 
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POLEMICHE SULLA CREAZIONE DI UN GRUPPO SU FACEBOOK 
CONTRO I DOWN

Chi sono i deboli?
Voce di Popolo

te, che sarà poi chiamato Monte 
della Trasfi gurazione.   

La tradizione cristiana ha in-
dicato la vetta del Tabor, il mon-
te che s’innalza nella Galilea, 
completamente isolato, per 588 
metri sul livello del mare, come 
il luogo della Trasfi gurazione.
Il Santuario ivi edifi cato nel 1924, 
ha, nella cripta, quattro mosaici 
rappresentanti i simboli delle 
“trasfi gurazioni di Gesù”, la na-
scita, l’Eucarestia, la passione 
e la morte, la resurrezione. Più 
che di successive trasfi gurazioni, 
dobbiamo  parlare di progressiva 
annichilazione del Logos di Dio 
fatto carne nel segno della debo-
lezza e del nascondimento: nella 
grotta di Betlemme è un bambino 
avvolto in fasce, nell’Eucarestia 
appare un fragile pane alla por-
tata di tutti, nella passione e nella 
morte uno che non ha più l’aspet-
to di uomo, nella resurrezione il 
Figlio che siede alla destra del Pa-
dre e che viene tolto alla vista dei 
suoi, sebbene rimarrà con loro, 
ovunque andranno, sino alla fi ne 
dei secoli. La Trasfi gurazione del 
Tabor, che nel vangelo di Luca, 
ci fa contemplare Gesù che par-
la del suo prossimo “esodo” con 
Mosè, che rappresenta la Legge, 
e con Elia che rappresenta la Pro-
fezia, ci rivela che Gesù compie 
tutte le Scritture e, per questo, 
ha autorità per essere ascoltato:  
è nell’umiliazione e nel nascon-

dimento che egli rimane il Figlio 
in tutto obbediente al Padre ed 
Figlio della compiacenza del 
Padre.   

San Gregorio Palamas  nella 
sua omelia sulla Trasfi gurazione 
dice che “per la trasmutazione 
dei loro sensi i discepoli del Si-
gnore sono passati dalla carne 
allo Spirito”. Annota Vladimir 
Lossky. “Per vedere la luce divi-
na con gli occhi corporei, come 
l’hanno vista i discepoli sul mon-
te Tabor, bisogna partecipare a 
questa luce, esserne in misura 
più o meno grande conformati”. 
È necessario che la nostra natu-
ra “sia trasformata dalla grazia”, 
dalla luce dell’essenza divina che 
viene comunicata come energia. 
Chi  la riceve, diviene egli stes-
so luce (divina) e in questa luce 
“vede con piena coscienza quel 
che resta nascosto a coloro che 
non hanno la grazia… i puri di 
cuore vedranno Iddio… che, 
essendo Luce, abita in loro e si 
rivela a quelli che l’amano, ai 
suoi diletti”. Conclude sempre 
san Gregorio Palamas.Il nostro 
corpo deve essere spiritualiz-
zato, divenire ‘corpo spirituale’ 
secondo l’espressione di san Pa-
olo… se il corpo deve prendere 
parte con l’anima ai beni ineffa-
bili del secolo futuro, è certo che 
deve parteciparvi nella natura 
del possibile fi n d’ora… anche il 
corpo ha esperienza delle cose 

divine quando le forze passionali 
dell’anima non vengono messe 
a morte, ma sono trasformate e 
“santifi cate”. Benedetto XVI dice 
la stessa cosa quando afferma 
che è necessario purifi care e 
sublimare, con la grazia di Dio, 
l’eros in agape, l’amore domi-
nato dall’istinto del possesso in 
amore totalmente aperto alla 
gratuità, nel dono di sé per la 
gioia dell’amato. 

Gesù a Pietro Giacomo e Gio-
vanni, che sono stati ammessi, 
per grazia anticipata e solo per 
pochi istanti, alla visione di lui 
come è visto dal Padre, chiede 
con determinazione di non par-
lare della sua Trasfi gurazione 
fi nché egli non sarà risorto da 
morte. Asceso al Padre manderà 
loro lo Spirito del Padre e suo, 
che aprirà loro gli occhi e il cuo-
re sul Mistero del loro Signore 
e Maestro. Comprenderanno il 
senso, la necessità della sua mor-
te e morte di croce per portare a 
compimento il disegno salvifi co 
del Padre nel dono del Figlio. 
E saranno pronti, nella potenza 
dello Spirito, a confermare ogni 
“divina rivelazione” di Lui e su 
di Lui. Con la testimonianza del-
la propria vita, liberata da ogni 
“paura e turbamento, e con la 
disponibilità a perderla, per dare 
ragione della loro speranza in 
Lui. 

Don Donato Coco

[ Cristiana Dobner ]

“Al momento dell’Incarnazio-
ne, la luce divina si è concen-
trata, per così dire nel Cristo, 
il Dio-Uomo, nel quale abitava 
corporalmente la pienezza della 
divinità…il Cristo al tempo della 
sua vita terrena, ha sempre bril-
lato della luce divina, rimasta in-
visibile alla maggior parte degli 
uomini. La Trasfi gurazione non 
fu che un fenomeno circoscritto 
nel tempo e nello spazio, nessun 
cambiamento era sopravvenuto 
in Cristo in quel momento, nep-
pure nella sua natura umana, ma 
il cambiamento si produsse nella 
coscienza degli apostoli che ri-

cevettero per qualche tempo la 
facoltà di vedere il loro Maestro 
com’egli era, risplendente della 
luce eterna della sua divinità. Si 
trattava per gli apostoli di uscire 
dalla storia, di prendere coscien-
za delle realtà eterne” (Vladimir 
Lossky). Possiamo, quindi, par-
lare, di una sospensione del mi-
racolo del nascondimento della 
Gloria del Figlio di Dio venuto in 
questo mondo nella carne di un 
uomo, di quella Gloria sempre 
visibile agli occhi del Padre ed 
ora diventata visibile agli occhi 
di Pietro, Giacomo e Giovanni, 
portati con lui da Gesù sul mon-

sensibilità, la loro intelligenza nel-
le relazioni, l’autentica dolcezza 
che riservano a chi è più debole. 
Indubbiamente la carenza del no-
stro modo di esprimerci, detto 
“normale” da noi normali, loro 
manca, tuttavia che cosa hanno 
che a noi manca? Si tratta di una 
sorta di lingua che noi ignoriamo 
e, per la semplice ragione che 
presenta suoni, silenzi e gesti 
che non siamo in grado d’inter-
pretare, qualifi chiamo come ne-
gatività.

Posso ricordare le splendide 
musiche del fi glio Down dello 
scrittore giapponese, premio No-
bel per la letteratura, Kenzaburo 
Oe? Siamo noi che dobbiamo 
penetrare in un mondo nuovo, 
diverso appunto ma che non fa 
paura o incute timore nella mi-
sura in cui viviamo in empatia 
con chiunque abbia in sé il sof-
fi o del Creatore. Una rete come 
Facebook richiede maturità e 
giovanile saggezza ma anche 

una sorta di magna charta che 
delinei il profi lo dell’utente, così 
da non diventare luogo di spazza-
tura che contamina. La reazione 
indignata di molti è segno che il 
sentire umano è sano, o ancora 
sano, e che può purifi care delle 
stagnature pericolose, perché 
così, nell’altro secolo, pur senza 
Fb, incominciò quanto di cui noi 
continuiamo a dire “mai più”. 

Oscurare è bene, perché il con-
tagio non si propaghi, ma costrui-
re ed educare è meglio: non si po-
trebbero contattare quegli utenti 
e discutere con loro apertamen-
te, far conoscere i nostri fratelli 
e sorelle che sono degli Adami e 
delle Eve incontaminati?

I Down non devono formare 
una comunità nella comunità, 

una sorta di rinascita del ghet-
to (la storia una volta tanto po-
trebbe essere “magistra vitae”?), 
i Down devono essere nostri, 
come noi siamo loro. 

Vorrei scorgere in Facebook 
tanti utenti Down pronti a donare 
quell’attenzione che a noi, i so-
praffatti da cultura e da concetti, 
immersi in pseudo ragionamenti, 
diventa cura di sé, cura dell’altro, 
per quello che ciascuno è. 

Di più, per il credente, il Down 
svela le potenzialità di una vita 
che già da qui si schiude a para-
metri non funzionali o effi cienti 
ma si avvicina a quell’atto gratui-
to della creazione, cui si risponde 
solo con amore e chi conosce i 
Down sa che lo trasudano e lo 
comunicano.

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

II Domenica di Quaresima – Anno C. 28.02.2010
Genesi 15, 12.17-18; Filippesi 3, 17- 4, 1: Luca 9, 28b-36
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SABATO 20 FEBBRAIO MONS. TAMBURRINO ALL’INCORONATA HA PRESIEDUTO UNA MESSA DI SUFFRAGIO

56° anniversario della nascita al Cielo del Servo di Dio mons. Farina

La celebrazione dello scorso 20 
febbraio, così disposta dalla Divi-
na Provvidenza, ci mette di nuovo 
in evidenza il legame del Servo di 
Dio con l’antichissimo Santuario 
Mariano della Capitanata, già sot-
tolineato in altre occasioni, e, so-
prattutto, ci offre l’occasione per 
parlare della sua devozione ver-
so la Gran Madre di Dio, vissuta 
in modo molto intenso in tutti gli 
anni della sua vita, a partire dalla 
sua infanzia. 

In una celebre omelia, pronun-
ziata nella Cattedrale di Troia l’8 
dicembre 1929, nella ricorrenza 
del suo 25° di Ordinazione Sacer-
dotale e nel 10° anniversario del-
la sua Consacrazione Episcopale, 
Mons. Farina ci rivela il “fi lo ma-
riano”, che ha unito tutti gli even-
ti più importanti della sua vita. Ne 
stralciamo alcuni brani: 

“Maria fu la vigile e instanca-

bile Mediatrice delle misericor-

die e delle grazie dell’Altissimo 

per la povera anima mia. Com-

piono oggi precisamente qua-

rantun anni dal giorno benedet-

to, in cui, poco più che settenne, 

io – che fi n da bambino avevo 

appreso dagli esempi della mia 

mamma terrena a onorare ed 

amare la Madonna – fui con-

dotto ai piedi del Suo altare dai 

miei educatori – i Padri della 

Compagnia di Gesù – e pronun-

ciai per la prima volta in pubbli-

co, nell’iscrivermi nell’albo dei 

congregati di Maria, la mia to-

Il “fi lo mariano” 
tale consacrazione a Lei. Ed oggi 

riandando tutto lo svolgimento 

della mia vita, io posso ben ripe-

tere l’ispirata parola del Savio: 

“Venerunt mihi omnia bona pa-

riter cum illa”. Ogni sorta di be-

ni vennero alla mia povera ani-

ma con la divozione a Maria.

Sicché, se ieri sera, al chiu-

dersi della solenne accademia 

che voleste tenere in mio onore, 

considerando la grande miseri-

cordia che Iddio aveva avuto per 

me, io potetti ripetervi: “Magni-

fi cate Dominum mecum” oggi vi 

invito a glorifi car meco la San-

tissima Vergine Maria, perché io 

tutto debbo a Lei, che delle Divi-

ne Misericordie mi è stata sem-

pre costante e generosa Dispen-

siera, mossa forse a compassio-

ne dalla debolezza e fragilità di 

questo suo povero fi glio. Mi ac-

colse infatti fanciullo, all’ombra 

del Suo Manto.

