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A Foggia 

l’ottava tappa 

del tour 

in pullman 

di Veltroni.

Presentata 

a Gesù e Maria

da padre Michele 

Perruggini

la “Pastorale 

dell’andare”

A Deliceto 

consegnato 

un reliquiario 

di padre 

Antonio Maria 

Tannoja.

Erano scomparsi dal 5 giugno 2006. Si chiamavano Francesco e 
Salvatore. Vivevano a Gravina di Puglia. Tante le ipotesi che in que-

sti venti mesi sono state fatte per arrivare a capire il perché di 
questa sparizione. Nessuna traccia. Da qualche mese il padre 
era stato messo in carcere in seguito ad alcune intercettazio-
ni. Ma niente di più. Il mistero più fitto sembrava avvolgere 
nel buio e nell’oblio questa ennesima scomparsa senza una 
motivazione. Peggio ancora nessuna traccia dei corpi.
Finalmente, qualche giorno fa, la svolta. Un bambino men-
tre giocava è andato a finire in un pozzo, profondo circa 
25 metri, nel pieno centro di Gravina di Puglia, all’interno 
di uno stabile abbandonato. Un vigile del fuoco, calandosi, 
ha fatto la macabra scoperta. Mai le ricerche in questi mesi 
erano andate in quella direzione. In queste ore, intanto, è in 
corso l’autopsia. Tanti sono gli interrogativi cui manca an-
cora una risposta. Il paese, come del resto tutta l’opinione 
pubblica, è sotto choc.
Ma la domanda che non avrà mai una risposta è questa: 
perché dei bambini innocenti hanno subito questa triste 
sorte? Duemila anni fa, Erode, al tempo di Gesù, si mac-
chiò di una colpa gravissima: la cosiddetta strage degli in-
nocenti. Oggi si parla di Salvatore e Francesco, ma sono 
ancora tanti i casi di scomparsa di bambini a cui non è 
stata data una risposta.
Forse che la strage degli innocenti sia ancora in atto. A 
nostro avviso, la strage continua. Se si pensa alle tante 

sopraffazioni cui quotidianamente fanno rife-
rimento i mezzi della comunicazione, sem-

bra davvero di ascoltare un bollettino di 
guerra. Maltrattamenti, violenze, pedo-
filia… Sono solo alcuni dei tanti crimi-
ni perpetrati a danno dei più piccoli. 
Gli “erode” ormai non si contano più. 
L’uomo moderno (per modo di dire) 
sembra aver perso completamente 
ogni riferimento circa il rispetto della 
dignità della persona umana. O cambia 
la concezione della vita e della perso-

na umana o continueremo ad assi-
stere a questa barbarie immotivata. 

Magari, facendo anche l’abitudine 
a fatti di cronaca del genere. Ma 
così non va! Non si tratta solo di 
pensare a pene severe che ser-

vano da esempio per tutti, come 
alcuni ritengono, ma è necessaria 

soprattutto, a nostro avviso, una edu-
cazione e una formazione che metta 

al centro l’uomo e la sua dignità. Nella 
famiglia, a scuola e nella società.Non 

dimentichiamo che la vita ha ancora 
un valore!

Il Direttore

La strage
degli
INNOCENTI
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Piazza S. Pietro gremita di 
ragazzi, giovani e adulti prove-
nienti dalle diverse espressio-
ni della scuola pubblica e cat-
tolica, associazioni, movimen-
ti, parrocchie e gruppi sporti-
vi della città di Roma per rice-
vere simbolicamente dalle ma-
ni di Benedetto XVI “la lettera 
sul compito urgente dell’educa-
zione”. L’udienza, svoltasi saba-
to 23 Febbraio, ha visto la parte-
cipazione a fianco a fianco d’in-
segnanti ed educatori, di sacer-
doti e suore, di allenatori e cate-
chisti, di genitori e figli, che so-
no impegnati nel difficile com-
pito dell’educazione, tanto che 
il Santo Padre non ha mancato 
di definire tale situazione come 
un’emergenza educativa.

La lettera che Benedetto XVI 
ha indirizzato alla sua diocesi, 
non può non interpellare i fede-
li e gli educatori di tutto il mon-
do. Il Papa, parlando dell’edu-
cazione, ha detto nella lettera 
che, quando sono scosse le fon-
damenta e vengono a manca-
re le certezze essenziali, il biso-
gno dei valori torna a farsi sen-
tire in modo impellente: così, in 
concreto, aumenta oggi la do-
manda di un’educazione che sia 
davvero tale. La chiedono i ge-
nitori, preoccupati e spesso an-
gosciati per il futuro dei propri 
figli; la chiedono tanti insegnan-
ti, che vivono la triste esperien-
za del degrado delle loro scuo-
le; la chiede la società nel suo 
complesso, che vede messe in 