Adolescente, lei mi ritrasse 

dal baratro di perdizione, cui 

la natura sospinge, e mi pose su 

di un sentiero fi orito, su cui Es-

sa, più tardi alla prim’alba del-

la mia giovinezza, fece brillare 

un santo ideale di purezza e di 

apostolato a cui, nel segreto del 

mio cuore, sin d’allora intima-

mente mi votai.

Più tardi – quando il sogno va-

gheggiato cominciava a divenir 

realtà – fu ai Piedi del Suo Alta-

re e in prossimità della festa del-

la Sua Assunzione che io deposi 

per sempre gli abiti del mondo 

per vestir l’abi-

to ecclesiastico, l’umile abito dei 

ministri del Signore. Fu nel cin-

quantesimo anniversario della 

proclamazione dommatica del-

la Sua Immacolata Concezione, 

ai candidi fulgori della Sua Cele-

ste visione, al sereno incanto del 

suo sorriso materno, che io Sa-

cerdote Novello, ascendevo, qua-

si condottovi da lei, per la prima 

volta l’Altare. E quando – nono-

stante la mia indegnità – Iddio 

mi volle insignito della pienez-

za del Sacerdozio e fui eletto vo-

stro pastore, all’anima mia in-

certo sgomenta per l’arduo peso 

che gli si addossava, Essa arrise, 

pegno sicuro di speranza, anzi – 

potrei dire – promessa indefetti-

bile di celeste aiuto e d’ineffabile 

conforto. È ben giusto, adunque, 

o miei dilettissimi fi gli, che ora 

– dopo dieci anni di episcopato, 

dopo tante alterne vicende, do-

po ansie e trepidazioni pel mio 

mistico gregge insidiato dall’ere-

sia, contro cui sperimentai sem-

pre il suo aiuto e la sua ma-

terna assistenza – io effon-

da l’animo in un sentimen-

to vivo e profondo di ricono-

scenza per Lei e al cospetto 

del mondo intero, io proclami 

altamente che se Iddio mi fu lar-

go delle sue misericordie e mi di-

schiuse i tesori della sua grazia, 

tutto questo lo compì per mezzo 

di Maria “ omnia me habere vo-

luit per Mariam”».

Giungono, inoltre, alcune novi-
tà dalla Postulazione della Causa: 
il Relatore, nominato dalla Con-

gregazione per i Santi, sta esami-
nando l’ampia documentazio-
ne, relativa alla vita, alle virtù, 
sulla fama di santità e se-
gni del Servo di Dio 
Mons. Fortuna-
to Maria Farina. 
Nel frattempo la 
stessa Postulazio-
ne invita i fedeli ad ele-
vare preghiere allo scopo di otte-
nere dal Signore qualche miraco-
lo, tramite l’intercessione del Ser-
vo di Dio.

Mons. Luigi Nardella

Vice-postulatore della causa 

di beatifi cazione 

e di canonizzazione

L’austero rito della benedi-
zione e dell’imposizione del-
le Ceneri che si è celebrato lo 
scorso mercoledì 17 febbra-
io ha dato l’avvio al Tempo di 
Quaresima, il periodo di pre-
parazione alle festività pa-
squali. Come da tradizione, 
nei momenti “forti” dell’anno 
liturgico l’Arcivescovo mons. 
Tamburrino tiene settimanal-
mente presso la Chiesa di San 
Domenico la “Lectio Divina” 
in cui traccia alcune rifl essio-
ni sul testo evangelico propo-

sto dalla liturgia della domeni-
ca successiva.

Il Deserto, il Monte, il Giar-
dino, la Casa Paterna, il Tem-
pio: sono questi i cinque luo-
ghi simbolici in cui Gesù ci in-
segna come trovare la conver-
sione nella Quaresima 2010. 
Come scrive l’Arcivescovo nel 
manifesto di invito alla Lectio 
Divina settimanale, “vogliamo 
ripercorrere quei luoghi abita-
ti dal nostro Maestro per sco-
prirvi le esigenze di Dio e il do-
no della Salvezza”.

Anche quest’anno gli incon-
tri saranno seguiti dalle tele-
camere dell’emittente locale 
Telefoggia (visibile anche sul 
canale satellitare 908 bouquet 
Sky), che trasmetterà in diffe-
rita la Lectio Divina di mons. 
Tamburrino ogni domenica al-
le ore 9,30 e ogni martedì alle 
ore 18,40. 

Il prossimo incontro di “Lec-
tio Divina” si svolgerà il 4 mar-
zo presso la Chiesa di San Do-
menico alle ore 20,30 sul bra-
no di Lc 13, 1-9.

Continua la Lectio Divina 
di mons. Tamburrino
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Nel trentesimo anniversario 
dell’assassinio di Vittorio Ba-
chelet, si stanno moltiplican-
do le conferenze e gli incontri 
per conoscere bene il pensie-
ro e l’eredità cristiana e politi-
ca del Vicepresidente del Con-
siglio Superiore della Magistra-
tura. Vittorio Bachelet aveva 54 
anni quando, alcuni esponenti 
delle Brigate Rosse, lo assassi-
narono sulle scale della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Univer-
sità La Sapienza di Roma. 

Esponente di spicco del cat-
tolicesimo italiano, Vittorio Ba-
chelet aveva guidato per molti 
anni l’Azione Cattolica. Rigoro-
so ma sorprendente con il suo 
sorriso, Bachelet ha traghetta-
to l’Azione Cattolica nel difficile 
periodo del dopo Concilio. Do-
po il servizio associativo fu elet-
to nel Consiglio Comunale di 
Roma nelle liste della Democra-
zia Cristiana. Amico persona-
le di Aldo Moro fu molto scos-
so dal suo assassinio, avvenuto 
nel 1978. Ha vissuto il suo impe-
gno politico nella convinzione 
che esso non era altro che una 

dimensione del più generale e 
essenziale impegno a servizio 
dell’uomo. L’eredità di Vittorio 
Bachelet dovrebbe far riflette-
re chi oggi vuole servire il Bene 
Comune. Un servizio aperto al-
la vita e alla dimensione umana. 
Al centro di ogni altro interesse 
doveva esserci l’uomo nella sua 
interezza spirituale e pedagogi-
ca. Vittorio Bachelet ha servito 
nella Chiesa come nella politica 
alla stessa maniera. Anzi, l’im-
pegno democratico e formati-
vo nell’Azione Cattolica è stato 
una palestra di vita per servire, 
poi, negli altri ambiti come la fa-
miglia e il sociale. 

La figura di Vittorio Bache-
let non la si può capire se non si 
passa in rassegna il suo impe-
gno in Azione Cattolica. Così si 
esprimeva nella relazione finale 
dell’ultima assemblea che lo ha 
visto come Presidente: Che co-

sa è l’Azione Cattolica? Ne ab-

biamo parlato molto, ma mi 

pare che sia soprattutto una 

realtà di cristiani che si co-

noscono, che si vogliono bene, 

che lavorano assieme nel no-

me del Signore, che sono ami-

ci: e questa rete di uomini e 

donne che lavorano in tutte le 

diocesi, e di giovani, e di adul-

ti, e di ragazzi e di fanciulli, 

che in tutta la Chiesa italiana 

con concordia, con uno spiri-

to comune, senza troppe ormai 

sovrastrutture organizzative, 

ma veramente essendo sem-

pre più un cuor solo e un’ani-

ma sola cercano di servire la 

Chiesa. E questa è la grande 

cosa. Perché noi serviamo l’AC 

non perché c’interessa di fare 

grande l’AC, noi serviamo l’AC 

perché c’interessa di rende-

re nella Chiesa il servizio che 

ci è chiesto per tutti i fratelli. 

E questa credo sia la cosa vera-

mente importante. 
La figura di Vittorio Bachelet 

è attualissima nel contesto sto-
rico in cui stiamo vivendo. Og-
gi, forse, più di ieri, abbiamo bi-
sogno di persone che, sorret-
te da ideali e valori, sappiano 
vivere in pienezza e nella gra-
tuità il servizio per il bene di 
tutti. La sua generosità è stata 
espressa anche nel non avere la 

scorta per paura che, oltre a lui, 
morissero anche persone inno-
centi. Per questo motivo qual-
cuno inserisce la morte di Ba-
chelet in una logica cristiana, 
perché quando un popolo sof-
fre c’è sempre il giusto che dà la 
vita. E la sua morte va vista ap-
punto come la luminosa testi-
monianza di un martire, che ha 
versato il suo sangue per la dife-

sa dei supremi valori politici del 
diritto e della giustizia. Il patri-
monio di valori cristiani è stato 
espresso in maniera sorpren-
dente il giorno dei suoi funera-
li, quando il figlio Giovanni pre-
gò per gli assassini di suo padre. 
Bachelet era un uomo di speran-
za. Un uomo che guardava al fu-
turo. Un uomo che sapeva trarre 
anche dal male il bene. 

P r i m o  P i a n o

Un testimone esemplare
IL 12 FEBBRAIO DEL 1980 VENIVA ASSASSINATO, DALLE BRIGATE ROSSE, 

L’ESPONENTE CATTOLICO E POLITICO ITALIANO

[ Antonio Daniele ]

Riflessioni su Vittorio Bachelet a trenta anni dalla sua scomparsa 

L’AC ricorda Bachelet
“La sua testimonianza di vi-

ta, la persona bella che egli ha 
saputo essere, rimane davan-
ti a noi come esempio lumino-
so a cui guardare per condur-
re al largo le nostre esistenze 
e, ancora oggi, la vita del no-
stro Paese”. 

Con queste parole Fran-
co Miano (nella foto a destra), 
presidente nazionale dell’Azio-
ne Cattolica, ha ricordato la fi-
gura di Vittorio Bachelet, nel 
convegno a lui dedicato che si 
è aperto lo scorso 12 febbra-
io – alla presenza del Capo del-
lo Stato – all’Università “La Sa-
pienza” di Roma, in occasione 
del 30° anniversario della mor-
te. “La pienezza e la coerenza 
con cui Bachelet seppe fare nel-
la propria vita un’unità profon-
da tra il proprio essere creden-
te, cittadino, uomo di cultura, 
marito e padre, laico impegna-
to a servizio della Chiesa e nel 

mondo – ha proseguito Miano 
– costituì la sua prima e più ra-
dicale testimonianza, espressa 
in un’esistenza improntata alla 
capacità di fare incontrare vita 
e Vangelo”. A fondamento delle 
proprie scelte e del proprio sti-
le di vita, Bachelet mise “una 
cura costante e discreta della 
propria vita spirituale, la con-
tinua tensione a un coerente ri-
gore morale e un costante rife-
rimento al valore della compe-
tenza, come componenti essen-
ziali della vita del credente im-
pegnato nel mondo”. Di qui la 
sua “apertura alla responsabi-
lità, intesa non come acquisi-
zione di visibilità personale ma 
come forma di servizio e come 
capacità di farsi carico del pro-
prio tempo”.

Negli anni alla guida del- 
l’Azione Cattolica, ha ricordato 
Miano, Bachelet “si impegnò a 
tradurre lo spirito del concilio 

Vaticano II nelle varie forme 
della vita ecclesiale e dell’impe-
gno pastorale dei cristiani laici”. 
Così va interpretata la “scelta 
religiosa” dell’associazione, che 
“consiste essenzialmente nella 
capacità di riandare alle radici, 
di riorientarsi verso l’essenzia-
le”: non solo in Ac, ma anche in 
università, nella politica e nelle 
istituzioni, quando ad esempio 
accettò di assumere la guida 
del Consiglio superiore della 
magistratura “in un momento 
estremamente delicato”. Secon-
do Miano, Bachelet si mostrò 
“fedele sempre all’altezza dei 
valori ispiratori della carta co-
stituzionale e all’intimo spirito 
di una laicità politica vissuta 
con moderazione ed in senso in-
clusivo”. Laicità che “si traduce-
va sostanzialmente nella fatica 
della ricerca di valori condivisi, 
e nell’ascolto dialogico di ogni 
prospettiva nella ricerca del 

bene comune”. In tutti questi 
contesti – ha concluso il rela-
tore – l’opera e l’insegnamento 
di Bachelet si caratterizzarono 
per la serenità di fondo e la 
moderazione con cui affrontò 
le tensioni del momento: la se-
renità e la moderazione di chi 
sa ascoltare le varie posizioni, 
scegliere argomentando le 
proprie scelte, lavora non per 
‘strappare’ ma per ‘cucire’, per 
far crescere i legami che intes-
sono la comunità, per favorite 
percorsi di comunione”.

Anche il Presidente della Re-
pubblica ha voluto ricordare la 

figura di Bachelet: “Credo – ha 
detto Napolitano richiamando-
si agli interventi ascoltati du-
rante il convegno – che si sia-
no messi in evidenza i caratte-
ri peculiari di una personalità 
straordinaria che ha dato un 
grandissimo contributo sia al-
la cultura giuridica sia alla vi-
ta pubblica come alla vita mo-
rale”. Ad avviso del Presidente 
“c’è ancora da attingere molto 
dall’esempio e dall’esperienza 
di Vittorio Bachelet’”.

Francesco Sansone
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I laici nella società pugliese
A SAN GIOVANNI ROTONDO DAL 28 APRILE AL 1° MAGGIO 2011 

LA REGIONE ECCLESIASTICA RIFLETTERÀ SUL RUOLO DEL LAICATO

C h i e s a  d i  P u g l i a
[ Giustina Ruggiero ]

Indetto dai Vescovi di Puglia il III Convegno Ecclesiale Regionale

Novità sul sito 
dei Frati Minori 

I Frati Minori di Puglia e 
Molise presentano l’Agenda 
Liturgica Francescana 2010, 
consultabile sul sito internet 
www.fratiminoripugliamoli-
se.it L’Agenda Liturgica, rea-
lizzata in sintonia con i Frati 
Minori di Lecce, ci dà l’occa-
sione per seguire tutto l’An-
no Liturgico: la celebrazione 
della vita di Gesù distribui-
ta nell’arco di un intero an-
no. Esso si struttura in diver-
si periodi: centro dell’anno li-
turgico è il Triduo pasquale, 
che culmina nella domenica 
di Pasqua. Accanto è rappre-
sentato il cammino dell’anno 
liturgico: dall’attesa di Gesù, 
già presente nel progetto del 

Padre, alla sua venuta, nuo-
vo germoglio, alla sua passio-
ne e morte e, infi ne, alla sua 
Pasqua di Risurrezione, albe-
ro carico di frutti, segno del-
la Chiesa, nata nel giorno di 
Pentecoste. Inoltre, attraver-
so l’Agenda Liturgica Fran-
cescana 2010, si è guidati 
dall’esperienza del Santo Cu-
rato d’Ars, nell’anno Sacerdo-
tale e pregare, in particolare, 
per ogni Sacerdote della Pro-
vincia. Uno strumento da sfo-
gliare per entrare sempre più 
in Comunione tra noi. Buona 
navigazione. 

fr. Leonardo Civitavecchia ofm 
Resp. Uffi cio Comunicazioni 

Ofm di Puglia e Molise

È stata presentata sabato 20 
febbraio presso il Pontifi cio Se-
minario Regionale ‘Pio XI’ a Mol-
fetta, la Lettera di indizione del III 
Convegno Ecclesiale delle Chiese 
di Puglia che si terrà a S. Giovan-
ni Rotondo dal 28 aprile al 1 mag-
gio 2011 e che affronterà la tema-
tica “I laici nella chiesa e nella so-
cietà pugliese, oggi”. La lettera è 
stata consegnata ed è stata letta ai 
fedeli di tutte le parrocchie della 
Regione nelle messe domenicali. 

Questo terzo Convegno Eccle-
siale Regionale si pone in conti-
nuità con i precedenti, che hanno 
scandito il cammino delle Chie-
se pugliesi. Il primo – “Cresce-
re insieme in Puglia”, svoltosi a 
Bari nel 1993 - rimane un moni-
to sempre attuale a passare “dal-
la disgregazione alla comunione”; 
il secondo – “La vita consacrata in 
Puglia” (Taranto/Martina Franca, 
1998) – continua a presentare il 
carisma dei consacrati come pro-
feti nelle Chiese di Puglia. Questo 
terzo Convegno, ribadendo la fer-
ma volontà di discernere e cam-
minare insieme in Regione, ac-
cende i rifl ettori sulla vocazione 
dei laici di fronte ai doni e alle sfi -
de dell’ora presente.

Messaggio 

dei Vescovi pugliesi

Carissimi presbiteri, consacra-
ti e laici della nostra amata terra 
di Puglia, mercoledì scorso, col ri-
to delle ceneri, siamo entrati nella 
Quaresima. In questo tempo forte 
– anno dopo anno – veniamo so-
spinti nel cammino dell’autentica 
conversione, personale e comuni-
taria. Sulle orme di Gesù, model-
lo di preghiera e di vita, ci risco-
priamo fratelli che tornano alla 
casa del Padre, mentre lo Spirito 
Santo, sapienza e forza nella lotta 
spirituale, ci fa pregustare la gio-
ia pasquale. Al culmine della Qua-
resima, vivremo la Messa del 

che i membri del Popolo santo di 
Dio – presbiteri, consacrati e lai-
ci – destinatari e protagonisti di 
questo importante evento eccle-
siale, riscoprano la grandezza del-
la vocazione laicale. Nel solco del 
Concilio Ecumenico Vaticano II e 
dell’Esortazione Apostolica Chri-

stifi deles laici, vogliamo che nel-
le nostre Chiese maturi un’eccle-
siologia di comunione più com-
piuta, rinvigorendo la correspon-
sabilità ecclesiale dei laici e po-
tenziando la loro formazione. So-
lo così, insieme ai tanti testimo-
ni pugliesi di santità laicale, “ali-
menteremo la speranza” (Bene-
detto XVI) delle nuove genera-
zioni e contribuiremo al rinno-
vamento evangelico della socie-
tà pugliese.

Questo terzo Convegno Eccle-
siale Regionale si pone in conti-
nuità con i precedenti, che hanno 
scandito il cammino delle nostre 
Chiese. Il primo – “Crescere in-
sieme in Puglia” (Bari 29 aprile – 
2 maggio 1993) – rimane un moni-
to sempre attuale a passare “dal-

la disgregazione alla comunio-

ne”; il secondo – “La vita consa-
crata in Puglia” (Taranto/Martina 
Franca 30 aprile-2 maggio 1998) – 
continua a presentarci il carisma 
dei consacrati come profeti nelle 

Chiese di Puglia (nota conclusi-
va – 2 febbraio 1999). Questo ter-
zo Convegno, ribadendo la fer-
ma volontà di discernere e cam-
minare insieme in Regione, ac-
cende i rifl ettori sulla vocazione 
dei laici di fronte ai doni e alle sfi -
de dell’ora presente. Con tutta la 
Chiesa italiana faremo tesoro del-
le indicazioni emerse nel Conve-
gno nazionale di Verona (ottobre 
2006) e approfondiremo il tema 
dell’educazione, lasciandoci in-
terpellare dal contesto sociale del 

Crisma, principale manifestazio-
ne della comunione ecclesiale at-
torno al Vescovo: nell’anno sacer-
dotale, le nostre stupende Catte-
drali di Puglia vibreranno ancora 
più intensamente di fronte al do-
no degli oli santi, nella preghiera 
corale per i presbiteri, convoca-
ti per rinnovare le loro promes-
se. Il nuovo Crisma, segno sacra-
mentale della nostra partecipa-
zione alla consacrazione di Cri-
sto Gesù, ci presenta al mondo 
come comunità regale, sacerdo-
tale e profetica, germe vivo che 
testimonia Gesù Risorto, speran-
za del mondo.

In questo contesto, carissimi, 
siamo lieti di indire il terzo Conve-
gno Ecclesiale Pugliese, che si ce-
lebrerà a San Giovanni Rotondo 
(Foggia) dal 28 aprile al 1° mag-
gio 2011.

Vi convochiamo per rifl ettere 
insieme su “I laici nella chie-

sa e nella società pugliese, 

oggi”. Questa attenzione speci-
fi ca si è fatta urgente nel nostro 
tempo in cui – come dice il Papa 
- “sono necessarie sia la prepara-
zione professionale sia la coeren-
za morale” in tutti gli ambiti del-
la vita (Caritas in veritate, 71). 
Abbiamo bisogno di laici “mos-
si dal desiderio di comunicare il 
dono dell’incontro con Cristo e la 
certezza della dignità umana. […] 
Ad essi spetta di farsi carico del-
la testimonianza della carità spe-
cialmente con i più poveri, soffe-
renti e bisognosi come anche di 
assumere ogni impegno cristia-
no volto a costruire condizioni di 
sempre maggiore giustizia e pace 
nella convivenza umana, così da 
aprire nuove frontiere al vange-
lo!” (Discorso al Pontifi cio Con-

siglio per i laici del 15/11/2008). 
Pertanto è nostro vivo desiderio 

nostro territorio pugliese, chia-
mato a vivere la sua vocazione al-
lo sviluppo e alla solidarietà. Le 
singole Diocesi, nel rispetto della 
loro storia, sensibilità e program-
mazione, promuoveranno itine-
rari di rifl essione in preparazione 
all’appuntamento di San Giovan-
ni Rotondo. Non mancheranno 
eventi regionali di studio e di ap-
profondimento, che l’Istituto Pa-
storale Pugliese avrà cura di pro-
muovere. Ogni Chiesa particola-
re si impegnerà a sviluppare il do-
po-Convegno, perché la ricchez-
za spirituale e pastorale che da 
esso ci aspettiamo, sia riversa-
ta nel cammino di tutta la socie-
tà pugliese.

Maria, Regina della Puglia, 
i Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
San Pio da Pietrelcina – nel cui 
Santuario concluderemo in de-
voto pellegrinaggio questo Terzo 
Convegno Ecclesiale – e tutti san-
ti laici della nostra terra sostenga-
no i nostri passi con la loro poten-
te intercessione.

Nel consegnare questa Lettera 
alle nostre Chiese, perché venga 
fatta conoscere in questa prima 
domenica di Quaresima, di cuo-
re vi benediciamo.

Molfetta, 21 febbraio 2010
I Domenica di Quaresima



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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San Severo celebra i 300 anni 
di Raimondo di Sangro, il “suo” 
principe. Convegni, momenti 
artistici e culturali, un concorso 
per le scuole e visite guidate per 
il ricco programma approntato 
dal Centro Culturale “Einaudi” 
e dal Centro Studi Tradizioni 
Popolari “Terra di Capitanata” 
che si consumerà da febbraio 
a ottobre.