dubbio le basi stesse della con-
vivenza; la chiedono nel loro in-
timo gli stessi ragazzi e giovani, 
che non vogliono essere lasciati 
soli di fronte alle sfide della vita. 
Il Papa, nel suo intervento, non 
ha mancato di rivolgersi diret-
tamente ai genitori affermando 
“di rimanere saldi, per sempre, 
nel vostro reciproco amore; è 
questo il primo e grande dono 
di cui hanno bisogno i vostri fi-
gli per crescere sereni, acquisi-
re fiducia in se stessi e fiducia 
nella vita e imparare così ad es-
sere a loro volta capaci d’amo-
re autentico e generoso”. Poi 
si è rivolto agli insegnati spes-
so sfiduciati e non motivati nel 
proprio lavoro ricordando che 
il compito affidato “non può li-

mitarsi a fornire delle nozioni 
e delle informazioni, lasciando 
da parte la grande domanda ri-
guardo alla verità, soprattutto 
a quella verità che può essere 
di guida nella vita. Siete, infat-
ti, a pieno titolo, degli educato-
ri; a voi, in stretta sintonia con i 
genitori, è affidata la nobile ar-
te della formazione della per-
sona”. Infine, il Papa si è rivol-
to ai sacerdoti delle parrocchie 
e ai formatori dell’associazioni-
smo cattolico dicendo “di avere 
sempre verso i ragazzi e i giova-
ni che accostate, gli stessi sen-
timenti che furono in Gesù Cri-
sto. Siate dunque quegli amici 
affidabili nei quali essi possano 
toccare con mano l’amicizia di 
Gesù per loro, e al tempo stesso 

siate i testimoni sinceri e corag-
giosi di quella verità che rende 
liberi e che indica alle nuove ge-
nerazioni la via che conduce al-
la vita”. Benedetto XVI da edu-
catore esperto non ha manca-
to di rivolgersi direttamente ai 
ragazzi e ai giovani che gremi-
vano la piazza dicendo che loro 
stessi sono “chiamati ad essere 
gli artefici della crescita morale, 
culturale e spirituale”. 

Dopo il discorso ai parte-
cipanti all’udienza, il Papa ha 
consegnato personalmente la 
lettera nelle mani dei sacerdoti, 
dei genitori, degli insegnati, de-
gli animatori d’oratori, dei rap-
presentanti del mondo dell’Uni-
versità e delle Associazioni. 
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“Educare: una passione 
da portare nel cuore”

Per conoscere l’Icona Vetere

CONSEGNATA ALLA DIOCESI DI ROMA LA LETTERA DEL PAPA SULL’EMERGENZA EDUCATIVA

[ Antonio Daniele ]

Una visita insolita alla nostra 
Santa Patrona. Sono stati gli alun-
ni di due classi della scuola pri-
maria “N. Parisi” di Foggia che, 
accompagnati dalle loro inse-
gnanti, Francesca Cardone e Ro-
sanna Castiglione hanno trascor-
so un pomeriggio alla riscoperta 
delle origini della nostra città. 

La visita guidata è partita da 
piazza del Lago e dopo una so-
sta nei pressi dell’antico sito su 
cui sorgeva la chiesa di Santa Ma-
ria de Fovea fondata da Roberto 
il Guiscardo, si sono diretti alla 
chiesetta delle clarisse di fianco 
alla facciata della Cattedrale, do-
ve ora è custodito ed esposto alla 
venerazione, il Sacro Tavolo del-
la Madonna dei Sette Veli patrona 
di Foggia. Dopo aver osservato a 
lungo il quadro ed aver ascoltato 
dallo storico dell’arte Francesca 
Di Gioia, la storia del miracolo-

so ritrovamento dell’Icona Vetere 
e le fasi costruttive della Catte-
drale, i piccoli hanno rivolto mol-
te domande alla guida. La curio-
sità dei bambini ha riguardato in 
particolare proprio il quadro con-
servato nella chiesetta: il perché 
sia coperto, perché sia tanto im-
portante per noi foggiani ed in-
fine come la storia della nostra 
città si leghi alla Vergine Maria e 
quindi la motivazione della scelta 
proprio di quella immagine come 
Icona della patrona. Tanto l’en-
tusiasmo mostrato dalle scolare-
sche, che nonostante il “sacrifi-
cio” di continuare lo studio nel-
le ore pomeridiane continua con 
entusiasmo a seguire questo am-
bizioso progetto sulla storia e le 
tradizioni locali. Sono loro i fog-
giani del domani ed è a loro che 
tramanderemo l’amore per la no-
stra amata Vergine Maria. 

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici



3N. 8 del 29 febbraio 2008

Analisi a tutto campo della frontiera 

tra la vita e la morte: è la convocazio-
ne mondiale di riflessione della Pontifi-

cia Accademia per la Vita (PAV), con-
sapevole dell’estrema fragilità del malato 
terminale e della crescente pressione 

pro-eutanasia. 
La celebrazione della sua XIV assem-

blea generale ha dato occasione alla PAV 
di organizzare il suo congresso interna-
zionale, quest’anno sul tema “Accanto 

al malato inguaribile e al morente: 

orientamenti etici ed operativi” in Va-
ticano il 25 e 26 febbraio. È la terza volta, 
nella breve storia della PAV, che si convo-
ca un appuntamento mondiale di esper-
ti sulla questione, ha riconosciuto il pre-
sidente dell’organismo vaticano, il Vesco-
vo Elio Sgreccia. Nel 1999 “erano sta-
ti già affrontati i temi dell’occultamen-