Il primo appuntamento è in 
programma sabato 27 febbra-
io 2010 (ore 18, Auditorium del 
Teatro Comunale “Verdi” di San 
Severo) con un convegno sul 
tema: “Raimondo di Sangro, 
Principe di San Severo. Illumi-
nista, Scienziato, Genio, Arti-
sta”. Dopo i saluti del Sindaco di 
San Severo, Gianfranco Savino, 
seguirà la relazione di Fabrizio 
Masucci, Consigliere di Am-
ministrazione della Cappella 
Sansevero di Napoli. Prevista la 
presenza di Alessandro D’Aqui-
no di Caramanico, XV Principe 
di San Severo. Coordinerà i la-
vori Rosa Nicoletta Tomasone, 
Presidente Centro Culturale 
“Einaudi”. Un’occasione unica 
per curiosare e saperne di più 
sulla vita e sulle opere del prin-
cipe, un personaggio illustre 
della sua epoca mal considera-
to o poco conosciuto. Gli altri 
appuntamenti in calendario si 

A r t e
[ a cura di Francesco Sansone ]

Il principe del velo
SABATO 27 FEBBRAIO IL PRIMO EVENTO DEDICATO AL NOBILE SANSEVERESE

300° anniversario dalla nascita di Raimondo Di Sangro

Il Centro Culturale Archè, 
in collaborazione con la Cap-
pella dell’Università degli Stu-
di di Foggia, presenta il IV ci-
clo di incontri a tema “Odi et 
amo”. Ecco in dettaglio il pro-
gramma dei quattro appunta-
menti che si svolgeranno, con 
inizio alle ore 18, presso l’Aula 
Magna della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università de-
gli Studi di Foggia:

Lunedì 1° Marzo
Scienze

“Amore e conoscenza. 

Dante e l’ottica”

Interviene: dott. Alessandro 

Farini, CNR Firenze
L’incontro introdurrà la mostra 
dal titolo: “…e quindi uscimmo 
a riveder le stelle” – incontra-
re la scienza in compagnia di 
Dante – visitabile dal primo al 
31 Marzo presso il Museo Pro-
vinciale interattivo delle Scien-
ze di Via Imperiale.

Sabato 13 Marzo
Letteratura contempora-

nea

“Amore, amore, omne cosa 

conclama”.

Interviene: Davide Rondo-

ni, poeta e direttore di Clan-
Destino

Sabato 27 Marzo
Arte

“Il cantico dei cantici di Cha-

gall”.

Interviene: dott.ssa Silvia 

Mandelli, ComunicArte di 
Milano.

Sabato 17 Aprile

Letteratura italiana

“Dante, Beatrice e il Deside-

rio”

Interviene: prof. Valerio Ca-

pasa, Università di Bari

IV Ciclo di incontri 
“Odi et amo”

snoderanno fi no all’8 maggio, 
con un’appendice autunnale 

per la premiazione di un con-
corso, riservato agli alun-

ni delle scuole medie su-
periori di San Severo, 

che prevede elabo-
rati sulla fi gura 
di Raimondo di 
Sangro.

Profi lo di 
Raimondo 

Di Sangro 
Nasce il 30 gennaio 1710 

nelle stanze del Castello di Tor-
remaggiore da Antonio, duca 
di Torremaggiore e da Cecilia 
Gaetani dell’Aquila d’Aragona. 
Uomo di corte a Napoli, è stato 
inventore, anatomista, stratega 
militare, letterato e accademi-
co italiano. Alla sua fi gura sono 
legate scoperte scientifi che e 
riferimenti storici dell’epoca 
con importanti collegamenti 
alla Massoneria. Così come 
quando si parla di Raimondo di 
Sangro non si può non citare la 
Cappella Sansevero di Napoli, 
attigua al palazzo di famiglia, 
dove sono conservati marmi e 
opere scultoree di ineguaglia-
bile bellezza come la “Pudici-
zia Velata” e il “Cristo Velato”. 
Tempio che Antonio Canova, 
altro mirabile artista dell’epo-
ca, avrebbe voluto realizzare. 
E proprio il “Cristo Velato”, 
opera realizzata dal napoleta-
no Giuseppe Sammartino nel 
1753 e definita “capolavoro 
della scultura europea del Set-
tecento”, ha dato adito a una 
leggenda, una delle tante sul 
“principe di Sansevero”: avreb-
be insegnato allo scultore come 
calcifi care il tessuto in cristalli 
di marmo.

Un altro legame importante 
tra San Severo e Raimondo di 
Sangro. Sammartino, nel 1793, 

poco prima della sua morte, 
realizzò nella città dell’Alto 
Tavoliere le sue ultime opere 
documentate. Si trovano nella 
chiesa di San Lorenzo, mirabile 
esempio del “Barocco Sanseve-
rese”: sono gli angeli e le teste 
alate, parte integrante dei tre 
importanti altari marmorei pro-
gettati dal fratello Gennaro,  ar-
chitetto e regio ingegnere.

Raimondo di Sangro muore 
a Napoli il 22 marzo del 1771. 
L’ultimo mistero è legato al suo 
sepolcro: nella Cappella Sanse-
vero c’è la sua tomba, ricca di 
marmi e sculture, ma il sacello 
è vuoto. I resti di Raimondo, 
principe di San Severo, non 
sono mai stati trovati.

La Cappella 
dei Sansevero
La Cappella (detta anche 

chiesa di Santa Maria della 

Pietà) è tra i più importanti edi-
fi ci di culto di Napoli; è situata 
nelle vicinanze della piazza San 
Domenico Maggiore, attigua al 
palazzo di famiglia dei Principi 
di Sansevero, da questo sepa-
rata da un vicolo una volta sor-
montato da un ponte sospeso, 
che consentiva ai membri della 
famiglia di accedere al luogo 
di culto direttamente. Voluta 
nel 1593, per “grazia ricevuta” 
dal Duca Giovan Francesco de’ 
Sangro, I Principe di Sansevero, 
venne, di fatto, fondata nel 1613 
dal nipote Alessandro, Patriar-
ca di Alessandria ed Arcivesco-
vo di Benevento. I lavori venne-
ro tuttavia sospesi nel 1642 e 
ripresi, dopo oltre 100 anni, nel 
1744 da Raimondo di Sangro, 
VII Principe di Sansevero. Egli 
proseguendo nella linea inizia-
ta dall’antenato Alessandro, la 
abbellì con statue pregne di al-
legorie talvolta di incerto signi-
fi cato, impegnandovi notevoli risorse economiche, e facendo-

ne uno dei maggiori capolavori 
artistici di Napoli.

La Cappella Sanse-
vero è nota princi-
palmente per tre 
delle statue che la 
adornano, statue la 
cui esecuzione ma-
teriale resta ancora 
un mistero. Due di 
esse infatti sem-
brano coperte da 
un velo traspa-
rente di marmo 
che però è omoge-

neo con la statua sottostante, 
mentre la terza statua è coperta 
da una rete di marmo apparen-
temente posta successivamen-
te ma anch’essa perfettamente 
omogenea con la statua. Una 
delle ipotesi, da parte degli esti-
matori moderni del principe, è 
che si tratti del risultato di un 
procedimento inventato dal 
Principe per “marmorizzare” 
un tessuto. Tale procedimento, 
però, non è stato ancora messo 
alla prova e tutt’oggi non sem-
brano esserci spiegazioni con-
vincenti.
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I casi di vandalismo che han-
no coinvolto la scuola media “F. 
De Carolis” di S. Marco in La-
mis, hanno scosso sensibilmen-
te l’opinione pubblica della cit-
tà. Numerosi gli incontri delle 
varie associazioni per dare una 
risposta e capire il fenomeno. 

Anche l’amministrazione 
comunale, guidata dal Sinda-
co Michelangelo Lombardi, ha 
voluto un’assemblea pubblica 
con il mondo della scuola, delle 

istituzioni, delle famiglie, delle 
parrocchie e delle associazio-
ni, cui ha partecipato il Prefet-
to di Foggia Antonio Nunziante. 
All’incontro hanno preso parte 
anche il Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale De Sa-
bato, il comando Carabiniere 
di S. Giovanni Rotondo, i con-
siglieri comunali e provinciali, 
i Sindaci delle città garganiche 
colpite dal fenomeno del van-
dalismo. 

La Dirigente scolastica Lucia 
Schiena, aprendo i lavori dell’as-
semblea, ha ringraziato tutte le 
forze istituzionali e di volonta-
riato che hanno permesso al-
la scuola di non sospendere le 
normali attività scolastiche no-
nostante i gravi danni subiti. 
La preside ha parlato di una 
nuova sinergia venutasi a crea-
re tra le diverse realtà educati-
ve della città dopo gli increscio-
si episodi. 

A dare voce al mondo dei 
ragazzi è stato il Sindaco del 
Consiglio Comunale dei Ragaz-
zi Matteo Nardella afferman-
do che “non bisogna commet-
tere l’errore di sottovalutare gli 
episodi di violenza, sostenen-
do che si tratta di ragazzate e 
che fanno parte della normale 
esperienza di crescita di ogni 
ragazzo. Non si devono confon-
dere sani momenti di gioco con 
azioni che sconfinano nel van-
dalismo e che si configurano 
come veri e propri reati”. Il mi-
ni Sindaco ha, inoltre, afferma-
to che “l’educazione è un diritto 
fondamentale e la scuola deve 

essere vista come il più bel re-
galo di una società democrati-
ca ci può offrire per sviluppare 
la capacità di pensare e di ac-
quisire comportamenti equili-
brati e corretti. Ecco perché le 
associazioni educative, gli or-
gani istituzionali, la famiglia e 
la scuola, devono lavorare in-
sieme per lo stesso fine: educa-
zione di giovani e adulti”. 

Diversi gli interventi da par-
te dei genitori che hanno chie-
sto al mondo della scuola e del-
le istituzioni di mettere i ragaz-
zi al centro del loro interesse. 
Uno spaccato di vita “sballa-
ta” dei ragazzi della città è sta-
to reso noto con l’indagine fat-
ta dai servizi sociali in collabo-
razione con i docenti dell’istitu-
to. Da questa indagine è emersa 
che ben 64 su 108 ragazzi bevo-
no normalmente alcoolici e 33 
di essi ha già avuto una sbor-
nia. Partendo da questi dati il 
Sindaco Lombardi ha detto che 
tale fenomeno è da inquadrare 
nella grave crisi educativa del-
la famiglia. Lo spaccato di vi-
ta sammarchese è comune al-

la società di oggi. Il dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provin-
ciale De Sabato ha sottolineato 
il ruolo della scuola nella socie-
tà. Ha parlato di comunità sco-
lastica formata da ragazzi, gio-
vani e adulti. Ha, inoltre, sotto-
lineato il grande apporto della 
famiglia al mondo della scuo-
la. Infine, il Prefetto Nunzian-
te ha tratto le conclusioni, do-
po aver ascoltato attentamente 
tutti gli interventi. Il Prefetto ha 
parlato di sociologia dell’amore 
e che tali fenomeni non si risol-
vono con una pattuglia di poli-
zia in più per le strade della cit-
tà. Il Prefetto ha voluto lancia-
re un messaggio di ottimismo e 
si è rivolto direttamente alle fa-
miglie affinché non abdichino 
nel loro ruolo educativo e for-
mativo. Il Prefetto Nunziante 
ha, inoltre, sottolineato il valo-
re della prevenzione per evitare 
difficili casi di alcoolismo, ta-
bagismo e di tossicodipenden-
za. L’assemblea si è sciolta con 
l’intento di rivedersi con tutto 
il distretto scolastico nel pros-
simo futuro. 