to della morte nella cultura contempo-

ranea, degli effetti psicologici del rifiuto 
della morte nel soggetto adulto che vive 
in questa atmosfera, ed erano stati indi-
cati e descritti i movimenti pro-eutanasia 
presenti specialmente in Olanda”, ha ri-
cordato. Quattro anni fa, la Pontificia Ac-
cademia, con la Federazione Internazio-
nale delle Associazioni Mediche Cat-

toliche (FIAMC), ha organizzato un altro 
congresso “sull’assistenza al malato in 
coma vegetativo persistente, precisando 
anche in questo caso il dovere dell’assi-
stenza specialistica e pronunciandosi an-
che contra ogni forma di eutanasia”, ha 
sottolineato monsignor Sgreccia. La nuo-
va riflessione mondiale è stata organizza-
ta “anzitutto perché la proposta dell’eu-
tanasia ora è entrata nel campo dell’at-

tuazione legislativa, ha fatto irruzio-
ne soprattutto in Europa, in Olanda e in 
Belgio”, mentre si constata una “semi-le-

galizzazione” in altri Paesi come la Dani-
marca o in Stati come l’Oregon, ha spie-
gato il presule. “Di fronte a questa situa-
zione di pressione politica e mediatica, 
noi portiamo in campo un tratto ben de-
finito – ha detto il presidente della PAV –: 
il malato grave e il morente”, che vive “un 
momento estremamente fragile della vi-
ta”, spesso gravato non solo dalla soffe-
renza, ma anche dalla solitudine. Anche 
così, tuttavia, “è un momento prezioso 

per la visione cristiana perché men-

tre il fisico va in disfacimento, la speran-
za cristiana illumina perché è l’apertura 
della vita eterna, la pienezza della vita”. 
“Il momento di confine è l’oggetto spe-
cifico” di questo incontro internaziona-
le, ha sintetizzato il presule riferendosi al 
panorama descritto, che richiede “di de-
finire ulteriormente il termine del leci-

to e del non lecito nel percorso tera-

peutico, a seguito di dubbi e discussio-
ni persistenti nell’ambito anche dell’assi-
stenza medica”. 

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

Vaticano
La preoccupazione per l’ambiente
Intervenendo a Roma, il 21 febbraio, 

monsignor Giampaolo Crepaldi ha in-
dicato metodo e contenuti per sviluppa-
re una equilibrata cultura ecologi-

ca e ambientale, libera da condiziona-
menti ideologici. 

Il Segretario del Pontificio Consi-

glio della Giustizia e della Pace è in-
tervenuto nel contesto di un affollato 
convegno a cui hanno preso parte di-
versi deputati e senatori, e che ha visto 
la partecipazione di ben 17 tra fondazio-
ni, istituti e associazioni impegnate nel-
la difesa dell’ambiente e nella promo-
zione dell’ecologia umana. Promosso 
dal professor Paolo Togni, Presidente 
dell’associazione per l’ambiente VIVA, 
l’incontro aveva come tema: “Materiali 
per il programma ambientale del pros-
simo governo”. Monsignor Crepaldi ha 
salutato con soddisfazione la presenza 
delle numerose associazioni ambienta-
li, “espressione felice – ha osservato – di 
quella che viene denominata come pun-

ta avanzata della società civile”. In 
merito alla politica, monsignor Crepal-
di ha precisato che “non può essere ri-
stretta unicamente al mondo dei proble-
mi storici dei partiti e del governo”, ma 
che “riguarda più in generale il contribu-
to che può dare e le responsabilità stes-
se della società civile nei confronti del 
principio di sussidarietà”. In merito 
all’informazione ambientale il Segreta-
rio di Giustizia e Pace ha sottolineato la 
necessità di una “igiene informativa” 
ed ha criticato “una informazione spes-
so improntata al sensazionalismo”, de-
nunciando anche “un tasso di inquina-
mento informativo”. Per questo, monsi-
gnor Crepaldi ha sollecitato “un’opera 

di promozione educativa a tutti i li-

velli partendo da presupposti etico-cul-
turali, non debitori di ideologie un tan-
tino strampalate e in fin dei conti di-
sumane”. Parlando della dottrina so-

ciale della Chiesa il presule ha volu-
to precisare che “nel campo ambientale 
così come nella vita per riuscire a otte-
nere risultati bisogna concentrarsi non 
sulla natura materialmente intesa, ma 
sull’uomo e sulla sua vocazione, e su 
Dio che ha voluto associare l’uomo alla 
sua creazione”. “Sembra un paradosso 
– ha spiegato monsignor Crepaldi –, ma 
per sviluppare una cultura dell’ambien-
te naturale bisogna prendere le distanze 
e mirare a ciò che è veramente es-

senziale: il bene autentico della perso-
na umana e il vero bene comune”. “Co-
me conseguenza – ha sostenuto –, ma 
solo come conseguenza, salveremo an-

che le foche e i panda, la falde acqui-
fere e l’aria che respiriamo. Solo l’eco-

logia umana è veramente risolutiva 

dei problemi dell’ecologia ambien-

tale”. Il Segretario del Dicastero vatica-
no ha quindi illustrato il decalogo per 

un ambiente a misura d’uomo secon-
do la dottrina sociale della Chiesa, par-
tendo dalla Sacra Scrittura che indica i 
criteri morali fondamentali per affron-
tare la questione ambientale, e cioè “la 
persona umana, fatta ad immagine e so-
miglianza di Dio Creatore” e “l’incarna-
zione di Gesù”.