D a l l a  P r o v i n c i a

A Sant’Agata di Puglia i lavoratori della Soems in protesta

[ Antonio Daniele ]

Il Prefetto incontra la scuola
L’INCONTRO SOLLECITATO DOPO GLI ULTIMI CASI DI VANDALISMO DELLA CITTADINA GARGANICA

A San Marco in Lamis si discute sull’emergenza educativa 

Il 4 gennaio i 40 dipenden-
ti dello stabilimento SOEMS 
S.p.A. di Sant’Agata di Puglia 
hanno deciso, dopo un incontro 
con il sindacato Fialc (il sinda-
cato del settore chimico Cisal) 
tenutosi il 2 gennaio, lo sciope-

ro ad oltranza con presidio 

davanti ai cancelli. La causa 
è stata la mancata retribuzione 
degli stipendi che da alcuni me-
si non perveniva ai dipendenti, 
ma anche “la curiosità dovuta” 
di conoscere il futuro reale del-
lo stabilimento. La minaccia di 
uno sciopero i primi giorni di di-
cembre aveva comportato, da 
parte dell’azienda, il pagamen-
to del mese d’ottobre e l’impe-
gno a retribuire con regolarità 
le altre mensilità con la tredice-
sima entro il 31 dicembre. L’ac-
cordo non è stato rispettato. I 
lavoratori si sono rivolti nuova-
mente al sindacato e all’ammi-
nistrazione locale per tutelare i 
propri diritti. Secondo le dichia-
razioni fatte dal sindacalista co-

ordinatore dell’Italia meridio-
nale della Failms (Federazione 
italiana lavoratori metalmecca-
nici e servizi) Vincenzo Rus-

so i lavoratori, oltre che dalla 
mancata retribuzione sono sta-
ti stremati anche dall’incertez-
za del loro futuro, vengono da 
più di un anno di cassa integra-
zione guadagni ordinaria (Ci-
go), che ha garantito un reddito 
sostituivo della retribuzione pa-
ri all’80% dello stipendio com-
plessivo che sarebbe spettato 
per le ore di lavoro non presta-
te, ma che per mesi li ha lascia-
ti nello sconforto. 

L’11 gennaio, dopo circa dieci 
giorni, è stato firmato un accor-
do con riserva tra le parti, ap-
provato ad unanimità dai dipen-
denti della stessa azienda, che 
prevede il pagamento degli 

stipendi con una maggiora-

zione del 5% per quello di di-

cembre e degli stipendi futu-

ri. Inoltre, la società s’impegna 
ad incontrare periodicamente 

le organizzazioni sindacali per 
informare e discutere gli impe-
gni della società sulle politiche 
commerciali, gli investimenti, i 
processi di sviluppo e i conse-
guenti riflessi sui livelli occu-
pazionali. Alla fine del mese 

di gennaio è ricominciata la 

cassa integrazione.
La SOEMS società per azio-

ni, nasce nel 1978 per mano del 
suo fondatore Ennio Gianpreti, 
per soddisfare il mercato loca-
le dell’impiantistica elettrica ci-
vile, in seguito è riuscita ad al-
largarsi anche nella pubblica il-
luminazione senza trascurare il 
settore terziario ed industriale. 
Questo ha permesso all’azienda 
di acquisire nuove capacità pro-
gettuali, di aggiornarsi conti-
nuamente nei confronti di nuo-
ve tecnologie e spazi produttivi 
come quello termoidraulico, in-
corpora la Tuboplast srl, ma an-
che impiantistica speciale di vi-
deo controllo, sistemi da allar-
me e altro. Dal 2000 ha punta-

to sulla qualità e l’innovazione 
tecnologica ampliando il setto-
re della ricerca anche nell’am-
bito delle energie alternative, 
che gli hanno permesso di ot-
tenere la certificazione italia-
na dei sistemi di qualità azien-
dale e il riconoscimento del 
MIUR (Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricer-
ca), con il quale ha stretto rap-
porti di collaborazione. 

Il quadro aziendale fin qui 
esposto lascerebbe pensare ad 
una situazione aziendale flori-
da e all’accaduto come ad un 
incidente di percorso dovuto 
alla crisi economica che sem-
bra aver raggiunto anche que-
sto settore, staremo a vedere 
sperando in meglio per il no-
stro territorio.

Mariagrazia Bonuomo
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“Prendo atto delle risultan-
ze politiche emerse al termine 
della riflessione sviluppatasi 
su scala regionale. Il prosieguo 
dell’esperienza di governo del 
centrodestra a Palazzo Dogana 
sarà da me valutato, in piena au-
tonomia, dopo le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio regionale, 
avendo come unico e solo punto 
di riferimento gli interessi della 
Capitanata”. 

Con queste parole chiare il 
presidente della Provincia di 
Foggia, l’onorevole Antonio 
Pepe, ha commentato i decreti 
di revoca delle deleghe asse-
gnate agli assessori espressio-
ne dell’Unione di Centro nella 
Giunta provinciale. Si tratta de-
gli assessori ai Lavori Pubblici 
e al Turismo, Vito Guerriera e 
Nicola Vascello. E sono nume-
rose le dichiarazioni in merito. 
Anche se la decisione scaturi-
sce dal mutato quadro politico 
a livello regionale, il consigliere 
al Comune di Foggia del PdL, 
Rosario Cusmai sottolinea che 
dopo le elezioni comunali nel 
nostro territorio si era creato 
uno strano panorama politico: 
l’Udc era, da un lato, parte atti-
va dell’Amministrazione provin-
ciale di centrodestra; dall’altro, 
alleata del centrosinistra al Co-
mune capoluogo. 

Il vicesindaco, Lucia Lambre-
sa, invece, prende le distanze 

dalla decisione di Pepe e repu-
ta “gravissima l’estromissione 
dell’Udc dalla giunta di Palazzo 
Dogana solo perché non si è rag-
giunta un’intesa a livello regio-
nale o alle comunali sono state 
scelte altre alleanze”. Secondo 
la Lambresa, inoltre, la decisio-

ne di Pepe è stata “imposta con 
un pressing sconvolgente” e, 
quindi, non sarebbe condivisa 
dalla stesso Presidente. “Sono 
certa che l’onorevole Pepe – ha 
aggiunto Lambresa – è consa-
pevole che il venir meno della 
presenza dell’Udc in giunta, 

mina alla base l’esistenza di una 
maggioranza a Palazzo Doga-
na, ridotta ad un monocolore 
peraltro litigioso”. Si associa 
al disappunto del vicesindaco, 
ovviamente il segretario pro-
vinciale dell’UdC, Franco Di 
Giuseppe, che durante la con-
ferenza stampa, organizzata per 
commentare il ritiro delle dele-
ghe, spiega che l’allontamento 
dell’UdC da Palazzo Dogana è 
una vera e propria “truffa” e, 
quindi, si dovrebbe tornare a 
votare, anche perché, secondo 
gli esponenti centristi, il PdL sta 
occupando poltrone che non gli 
appartengono. 

A queste dichiarazioni ri-
sponde il coordinatore provin-
ciale del Popolo della Libertà, 
Gabriele Mazzone, secondo 
cui la “rottura era inevitabile 
date le scelte politiche operate 
dall’UdC al Comune di Foggia, 
al Comune di Manfredonia e, 
soprattutto, a livello regionale”. 
Mazzone è convinto che la de-
cisione la decisione dell’UdC di 
scendere da solo “sia funzionale 
al disegno politico Casini-D’Ale-
ma per impedire al centrodestra 
di tornare a governare la Regio-
ne Puglia”. 

Infine, il coordinatore provin-
ciale del PDL precisa che in oc-
casione delle elezioni per il rin-
novo del Consiglio provinciale, 
si sono ritrovati al ballottaggio 
con l’UdC ed hanno incassato 
una netta vittoria con Pepe. 
Quindi, per Mazzone esiste la 
maggioranza per governare a 
Palazzo Dogana.

P o l i t i c a

Provincia, l’UdC fuori dalla Giunta
PEPE: “HO COME UNICO E SOLO PUNTO DI RIFERIMENTO GLI INTERESSI DELLA CAPITANATA”

Il Presidente ha firmato i decreti di ritiro delle deleghe

Pd di Capitanata: si insedia la direzione 
L’esito delle primarie del 

Partito democratico ha visto i 
dirigenti di Capitanata in evi-
dente minoranza, ciò ha creato 
una grande spaccatura tra la 
corrente di Aldo Ragni e Paolo 
Campo, quest’ultimo segreta-
rio provinciale che, come ha 
spiegato lo stesso Ragni, “rap-
presenta solo il 30% del partito 
nell’intero territorio provincia-
le”. Questa lacerazione ha tro-

vato piena espressione nell’as-
semblea provinciale di gennaio, 
durante la quale i delegati eletti 
nella lista Ragni (sostenitori di 
Minervini) hanno abbandonato 
i lavori dell’assemblea, perché 
Campo ha indicato come pre-
sidente dell’assemblea e com-
ponenti della segreteria provin-
ciale esponenti della minoranza 
di partito, senza una preventi-
va interlocuzione con la parte 

interessata. Per Ragni quello 
è stato un gesto “di maleduca-
zione politica”. La lunga vicen-
da congressuale si è conclusa 
“pacificamente”, alla presenza 
del segretario regionale Sergio 
Blasi, durante la riunione di in-
sediamento della Direzione pro-
vinciale di Foggia. Il primo atto 
dell’organismo, infatti, è stata 
l’elezione, per acclamazione, 
di Aldo Ragni come Presiden-
te provinciale di Foggia. Con 
quest’ultimo adempimento si 
conclude la “lunga e complessa 
vicenda congressuale – ha com-
mentato il segretario Campo, 
nella sua relazione introduttiva 
– il cui esito unitario ci consen-
te ancor più di concentrare le 
energie del partito sulla scaden-
za elettorale”. 

Vediamo, nel dettaglio, la 
composizione della Direzione 
provinciale. L’organismo si 
compone di 103 elementi, 23 
dei quali sono rappresentanti 
delle istituzioni, parlamentari, 
consiglieri e assessori regiona-

li, sindaci, senza diritto di voto: 
Michele Bordo - Colomba Mon-
giello - Elena Gentile - Dino Ma-
rino - Franco Ognissanti - Ange-
lo Riccardi - Antonio Prencipe 
- Vincenzo Balzamo - Antonio 
Angelillis - Sergio Clemente - 
Gaetano Cusenza - Rino Pezza-
no - Nicola Sgarra - Vito Zucca-
rino - Antonio Rolla - Alfonso 
Palomba - Mario Simonelli 
- Raniero Castelli - Michelange-
lo Lombardi - Michele Fascia 
- Gennaro Giuliani - Costanti-
no Squeo - Matteo Silba - Luigi 
Damiani. 

Inoltre, sono presenti nella 
Direzione provinciale del Par-
tito democratico alcuni rap-
presentanti della società civile: 
Mario Melino, ex provveditore 
agli studi, Antonio Russo, pre-
sidente provinciale delle Acli, 
Nicola Affatato, ex segretario 
provinciale della Cgil e Rita Sa-
raó, dirigente Università degli 
Studi di Foggia.