 Nel secondo punto, monsignor Cre-
paldi ha sottolineato che “non si deve 
ridurre utilitaristicamente la na-

tura a mero oggetto di manipolazione 
e sfruttamento” e “non si deve assolu-

tizzare la natura, né sovrapporla in di-

gnità alla stessa persona umana”. Al ter-
zo punto, il Segretario di Giustizia e Pa-
ce ha ribadito che la questione ambien-
tale coinvolge l’intero pianeta, “pa-
trimonio comune del genere umano”, 
la cui responsabilità si estende “non so-
lo alle generazioni presenti” ma anche 
a “quelle future”. Al quarto punto il Ve-
scovo ha rilevato “il primato dell’eti-

ca sulla tecnica” e “la necessità di sal-
vaguardare sempre la dignità dell’esse-
re umano”. 

Al quinto punto, monsignor Crepaldi 
ha affermato che “la natura non va con-
siderata una realtà sacra o divina, sot-
tratta all’azione umana” e che per que-
sto motivo “sono deprecabili gli inter-
venti dell’uomo quando danneggiano 
gli esseri viventi o l’ambiente naturale, 
mentre sono lodevoli quando si traduco-
no in un loro miglioramento”. 

Al sesto punto, ha evidenziato “la ne-
cessità di armonizzare le politiche del-
lo sviluppo con le politiche ambientali, 
a livello nazionale e internazionale” af-
finché “ogni attività economica che si 
avvalga delle risorse naturali deve an-
che preoccuparsi della salvaguardia del-
l’ambiente e prevederne i costi, che so-
no da considerare come una voce essen-
ziale dei costi dell’attività economica”.  
Inoltre, al settimo punto, monsignor 
Crepaldi ha ribadito che “la questione 

ambientale richiede che si operi attiva-
mente per lo sviluppo integrale e so-

lidale delle regioni più povere del 
pianeta”, ricordando la destinazione uni-
versale dei beni donati dal Creatore, e la 
condivisione di tali beni secondo giusti-
zia e carità. Nell’ottavo punto, il Segreta-
rio del Dicastero vaticano ha espresso la 
necessità secondo cui “la responsabilità 
verso l’ambiente deve trovare una tradu-
zione adeguata a livello giuridico” ed es-
sere elaborata “secondo le esigenze del 
bene comune”. 

Al nono punto, monsignor Crepaldi 
ha suggerito stili di vita “ispirati al-

la sobrietà, alla temperanza, all’autodi-
sciplina, sul piano personale e sociale”. 
Al decimo e ultimo punto del decalogo, 
ha spiegato che “se si mette tra paren-
tesi la relazione con Dio, si svuota la 
natura del suo significato profondo, de-
pauperandola”. “Se invece si arriva a ri-
scoprire la natura nella sua dimensione 
di creatura, si può stabilire con essa un 
rapporto comunicativo, cogliere il suo 
significato evocativo e simbolico, pene-
trare così nell’orizzonte del mistero, che 
apre all’uomo il varco verso Dio, Creato-
re dei cieli e della terra”. “In questo mo-
do – ha concluso – il mondo si offre allo 
sguardo dell’uomo come traccia di Dio, 
luogo nel quale si svela la Sua potenza 
creatrice, provvidente e redentrice”.

Vaticano
La difesa della vita fino all’ultimo



lui e poi effondere l’abbondan-
za di questa carica soprannatu-
rale nel prossimo che incontra-
va” (Mons. Fortunato M. Fari-

na, il fascino della santità, cit., 
21). Come Gesù era attorniato e 
sostenuto dal ministero dei Do-
dici, così Mons. Farina curava 
in maniera specialissima i sa-
cerdoti e le vocazioni al sacer-
dozio. Gesù proclamò nel cena-
colo che per i discepoli “consa-
crava se stesso, perché fosse-
ro consacrati nella verità” (cf. 
Gv 17,19), anche Mons. Farina 
si impegnò a consacrarsi tutto 
alla santificazione del clero so-
prattutto secolare, di spende-
re per questo massimo aposto-
lato tutte le sue energie (Cf. at-
to di consacrazione alla Madon-
na del 3 dicembre 1906).

E poi, la carità pastorale del 
Vescovo assunse forme intense 
nella formazione del laicato cat-
tolico, che costituiva la seconda 
cerchia di “apostoli” che, come 
i settantadue discepoli circonda-
vano Gesù e servivano alla cau-
sa del Vangelo, precedendolo in 
ogni città e luogo dove stava per 
recarsi (Lc 10, 1). Il Vescovo Fa-
rina credeva fermamente che, 
di fronte ai profondi mutamenti 
che si verificavano nella società, 
la Chiesa “avesse impreteribile 
bisogno dei laici che passassero 
da una fede tradizionale, passi-
va, inerte, a una fede consapevo-
le, attiva, responsabile” (R. Ca-
stielli, Mons. Farina, cit., 27).

Nelle parole proferite da Ge-
sù al pozzo di Giacobbe tro-
viamo l’eco degli atteggiamen-
ti fondamentali di Mons. Fari-
na: ‘Mio cibo è fare la volontà 
di colui che mi ha mandato e 
compiere la sua opera. Non di-
te voi: Ci sono ancora quattro 
mesi e poi viene la mietitura? 
Ecco, io vi dico: Levate i vostri 
occhi e guardate i campi che 
già biondeggiano per la mieti-
tura” (Gv 4, 34-35). 

Mons. Farina ha lavorato in-
tensamente nei campi biondeg-
gianti della Capitanata. Ha pro-
fuso la sua opera di Vescovo di 
Troia e Foggia, ben sapendo 
che Cristo semina, il Vescovo 
miete e raccoglie il frutto del 
sacrificio pasquale di Cristo. 
Mons. Farina ha portato l’ac-
qua zampillante del Vangelo al-
la nostra terra, assetata di Pa-
rola di Dio più che di acque per 
irrigare i campi. 

A noi spetta il compito di 
non trascurare la sua eredità, 
di non lasciare che i campi de-
stinati al Vangelo siano inva-
si dalla zizzania e dalle erbac-
ce delle ideologie anticristiane 
e dagli stili di vita edonistici e 
materialistici. Su di noi incom-
be il dovere di custodire e te-
nere sempre in efficienza quel-
l’acquedotto spirituale costrui-
to dal Vescovo Fortunato, de-
stinato ad irrigare con l’acqua 
viva del Vangelo i cuori e le vite 
dei nostri fratelli.

Questa figura così intensa di 
Cristo buon pastore [in riferi-
mento al brano evangelico del-
la samaritana al pozzo], che 
cerca appassionatamente i figli 
di Dio dispersi, oggi fa da ter-
mine di confronto e da filigra-
na all’immagine di Mons. Fortu-
nato Maria Farina, pastore buo-
no del nostro popolo, di cui ri-
cordiamo il 54° anniversario 
del pio transito, ormai alla vigi-
lia della chiusura della fase dio-
cesana del processo canonico 
per la beatificazione e canoniz-
zazione. Vogliamo contempla-
re, contemporaneamente, Cri-
sto il grande Pastore (Eb 13, 20) 
e Vescovo delle nostre anime (1 
Pt 2, 25), e il suo servo Mons. 
Farina, perché non potremo 
comprendere la grandezza e lo 
splendore del nostro santo ve-
scovo, senza confrontarlo con 
il prototipo e il Principe dei pa-
stori (1 Pt 5, 4). […]

Non ha nulla di artificiale il 
tentativo di ricostruire l’imma-
gine di Mons. Fortunato M. Fa-
rina, tenendo come sfondo quel-
la di Gesù Buon Pastore, per-
ché egli l’ha tenuta sempre pre-
sente per imitarla e ripresentar-
la nella sua persona di ministro 
ordinato. Lo zelo pastorale e il 
volume incredibile di attività 
che egli riuscì a sviluppare ne-
gli anni del suo episcopato fu-
rono resi possibili da un dupli-
ce costante impegno, che lo ac-
compagnò per tutto il corso del-
la sua esistenza. […]

Mons. Raffaele Castielli, at-
tento testimone della vita spiri-

tuale e del ministero pastorale 
del nostro santo Vescovo, ha la-
sciato questa profonda attesta-
zione: “Egli viveva in Dio, pe-
rennemente e non soltanto nel 
tempo delle sue preghiere fervi-
de e prolungate, che tante vol-
te gli occupavano anche le ore 
della notte. Respirava Dio e tra-
spirava Dio. Era in permanenza 
abitato da Dio. Questo era il da-
to essenziale della sua santità” 
(R. Castielli, Mons. Fortunato 

Maria Farina: il fascino del-

la santità, estr. di Vita Eccle-

siale,1/1999, pubblicato a par-
te, p. 10).

Mi piace far parlare diretta-
mente Mons. Farina, riportan-
do un brano degli appunti del ri-
tiro spirituale che il Vescovo fe-
ce in preparazione alla Quaresi-
ma del 1933: Mi darò pensiero - 

egli scrive - e mi adopererò se-

riamente per fare che la Santa 

Quaresima sia santificata dal 

mio clero e dal mio popolo: in-

citerò lo zelo dei miei sacerdo-

ti con l’esempio e con la parola 

(lettera pastorale, ritiro men-

sile a metà quaresima, esorta-

zioni collettive e singole); pro-

curerò che la Parola di Dio sia 

predicata in tutti i comuni del-

la diocesi con la mezza quare-

sima, ove non è possibile con la 

predicazione dell’intera quare-

sima; curerò che i predicatori 

siano sacerdoti edificanti, pii 

e zelanti; promuoverò funzio-

ni speciali e adorazioni not-

turne per soli uomini, per ot-

tenere che il maggior numero 

dei fedeli si accostino ai san-

ti sacramenti con le dovute di-

sposizioni.