Monica Gigante
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Dal fi anco trafi tto di Cristo
RIPORTIAMO L’INTRODUZIONE ALLA SESTA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO

La Chiesa di Foggia-Bovino per il II anno pastorale rifl ette sulla liturgia

“Dal fi anco trafi tto di Cristo 
sgorgano i Sacramenti della Chie-
sa” è questo il titolo della sesta 
lettera pastorale di mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino pubblica-
ta nel corso del suo episcopato in 
terra dauna. Ripercorriamo il per-
corso e le tematiche degli indiriz-
zi dei documenti pastorali del no-
stro presule.

In “Cerchiamo insieme la vi-

ta”, del 2004, mons. Tamburrino 
a pochi mesi alla guida della Chie-
sa di Foggia-Bovino, ha individua-
to nei giovani e nella pastorale vo-
cazionale il settore più utile ed ur-
gente da affrontare per migliorare 
il cammino pastorale della comu-
nità diocesana. L’anno seguente, 
con la pubblicazione de “Il gra-

nello di senapa” le rifl essioni 
del nostro pastore diocesano so-

no state rivolte all’anno giubilare, 
vissuto nel 150° anniversario di 
Erezione della Diocesi di Foggia. 

Poi, nel 2006, la nostra Chie-
sa diocesana si è proposta di da-
re continuità all’impegno di evan-
gelizzazione che accompagna tut-
to il suo percorso storico, dedi-
cando tre bienni pastorali alla ri-
visitazione degli altrettanti ambi-
ti principali della vita ecclesiale: 
la Parola, i Sacramenti, e la testi-
monianza della Carità.

Così nei due anni dedicati al-
la rifl essione sulla Parola di Dio, 
mons. Tamburrino ha pubblicato 
due lettere pastorali: con la pri-
ma, un documento sugli orizzon-
ti della Parola, il presule ha sti-
molato la comunità diocesana a 
far proprio l’annuncio fatto da 
san Paolo nella sinagoga di An-

tiochia di Pisidia, e ad afferma-
re che “A noi è stata mandata 

questa parola di salvezza”. Nel 
2007, invece, con la lettera “Se-

condo la tua Parola fammi vi-

vere”, la Chiesa di Foggia-Bovi-
no è stata invitata a riscoprire le 
Sacre Scritture come fonte e sor-
gente di vita.

Infi ne, nel 2009 con “Litur-

gia evento di Salvezza” mons. 
Tamburrino ha dato inizio, a qua-
rantacinque anni dalla promulga-
zione della Costituzione del Con-
cilio Vaticano II sulla sacra litur-
gia (4 dicembre 1963), ad un mo-
mento di bilancio della riforma li-
turgica nella nostra Chiesa e a ve-
rifi carne i principi, per guardare 
avanti con fi ducia e per rilanciare 
il movimento impresso alla Chie-
sa dal Concilio.

Le precedenti lettere pastorali

Carissimi fratelli e sorelle nel 
Signore, l’azione pastorale della 
Chiesa ha il compito di edifi ca-
re la comunità dei credenti e ren-
derla pronta a compiere la pro-
pria missione nel mondo e nella 
storia. Gli ambiti principali di ta-
le azione sono espressi dalla trilo-
gia annuncio, liturgia e servizio.

La Chiesa di Foggia-Bovino, 
negli ultimi anni, sulla scia del I 
Sinodo Diocesano (1993-1999), 
sta rivisitando in cicli biennali 
questi tre ambiti, in vista di ac-
quisire una coscienza sempre più 
piena del suo compito di essere 
“sacramento di salvezza” tra gli 
uomini. La Comunità diocesana 
ha preso coscienza del suo im-
pegno di testimonianza evange-
lica, attingendone la forza dalla 
potenza salvifi ca insita nella Pa-
rola di Dio, e dalla celebrazione 
della salvezza sempre in atto nel-
la liturgia.

1. Il punto di riferimento irri-
nunciabile, verso cui si orienta la 
vita dei credenti e dal quale attin-
ge energia e vita, è la celebrazio-
ne dei misteri di Cristo. Nella vi-
ta della Chiesa, la liturgia ha una 
collocazione idealmente media-
na: essa è “culmine e fonte”, pun-
to di arrivo dell’annuncio evange-
lico e punto di partenza del servi-
zio alla comunità e al mondo. Es-
sa non copre l’intero campo del-
la cura pastorale, ma ne rappre-
senta il nucleo interiore e centra-

le. La liturgia fa parte integrante 
del progetto generale di “costru-
ire la Chiesa” in mezzo agli uomi-
ni. A tale progetto si riconduco-
no anche l’annuncio della Paro-
la e la testimonianza della carità. 
È importante non perdere mai di 
vista questo stretto legame tra 
tutti e tre i momenti dell’agire ec-
clesiale. In particolare, la liturgia 
ha sempre bisogno di riferirsi al-
la Parola di Dio e al servizio della 
carità, perché la comunità possa 
realizzare la funzione di sale e di 
lievito e condurre l’umanità ad in-
nestarsi come corpo al Cristo, ca-
po e salvatore.

2. La presente Lettera pastora-
le si pone in continuità con le ri-
fl essioni già offerte nelle prece-
denti Lettere, in particolare con 
l’ultima intitolata: “La Liturgia, 
evento di salvezza” e ne costitui-
sce il prosieguo, con l’approfon-
dimento dei sacramenti.

I riti sacramentali costituisco-
no l’oggetto specifi co della pasto-
rale liturgica. Il complesso delle 
azioni sacramentali, e di quelle 
che da esse prendono ispirazio-
ne e valore, abbraccia i momen-
ti più decisivi della vita del cre-
dente. Tali azioni attraversano la 
vita della comunità: tessono, di 
volta in volta, la trama di una esi-
stenza nuova, sotto il segno del-
lo Spirito, che sa accogliere il Re-
gno e gettarne i semi nel mondo 
degli uomini.

I sacramenti sono 
parte della liturgia, 
una della tre dimensio-
ni principali della Chie-
sa, una delle tre modalità at-
traverso le quali si realizza come 
Chiesa di Cristo. Infatti, perché ci 
sia la Chiesa e perché la missio-
ne di Cristo prosegua per la forza 
dello Spirito, bisogna che la Paro-
la di Dio sia annunciata, che il ser-
vizio degli uomini sia assicurato e 
che sia celebrata la salvezza. An-
nuncio del Vangelo e testimonian-
za di fede, servizio della vita degli 
uomini nella pratica effettiva del-
la carità, celebrazione della no-
stra speranza nei sacramenti, so-
no i tre aspetti indissociabili della 
vita e della missione della Chiesa. 
Il Concilio Vaticano II ha precisato 
che “la liturgia non esaurisce tutta 
l’attività della Chiesa”, ma essa è il 
culmine della vita e della sua mis-
sione e la fonte. L’annuncio della 
fede e la conversione conducono 
alla liturgia, alla celebrazione dei 
sacramenti, come ad un vertice. 
Nello stesso tempo, tale celebra-
zione non ha fi ne in se stessa: es-
sa è punto di partenza della testi-
monianza, la fonte della vita cri-
stiana al seguito di Cristo.

Il papa Giovanni Paolo II parla 
della liturgia come “epifania del-
la Chiesa”: nella celebrazione li-
turgica la Chiesa si manifesta a se 
stessa; lì il proprio mistero è “an-
nunciato, gustato e vissuto”.
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L’immagine della Croce Batte-
simale (Russia, sec XIX, Bronzo 
con smalto cm 3,9 X 1,8), posta in 
copertina della sesta lettera pa-
storale del nostro Arcivescovo 
Monsignor Francesco Pio Tam-
burrino, ci introduce attraverso 
lo stesso codice iconico a legge-
re lo sfondo, il contesto e la vera 
motivazione a cui mira questo ul-
teriore magistero del Pastore del-
la Chiesa pellegrina in Foggia – 
Bovino. Sulla prima di copertina, 
infatti, è raffi gurato il retto della 
“Croce battesimale” che dall’au-
tore è così spiegata nella terza di 
copertina: “Questa croce, di mi-

nuscole dimensioni, era desti-

nata alla protezione dei bambi-

ni battezzati. Generalmente, le 

croci battesimali raffi gurava-

no soltanto il legno, insieme ai 

simboli della passione (lancia, 

spugna) senza il Crocifi sso. Qui 

è raffi gurato il corpo di Cristo in 

atteggiamen to oblativo, con ac-

canto la Madre di Dio e Giovan-

ni il Teologo, segnati dal dolo-

re. Sotto i piedi di Cristo si vede 

il Golgota con il cranio del vec-

chio Adamo, redento dal “nuovo 

Adamo”. La fi gura del Salvato-

re emerge dall’abbondante cola-

ta di smalto rosso, colore che al-

lude chiaramente al martino di 

Cri sto e al sangue da lui versato 

per la salvezza degli uomini. Le 

iscrizioni sono di diffi cile lettu-

ra, perché in parte rico perte dal-

lo smalto. Si intravedono le sigle 

di Gesù Nazareno Re dei Giudei 
e, più sotto, Re della Gloria. So-

pra le braccia di Cristo la tradi-

zionale iscrizione abbreviata IC 
XC: Gesù Cristo”.

Lo sfondo: la Quaresima e
l’itinerario catecumenale
Lo sfondo dunque, di questa 

lettera pastorale per la Quaresi-
ma, è proprio questo tempo for-
te dell’Anno liturgico assunto a 
modello di tutto un percorso pa-
storale e spirituale che la Guida 
della diocesi di Foggia – Bovi-
no sta percorrendo sin dall’ini-
zio del suo ministero episcopa-
le tra noi.

L’introduzione alla lettera pa-
storale ci motiva in questo per-
corso: “L’azione pastorale del-

la Chiesa ha il compito di edifi -

care la comunità dei credenti e 

renderla pronta a com piere la 

propria missione nel mondo e 

nella storia. Gli ambiti princi-

pali di tale azione sono espres-

si dalla trilo gia annuncio, li-

turgia e servizio.

La Chiesa di Foggia-Bovino, 

negli ultimi anni, sulla scia 

del I Sinodo Diocesano (1993-

1999), sta rivisitando in ci-

cli biennali questi tre ambiti, 

in vista di acquisire una co-

scienza sempre più piena del 

suo compito di es sere “sacra-

mento di salvezza” tra gli uo-

mini. La Comuni tà diocesana 

ha preso coscienza del suo im-

pegno di te stimonianza evange-

lica, attingendone la forza dal-

la po tenza salvifi ca insita nella 

Parola di Dio, e dalla celebra-

zione della salvezza sempre in 

atto nella liturgia”. 

Un catecumenato che appun-
to nella Quaresima vive le gran-
di tappe liturgiche che prepara-
no non  solo i catecumeni a vive-
re la prima Pasqua (il Battesimo) 
ma l’intera comunità ecclesiale 
al rinnovo delle promesse bat-
tesimali e a cantare, dopo averlo 
sospeso, nello stile penitenziale, 
nell’ascolto della Parola di Dio, 
nella meditazione sulla propria 
conversione del cuore, “nuovo” 
il canto  dell’Alleluia durante la 
Veglia Pasquale e quindi nei rit-
mi della vita quotidiana. 