Affinché la quaresima rie-

sca fruttuosa per il mio clero 

e per il mio popolo, io per pri-

mo devo attendere seriamente 

a santificarmi e farne per me 

tempo di orazione e penitenza 

(...). Mi leverò con prontezza. 

Mi mortificherò col non con-

versare più di quanto la cari-

tà possa esigerlo, specie quan-

do prenderò i pasti, e così non 

perdere tempo. Sopporterò e ab-

braccerò in spirito di peniten-

za tutte le noie e contrarietà e 

tutte le umiliazioni e tutti i di-

spiaceri, specie quelli inerenti 

o derivanti dal mio ufficio pa-

storale" (Testo citato da M. De 
Santis, Mons. Fortunato Maria 

Farina, Vescovo di Troia e Fog-

gia, rist. s.l. 1995, 294).
L’intensa vita interiore che 

conformava Mons. Farina a Cri-
sto modello dei Pastori, non si 
chiudeva in un intimismo pro-
teso esclusivamente alla santifi-
cazione personale, ma si river-
sava generosamente in innume-
revoli opere di apostolato e di 
carità, che crearono nelle dio-
cesi di Troia e Foggia un clima 
di fervore, di dinamismo e di 
entusiasmo straordinari. “Stava 
con Dio - ha scritto Mons. Ca-
stielli - per portare Dio agli al-
tri. Amava Dio, viveva in inti-
mità con lui per irradiarlo at-
torno a sé. Passava lunghe ore 
col suo Signore per caricarsi di 

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

Santa Messa per il 54° anniversario della morte di Mons. Farina

Servo del Buon Pastore

4 Voce di Popolo
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Agenda dell’Arcivescovo
1 - 6 marzo 2008

1/03 Alle ore 11,00 inaugurazione dell’Anno Accademico
dell’Università degli Studi di Foggia all’Aula Magna di
Economia in via Caggese. Alle ore 17,30 celebrazione
al Santuario Madonna delle Grazie a San Giovanni Ro-
tondo. A seguire conferenza.

4/03 Alle ore 10,00 in Episcopio a Bari per la riunione della 
Presidenza della CEP. Alle 16,30 conferenza al Piccolo
Seminario sulla Lettera Pastorale.

5/03 Alle ore 18,30 Lectio divina a San Marco in Lamis pres-
so la Collegiata.

6/03 Alle ore 9,30 udienza dell’ambasciatore d’Israele pres-
so la Santa Sede. Alle ore 10,00 udienza con funziona-aa
ri dello Ior in Episcopio. Alle ore 20,30 Lectio Divina a 
San Domenico.

STRALCI DALL’OMELIA DELL’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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Prosegue con successo il ci-
clo degli incontri culturali or-
ganizzato dall’A.M.C.I. (Asso-
ciazione Medici Cattolici Italia-
ni), articolato in ben 10 appun-
tamenti dal 14 febbraio scorso 
fino al 21 novembre prossimo.

Il tema di questa sera – La 
bioetica e le bioetiche – è svol-
to dal prof. Francesco Bellino 
(direttore dell’Istituto di bioe-
tica dell’Università di Bari), che 
individua subito alcuni principi 
basilari.

Il primo si riferisce all’esigen-
za di informare il malato sulle 
sue effettive condizioni di salu-
te. Ma forse più che di esigenza 
si potrebbe parlare di dovere di 
informazione, da cui possa de-
rivare il consenso da parte del 
malato. Non si tratta di un atto 

formale, quasi burocratico, una 
firma da far apporre in calce 
ad un foglio per tutelare le re-
sponsabilità del medico; è inve-
ce l’approccio conclusivo di un 
rapporto di fiducia e di collabo-
razione col paziente, indispen-
sabile per una corretta tratta-
zione della malattia. 

Da questo rapporto trae si-
curamente beneficio anche il 
medico e lo ricordava quasi un 
secolo fa Marcel Proust: “Una 
gran parte di quello che i medici 
sanno è insegnato loro dai ma-
lati” (I Guermantes da Alla ri-

cerca del tempo perduto).
Altro principio importante 

è quello di non danneggiare il 
malato. “Primum non nocere”, 
ammoniva Ippocrate. Inseguire 
la “medicina dei desideri” con 

soluzioni miracolistiche può es-
sere deleterio, perché si finisce 
col trascurare il principio base 
di non danneggiare. 

Medicina per l’uomo, dun-
que, e non l’uomo per la medi-
cina. Sembra una formulazio-
ne lapalissiana, ma è bene riba-
dirla in tempi di medicalizzazio-
ne spinta come quelli attuali, in 
cui la farmacopea sta per sop-
piantare la psicologia e la stes-
sa medicina, proponendo (o im-
ponendo?) un farmaco per ogni 
problema, anche per tenere a 
bada bambini irrequieti!

Rilevante è anche il principio 
di giustizia, che in una società 
democratica garantisca un’equa 
distribuzione delle risorse, uti-
lizzando anche la leva fiscale.

Ed eccoci, infine, al princi-
pio della vulnerabilità. La cul-
tura occidentale è ammaliata 
dall’idea dell’uomo indipenden-
te, autonomo, che non ha biso-
gno degli altri. È un’immagine 
“muscolare” che confligge con 
la naturale fragilità dell’uomo. 
Siamo in realtà interdipenden-
ti, in relazione costante con tut-
to quanto di circonda: i nostri 
simili, l’acqua, l’aria, il lavoro 
degli altri. Il feticcio dell’invul-
nerabilità diventa poi pernicio-
so ove si consideri che spesso 
induce chi ha bisogno di cure e 

assistenza ad astenersi dal chie-
derli. I principi sommariamen-
te delineati sembrano condivi-
si da tutti, ma nella pratica quo-
tidiana sono poi disattesi, per-
ché non sono applicati come 
un corpus unitario, ma in mo-
do frammentario. Accade, cioè, 
che si esalti un principio e lo si 
assolutizzi, trascurando inevita-
bilmente gli altri; di qui la nasci-
ta di due bioetiche, cattolica e 
laica, che secondo Fornero, da-
rebbero priorità rispettivamen-
te alla sacralità o alla qualità 
della vita, perseguendo nel pri-
mo caso la verità prima della li-
bertà, e la libertà prima della ve-
rità nella bioetica laica.

In ogni caso, affinché l’etica 
non sia una mera esercitazione 
astratta, occorre che venga ca-
lata nella realtà delle situazio-
ni concrete, che sono inevita-
bilmente diverse, non deducibi-
li dai principi, dove sono invece 
racchiusi i valori. L’applicazione 
dei principi richiede la creativi-
tà che richiami la fedeltà ai prin-
cipi e alle situazioni e che operi 
secondo la prudentia aristoteli-
ca, dando spazio al buonsenso. 
Questa attività può essere svol-
ta da un consulente bioetico, fi-
gura professionale alla quale il 
prof. Bellino assegna un ruolo 
fondamentale. Di fronte alla dif-

ficoltà delle scelte che la vita ci 
presenta, specie in tempi di ri-
voluzione scientifica, disporre 
di elementi di valutazione ap-
propriati può migliorare la col-
laborazione tra paziente e me-
dico, aiutando nelle decisioni e 
riducendo, tra l’altro, il pesan-
te fardello (15.000 casi all’anno) 
del contenzioso sanitario.

Ma occorre resistere alla ten-
tazione di formulare giudizi 
sommari, occorre migliorare la 
capacità di ascolto, recupera-
re lo slancio ideale che colmi 
il vuoto etico che ci mortifica. 
Senza etica è esercizio retorico 
parlare di bioetica e sotto que-
sto profilo la cultura cattolica 
ha un ruolo profetico da svol-
gere per ridare un respiro spiri-
tuale a tanta gioventù, coscien-
za morale all’intera società.

Non sono obiettivi facili da 
perseguire, ma se rinunciamo 
alla velocità che ci assilla e ci 
costringe a dare solo risposte 
automatiche, potremo dare un 
senso al nostro impegno quo-
tidiano, “allungando” l’attimo 
con la meditazione, la lettura, 
l’ascolto, la preghiera.

Possiamo provare ad impe-
gnarci con fiducia. Kafka così ci 
incoraggia: “Non perdete tem-
po a cercare ostacoli: potrebbe-
ro non essercene”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

La bioetica e le bioetiche
IL PERCORSO NECESSARIO DAI PRINCIPI CONDIVISI ALLA STORICITÀ DELLE SITUAZIONI

L’ultima domenica di feb-
braio si è tenuto, presso il Se-
minario diocesano “Sacro Cuo-
re”, il secondo Incontro dei Mi-
nistranti. Come di consueto, la 
nutrita presenza di partecipan-
ti si è ritrovata nel teatro per 
provare i canti della successi-
va Celebrazione Eucaristica 
delle 10.00, assistita dal servi-
zio liturgico della parrocchia 
di San Giovanni Battista e dalla 
proclamazione delle letture da 
parte della parrocchia S. Pao-
lo Apostolo. A costituire l’as-
semblea c’era il resto dei par-
tecipanti pronti, accanto all’as-
similazione dei salutari consigli 
concernenti le Letture del cele-
brante, don Pierino Giacobbe, 
a cogliere ogni movimento dei 
ministranti in azione, per trova-

re spunti d’imitazione e perfe-
zionamento delle proprie tec-
niche liturgiche. Il totale di 158 
ragazzi si suddivideva inegual-
mente in 18 gruppi: San Pietro 
(14), San Ciro (11), Cattedrale 
(9), Piccolo Seminario (7), Sa-
cro Cuore (9), San Paolo (13), 
San Giovanni Battista (9), Ge-
sù e Maria (6), Spirito Santo 
(3), San Francesco Saverio (9), 
Immacolata (15), Sant’Alfon-
so (4), Regina della Pace (12), 
B.M.V. Madre della Chiesa (9) 
e San Tommaso (2) di Foggia, 
San Giovanni Battista di Mon-
teleone (6) e Unità Pastorale 
– SS. Annunziata, S. Antonio 
Abate, S. Maria delle Grazie – 
(6) e San Giuseppe (14) di San 
Marco. Ogni gruppo era ade-
guatamente supportato e amo-

revolmente vegliato, dagli edu-
catori.