La Quaresima, inoltre, con il 
suo cammino penitenziale “è il 
tempo di grazia, durante il qua-
le si sale al monte santo della Pa-
squa”. È il tempo anche metafo-
rico, ma sacramentalmente vis-
suto ogni anno, della nostra stes-
sa esistenza terrena che va verso 
il giorno in cui “la vita non è tol-
ta ma trasformata” e che ci fa at-
tingere “ai misteri della reden-
zione la pienezza della vita nuo-
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I segni della grazia di Dio
PROSPETTIVE ED ORIENTAMENTI DELLA PASTORALE LITURGICO-SACRAMENTARIA

Rifl essioni di don Ruppi sulla lettera pastorale di mons. Tamburrino

va in Cristo”. L’icona di questa 
croce battesimale ci fa dunque 
intuire la valida scelta pastora-
le di fondo del nostro pastore: 
“I sacramenti e i sacramentali 

ricompon gono un mondo senza 

crepe, in cui creazione, reden-

zione e salvezza restituiscono 

l’umanità e il creato al di segno 

di amore di Dio per gli uomini. 

Ritrovare questo disegno di sal-

vezza che determina tutta l’eco-

nomia sa cramentale è compito 

di ogni cristiano e di tutte le co-

munità dei credenti”. 

Il contesto: La nostra 
Chiesa e la pastorale 
dei sacramenti
Questa lettera pastorale si po-

ne in continuità con le rifl essio-
ni già offerte nelle precedenti let-
tere, in particolare con l’ultima 
intitolata: “La Liturgia, evento 

salvezza” e ne costituisce il pro-
sieguo, con l’approfondimento 
dei sacramenti. L’indice, rivela in 
forma chiara e logica, il contesto 
nel quale si muove il contenuto, 
le prospettive pastorali e gli op-
portuni orientamenti circa la pa-
storale liturgico – sacramenta-
ria. L’indice ci propone l’oggetto 
di questo documento che è pret-
tamente pastorale ovvero la pa-
storale liturgico – sacramentaria. 
Nella prima parte intitolata “Il 
mistero pasquale nei sacramen-
ti della Chiesa”, l’intento è quello 
di offrire un insieme di approfon-
dimenti pastorali, che siano di 
stimolo ai presbiteri, ai diaconi, 
agli operatori pastorali e alle co-
munità della nostra Chiesa dio-
cesana, per coniu gare due termi-
ni che non devono assolutamen-
te essere tra loro distanti: sacra-
menti e prassi pastorale.

Anzitutto, va ribadito che i sa-
cramenti non sono ce lebrati per 
i non credenti, ma per coloro che 
hanno già aderito alla fede e sup-
pongono uomini chiamati a un 
itinerario di fede sempre più esi-
gente e totalizzante. Un tale itine-
rario esercita la sua forza rivela-
tiva ed educati va alla missione 
dei redenti nel mondo. Al centro 
della vita sacramentale, infatti, vi 
sono i misteri della vita di Cristo, 
che costituiscono, ora, il fonda-
mento di ciò che Cristo dispensa 
nei sacramenti mediante i mini-
stri del la Chiesa, poiché “ciò che 
era visibile nel nostro Salva tore 
è passato nei suoi misteri”. La co-
munità cristiana, attraverso i ri-

ti sacramentali, viene condotta 
a vivere in prima persona l’espe-
rienza del discepolato del Signo-
re, per uscire, poi, dal tempio con 
animo apostolico, di sponibile a 
farsi carico, almeno in qualche 
misura, del la fede degli altri.

Nella seconda parte defi nita 
“Cristo medico e i suoi farma-
ci”, ci viene proposto un “appro-
fondimento tematico”. Lo stes-
so vescovo afferma: “In questa 

seconda parte offro alla rifl es-

sione dei sacerdoti e dei fede-

li un approfondimento tema-

tico che riguarda non solo il 

sacramento della Unzione de-

gli in fermi, ma la condizione 

del cristiano che porta il teso-

ro della grazia in vasi di argilla 

(2 Cor 4, 7). In quanto pel-

legrini e stranieri su questa ter-

ra (1 Pt 1, 17), soggetti al la sof-

ferenza e alla malattia, speri-

mentiamo anche la fra gilità dei 

nostri peccati. Colui però che si 

è fatto per noi “medico della car-

ne e dello spirito”  ha voluto che 

nel la Chiesa fosse continuata 

l’opera da lui iniziata, quando 

rimise i peccati al paralitico e 

gli rese la salute del corpo. Tutti 

questo la Chiesa lo compie, pro-

lungando nel tem po la presen-

za risanatrice di Cristo nei sa-

cramenti”.

Emerge, dunque, la fi gura del 
Salvatore che, raffi gurato in quel-
la Croce Battesimale abbondan-
temente colata di smalto rosso, 
affi da alla sua Chiesa i segni me-
dicamentosi della guarigione e 
della salvezza. È proprio v e r o 
“dal fi anco trafi tto 
di Cristo sgorgano 
i Sacramenti della 
Chiesa”.

Il sangue da lui 
versato per la sal-
vezza degli uomini 
è il sangue mirabile 
di “opera così gran-
diosa, con la quale 
Dio viene perfetta-
mente glorifi cato e 
gli uomini santifi ca-
ti, Cristo associa sempre a se la 
Chiesa, sua sposa amatissima, 
che invoca il Suo Signore e per 
mezzo suo rende culto all’Eter-
no Padre” 9 Ecco perché i riti sa-
cramentali costituiscono l’ogget-
to specifi co della pastorale litur-
gica. Il complesso delle azioni sa-
cramentali, e di quelle che da es-
se prendono ispirazione e valo-
re, abbraccia i momenti più de-

cisivi della vita del credente. Ta-
li azioni attraversano la vita del-
la comunità: tessono, di volta in 
volta, la trama di una esistenza 
nuova, sotto il segno dello Spi-
rito, che sa accogliere il Regno 
e gettarne i semi nel mondo de-
gli uomini.

I sacramenti sono parte della 
liturgia, una delle tre dimensioni 
principali della Chiesa, una del-
le tre modalità attraverso le qua-
li si realizza come Chiesa di cri-
sto. Infatti, perché ci sia Chiesa e 
perché la missione di Cristo pro-
segua per la forza dello Spirito, 
bisogna che Parola di Dio sia an-
nunciata, che il servizio degli uo-
mini sia assicurato e sia celebra-
ta la salvezza. Annuncio del Van-
gelo e testimonianza di fede, ser-
vizio della vita degli uomini nella 
pratica effettiva della carità, ce-
lebrazione della nostra speranza 
nei sacramenti, sono i tre aspet-
ti indissociabili della vita e della 
missione della Chiesa.

sac. Giuseppe Ruppi, sdb



18 Voce di PopoloI l  p e r s o n a g g i o

Quando Barack Obama an-
nunciò il nome di Janet Napo-
litano come suo Segretario al-
la Sicurezza Interna degli Stati 
Uniti, per molti osservatori po-
litici rappresentò un modo per 
ringraziare la comunità italo-
americana per il sostegno otte-
nuto per la sua elezione. Napo-
litano, un cognome diffuso so-
prattutto nel sud Italia e molto 

noto anche ai cittadini di S. Mar-
co in Lamis. 

Janet Napolitano era già cono-
sciuta a tutti i cultori dell’America 
contemporanea per essere stata 
Governatore dello Stato dell’Ari-
zona e per essere stata eletta tra 
i primi cinque governatori degli 
stati americani. Eppure, quel co-
gnome e quel viso avevano in co-
mune qualcosa con la nostra cit-

tà. In una recente visita in Italia, 
Janet Napolitano, incontrando il 
Presidente delle Repubblica Ita-
liana, aveva scherzato sulla co-
mune origine del cognome. Da 
qui parte il pensiero per capire 
le origini di un’italo–americana 
approdata ai vertici dell’ammini-
strazione degli USA.

Già alcuni siti dei nostri citta-
dini residenti all’esterno, l’ave-
vano segnalata come d’origine 
sammarchese da nonno pater-
no. Nessuno, però, in paese ave-
va mai parlato di lei, e nessuno 
aveva mai “vantato” di avere una 
parentela così importante. Figlia 
di Jane Marie Winer e di Leonard 
Michael Napolitano, già Presi-
de dell’University of New Mexi-
co School of Medicine. La fami-
glia si trasferì a New Mexico da 
Pittsburgh, quando Janet aveva 
6 anni. Laureata in Scienze Po-
litiche alla Sandia High School. 
B.S. nel 1979, perfezionò gli stu-
di presso Santa Clara University 
in Santa Clara, California, Dove 
ha vinto un Truman Borsa di stu-
dio. Janet Napolitano continuò 
i suoi studi anche in Inghilterra. 
La carriera di Napolitano nasce 
come un avvocato di successo. 

Nel 1993, Napolitano è stato no-
minato dal Presidente Bill Clin-
ton come Procuratore degli Stati 
Uniti presso il Distretto dell’Ari-
zona. Candidata, nel 2002, co-
me governatore presso lo Sta-
to dell’Arizona, ha vinto l’elezio-
ne con il 46% dei voti battendo 
il candidato repubblicano Matt 
Salmon. È stato il terzo governa-
tore donna dell’Arizona. Indicata 
come possibile vice nella corsa 
verso la Casa Bianca con il candi-
dato John Kerry, perse la conven-
tion democratica in favore di Jo-
hn Edwards. La sua consacrazio-
ne politica avvenne il 21 Genna-
io del 2009, quando giurò come 
Segretario alla Sicurezza inter-
na degli Stati Uniti, Department 
of Homeland Security, dopo es-
sere stata eletta senatrice. 

L’emigrazione 
del nonno Filippo
La fine del XIX secolo e l’ini-

zio del secolo scorso sono sta-
ti periodi di grande emigrazione 
verso gli Stati Uniti d’America e 
verso tutti gli stati del continente 
americano. Solo dalla Puglia so-
no partiti all’incirca 300.000 per-
sone, senza contare tutti quelli 

La storia familiare di Filippo 
Napolitano è simile a tante altre 
famiglie di S. Marco in Lamis. 
Ricca di valori, povera di mez-
zi. Della famiglia Napolitano 
solo alcuni pronipoti abitano 
in città, tutti gli altri sono emi-
grati in varie parti del mondo 
e dell’Italia. Maria Carolina e 
Leonardo Napolitano, caposti-
piti della famiglia, ebbero 5 figli: 
Maria Rachele, Filippo, Anto-
nia, Michele e Rosa. Leonardo 
morì nel 1918, lasciando sola la 
moglie con 3 figlie donne e un 
maschio. Appresa la notizia, Fi-
lippo dall’America, voleva porta  
rsi dietro tutta la famiglia, ma la 
mamma non accettò per via del-
la sua età, oltre i cinquant’anni, 
della figlia grande già “marita-
ta” e altre andate già promesse 
spose. Dopo la morte della ma-
dre, nel 1925, i contatti si affie-
voliscono. Filippo in America 
si sposò con Angela Di Fiore, 

nata probabilmente negli Stati 
Uniti, ma sicuramente figlia di 
un altro sammarchese Michele 
che risulta nato 21 novembre 
del 1880 a S. Marco in Lamis. Fi-
lippo Napolitano non dimenti-
cò mai la sua famiglia d’origine. 
Infatti, il primo figlio Leonard 
Michael porta i nomi del papà e 
del fratello minore Michele. An-
che la sorella piccola Rosa, non 
dimenticò mai quel giovane fra-
tello che abitava dall’altra parte 
del mondo. In occasione della 
vestizione religiosa del Figlio 
Nicola, all’epoca si usava cam-
biare nome, il religioso prese 
in nome di Frà Filippo in onore 
del fratello emigrato in Ameri-
ca. La nipote Anna ricorda la 
corrispondenza dall’America 
della madre Rosa con il fratel-
lo e la moglie Angela, che loro 
chiamavano la zia Angelina 
d’America. Ma non ci fu nessun 
contatto diretto o una visita al 

Note storiche della famiglia Napolitano

[ Antonio Daniele ]

Un’italiana alla Casa Bianca
LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE PROVIENE DA SAN MARCO IN LAMIS

Le origini di Janet Napolitano, stretta collaboratrice di Barack Obama

emigrati verso gli Stati europei. 
Una grande forza lavoro strap-
pata dalla propria terra per ap-
prodare verso continenti e ter-
re che vedevano di buon auspi-
cio braccia giovani e disposte a 
tutto. Siamo durante la grande 
crisi del Meridione. L’unificazio-
ne dell’Italia avvenne senza non 
pochi dolori: imposte gravose 
sui piccoli proprietari; il decli-
no dei mestieri artigianali, la cri-
si delle manifatture rurali. A que-
sti si aggiungono calamità natu-
rali come il terremoto di Messi-
na e un sistema ancora feudale, 
ancora perfettamente efficiente, 
permetteva che la proprietà ter-
riera ereditaria determinasse il 
potere politico ed economico, lo 
status sociale, di ogni individuo. 
In questo modo, le classi povere 
non ebbero praticamente alcuna 
possibilità di migliorare la pro-
pria condizione. Furono gli anni 
dell’espansione territoriale verso 
nuove terre da conquistare. Nel 
1911, l’Italia combatté la guerra 
contro l’impero Ottomano per 
la conquista della Libia. Anni in 
cui giovani di tutta l’Italia furono 
mandati a combattere in nome di 
una nazione unita, ancora da for-
mare, verso mondi sconosciuti 
e motivi non compresi. Giovani 
analfabeti, la cui unica ricchez-
za era nelle loro braccia. 

In questo quadro s’inserisce 
l’emigrazione del giovane Filip-
po Napolitano. Probabilmente il 
giovane Filippo partì per primo 
verso le nuove terre per prepa-
rare, poi, la casa e un lavoro di-
gnitoso a tutta la famiglia. Giova-
ne, forte, maschio, di ottima salu-
te aveva tutto in regola per un’at-
traversata lunga e insidiosa che 
per molti altri di natura cagione-
vole significava trovare la mor-
te. Il giovane Filippo partì con il 
cuore colmo di nostalgia e amo-
re verso la sua terra e verso la sua 
famiglia, che non vedrà mai più, 
che, però nel suo cuore rimase-
ro impresse per sempre. Sognò 
una terra fertile e un lavoro digni-
toso. Partì dalle dure pietre gar-
ganiche verso terre, che nell’im-
maginario collettivo, davano pa-
ne e sicurezza nel futuro. Partì 
dalle strette strade della cittadi-
na garganica verso le lunghe ar-
terie delle metropoli americane. 
Partì con le misere e povere co-
se, ricco solo dei suoi sogni, co-
struì una famiglia che si è impo-
sta nella società americana. 

suo paese d’origine. La storia 
di Filippo è la storia di chi parte 
per il nuovo mondo sognando 
un futuro migliore. È la storia di 
chi parte con la valigia di carto-
ne per poi avere dei discendenti 
che sono all’apice della società 
in cui si sono stabiliti. Janet Na-
politano, per uno scherzo della 
storia, si trova a dirigere un uf-
ficio che deve salvaguardare i 
confini americani, anche dagli 
immigrati. Suo nonno Filippo 

quei confini li valicò, con one-
stà, per cercare una vita migliore 
per sé e per i suoi discendenti. S. 
Marco in Lamis, città natale di 
entrambi i nonni paterni di Janet 
Napolitano, non dimentica i suoi 
figli, lontani da una terra che è 
stata dura come le sue pietre, 
ma ricca nei sentimenti, nella 
voglia di saper emergere, nel 
costruire un mondo migliore là 
dove il destino li ha trapiantati.

A. D.
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A Marcianise, su di un campo 
ai limiti della praticabilità, il Fog-
gia rimedia l’ennesimo zero a ze-
ro (l’ottavo dall’inizio del torneo), 
seppur con una prestazione im-
portante che avrebbe meritato al-
tra sorte. Ugolotti ripropone la 
stessa formazione, ad eccezione 
di Velardi che si accomoda a sor-
presa in panchina, sostituito dal 
primo minuto da Visone. In spon-
da gialloverde, Boccolini opta per 
il duetto Galizia-Tedesco in avan-
ti, con Romano alle loro spalle. La 
prima occasione capita sui piedi 
di Ceccarelli che al 7’ su assist di 
Micco, solo davanti a Fumagal-
li, non riesce a finalizzare in rete. 
I rossoneri tentano spesso di ri-

partire in contropiede, la difesa 
del Real Marcianise tuttavia ap-
plica alla perfezione la tecnica del 
fuori gioco generando un lavoro 
straordinario per i guardalinee. 
I padroni di casa si affacciano dal-
le parti di Bindi solo con un ti-
ro dalla distanza di Galizia che 
l’estremo rossonero controlla. 
Sul finire di tempo, Mancino è a 
tu per tu con Fumagalli, potreb-
be servire Ceccarelli solo in area, 
ma tenta la conclusione e l’azio-
ne sciupa. Con l’ingresso di Mo-
rini nella ripresa al posto di Trez-
zi, la squadra di Ugolotti sembra 
premere sull’acceleratore. Ripro-
va ne è il palo interno colpito da 
Micco al 6’ che non finisce in por-

S p o r t 

Tabella goal: zero assoluto…
COSENZA PROSSIMO AVVERSARIO DEI ROSSONERI ALLO ZACCHERIA. PARTE LA “FIDELITY CARD”

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 45
2° Ternana 38
3° Pescara 38
4° Portogruaro 37
5° Reggiana 37
6° Cosenza 35
7° Taranto 35
8° Ravenna 34
9° Rimini 33
10° Lanciano 31
11° Spal 30
12° Cavese 29
13° Andria 28
14° Giulianova 26
15° Marcianise 25
16° Foggia* 24

17° Pescina 22
18° Potenza 22

* un punto di penalizzazione

25a giornata

1a Divisione – girone B

Foggia-Cosenza
Pescara-Portogruaro
Reggiana-Ravenna
Cavese-Marcianise

Rimini-Spal
Giulianova-Taranto

Pescina-Ternana
Andria-Verona

Potenza-Lanciano

Il Foggia rimedia l’ottavo pareggio a reti bianche dall’inizio del torneo

Anche mons. Paglia contro il razzismo nel calcio

ta. Il tecnico rossonero manda in 
campo Velardi al posto di Agnel-
li ed anche i duecento supporters 
rossoneri giunti in terra campa-
na sembrano credere nella vitto-
ria incitando la propria squadra. 
Tuttavia, a parte un ultimo tentati-
vo di Manco (subentrato a Roma-
no) al quale però Bindi si oppone, 
e la traversa colpita da Mancino al 
87’, la gara non registra altri sus-
sulti terminando con l’ennesimo 
zero a zero. 

Nel prossimo turno, sarà 
ospite allo Zaccheria il Cosen-
za, squadra invischiata nella lot-
ta play-off. Nessuna squalifica da 
parte del giudice sportivo è sta-
ta inflitta nei confronti dei gioca-

tori del Foggia. Sale però il nu-
mero dei diffidati (6): Trezzi, in-
fatti si va ad aggiungere a Burzi-
gotti, Torta, Micco, Mancino e 
Velardi. 

Intanto l’U.S. Foggia, attraver-
so il proprio sito ufficiale, uffi-
cializza a breve l’entrata in rete 
di un nuovo sito (www.satanel-
li.it) che prevede la fidelizzazio-
ne del tifosi rossoneri, per cele-
brare il novantennale del club 
rossonero. Tale approccio, di 
origine spagnolo, sarà ora spe-
rimentata anche dalla società 
di Capobianco&C., fra le prime 
italiane (dopo la Juventus ed il 
Milan) ad intraprendere questo 
nuovo percorso. Nello specifico, 
al tifoso rossonero verrà conces-
sa la possibilità di iscriversi ad 
un “Club” esclusivo che gli attri-
buirà uno status che certifiche-
rà la sua passione e la sua iden-
tità. Verrà in seguito anche rila-
sciata una tessera personalizza-
ta con la quale si potrà usufruire 
di altre particolari agevolazio-
ni, quali sconti su biglietti ed ab-
bonamenti, newsletter gratuita, 
sconti particolari sul merchan-
dising, accesso gratuito a par-
ticolari sezioni di www.satanel-
li.it, ecc...

“Solidarietà al giovane calcia-
tore e alla sua famiglia”; “pre-
occupazione e inquietudine per 
la presenza, in Italia, di un cre-
scente clima di antipatia e di-
scriminazione nei confronti di 
persone di colore, cittadini ita-
liani o stranieri”. 

È quanto esprime mons. Vin-
cenzo Paglia, vescovo di Terni-

Narni-Amelia, commentando la 
notizia riportata la scorsa setti-
mana dalla stampa locale e na-
zionale riguardo ad un episodio 
di violenza verbale che ha visto 
vittima di insulti un giovane cal-
ciatore italiano di origine nige-
riana in forza nella squadra del 
Casteltodino. “Troppo spesso, 
e non solo durante manifesta-

zioni sportive – dice mons. Pa-
glia – ci si lascia trasportare da 
gesti e parole che manifestano 
mancanza di rispetto e conside-
razione della sensibilità altrui”. 
Il vescovo ricorda che “può ri-
sultare pericoloso e pieno di ri-
schi per tutta la società non fer-
marsi a considerare la gravità e 
la serietà di parole che posso-

no contribuire a rafforzare e far 
crescere un clima di intolleran-
za e di diffidenza ingiustificata”. 
Al riguardo mons. Paglia sottoli-
nea che “è responsabilità di tut-
ti vigilare perché in una società 
sempre più multiforme e com-
plessa ciascuno impari la cultu-
ra del convivere, del rispetto re-
ciproco e del dialogo”.

In merito all’episodio incri-
minato, la Procura federale del-
la Figc ha aperto un fascico-
lo, riguardo all’accaduto; se-
condo i primi racconti, sabato 
in Umbria, in una gara del Gi-
rone E del campionato di se-
conda categoria, durante la ga-
ra con il Bosico, il Casteltodi-

no ha ritirato la propria squadra 
per gli insulti razzisti da parte di 
un avversario, rivolti ad un pro-
prio tesserato, un calciatore di 
origine nigeriana. Ha espresso 
preoccupazione per l’accaduto 

anche il presidente provinciale 
del Coni di Terni Massimo Ca-
rignani definendolo”Un episo-

dio molto grave”: “Va ricordato 
– ha affermato Carignani – che 

il primo articolo del codice di 

giustizia sportiva parla di le-

altà e probità sportiva, non-

chè del rispetto degli avversari. 

Lo sport non deve conoscere 

differenze di razza, etnia, re-

ligione e quant’altro possa ri-

sultare discriminante e non 

rispettoso degli altri. Per affer-

mare ancor più il mio disap-

punto sulla vicenda – ha con-
cluso – ho intenzione di invi-

tare la squadra del Casteltodi-

no nella sede del Coni provin-

ciale di Terni per testimoniare 

la mia solidarietà e la condan-

na più ferma verso tale episo-

dio che non fa onore al mondo 

sportivo”.
Francesco Sansone

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