Dopo la Celebrazione, i grup-
pi hanno proseguito la visione 
della seconda parte del film 
“Robots”  e un audiovisivo sul-
le tentazioni di Gesù per lo svi-
luppo del tema della giornata: 
Con Gesù chiamati a sce-

gliere il bene, approfondito 
nei lavori di gruppo che hanno 
avuto luogo nelle aule del Gin-
nasio-Liceo “Sacro Cuore”. Si è 
lavorato riflettendo sulla tema-
tica quaresimale del deserto, 
delle tentazioni e dell’efficacia 
della Parola di Dio. 

Dopo un lauto pranzo sono 
state organizzate diverse parti-
tedi calcio; al termine di ognu-
na di esse usciva un gruppo di 
ragazzi festanti e un altro pron-

Secondo incontro dei Ministranti

All’Istituto Superiore di Scienze Religiose un tema intrigante

to all’immediata rivincita. Poi, 
i ministranti, dopo essere stati 
radunati a fatica dai seminari-
sti, si sono riuniti nell’aula ma-
gna per le presentazioni dei la-
vori di gruppo che mai come 
questa volta sono state fanta-
siose e divertenti: alla visione 
e spiegazione dei cartelloni, si 
sono aggiunte scenette, canti e 

balli, tutti al fine di approfondi-
re un aspetto del tema dell’in-
contro. 

Lo scioglimento del raduno 
è stato preceduto da una bre-
ve preghiera di ringraziamen-
to al Signore e dall’arrivederci 
al III Incontro di domenica 30 
marzo.

Umberto Marrone
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Abram di fidarsi. Non ci sono né 
ragioni né prove che questa fidu-
cia sia ben riposta. La fede è co-
me una nube. Un mistico anoni-
mo del quattordicesimo secolo 
ha scritto un testo che si intitola 
“La  nube della non conoscenza” 
nel quale dice che la fede inizia 
quando ci si trova come in una 
nube. Abbiamo lasciato tutto e 
non possiamo tornare indietro. 
Abram uscito da Carran. Il pre-
sente è oscuro. Abram diven-
ta vecchio e sua moglie non po-
trà più dargli il figlio promesso. 
Il futuro senza speranza. Abram 
arriva a dire che un servo sarà il 
suo erede. 

Cedendo alla richiesta di Sara 
Abram ha un figlio dalla schia-
va. È una legge propria della le-
gislazione medio orientale che 

considera la schiava come una 
parte del corpo della padrona. 
Se la padrona è sterile allora la 
schiava giace con il padrone ed 
il figlio che nasce appartiene ai 
suoi padroni. È come se fosse 
loro, generato da loro.

Abram ha Ismaele da Agar. 
Come se fosse suo e di Sara. ma 
non sarà lui il figlio della pro-
messa, quello su cui si poserà la 
definitiva promessa di YHWH, 
la pienezza della benedizione, 
l’alleanza.

Il cammino di Abramo è il 
cammino della fede. Lui non 
conosce YHWH. Sente solo una 
voce. A questa voce obbedisce. 
Chi è che gli parla? Quale divi-
nità fra le tante che riempiono 
l’olimpo dei popoli mediorien-
tali?

La storia della salvezza che  
lega YHWH al suo popolo en-
tra nella storia dell’umanità con 
Abramo. Con lui usciamo dal-
la preistoria, dal tempo del mi-
to, delle leggende. Passiamo dal 
tempo delle domande che tro-
vano risposte anche nella mito-
logia dei popoli che sono entra-
ti in contatto con Israele e dai 
quali Israele ha appreso leggen-
de e tradizioni.

Con Abramo entriamo nel-
la storia cioè in una documen-
tazione, nella certezza di fatti e 
persone realmente esistite. Di 
loro non solo sappiamo il no-
me ma anche la vicenda, l’epo-
ca, l’itinerario esistenziale e le 
vie percorse.

Di Abramo che scende in 
Egitto abbiamo una raffigura-
zione su una stele che mostra 
il popolo degli Ibriim che van-
no a presentare doni al faraone. 
Sono vestiti e truccati al modo 
dei popoli semitici e sono rico-
noscibili.

Nel capitolo undici del libro 
della Genesi c’è una genealogia 
che parte da Sem, figlio di Noè, 
ed arriva fino ad Abramo. Per 

ben dieci volte viene ripetuta la 
frase “ed ebbe figli e figlie” fino 
a sottolineare che Sara “era ste-
rile e non aveva figli”. È la piaga 
nel cuore di Abram.

Per capire la maledizione del-
la sterilità occorre avere chiaro 
che l’eternità, il paradiso, era-
no concetti non ancora entrati 
nella fede del popolo. L’eternità 
era avere una discendenza che 
faceva vivere il nome, la me-
moria, la persona. Ovviamente 
non si poteva parlare di vergi-
nità donata a YHWH. Solo a co-
minciare dal profeta Geremia 
si comincia da parte di YHWH 
a chiedere ad un eletto di non 
sposarsi per appartenere tutto e 
solo a Dio. Nella mente di Abra-
mo questo concetto non è anco-
ra presente. Per lui non avere fi-
gli è essere destinato alla morte 
eterna, all’eterno oblio. Nessu-
no lo ricorderà, nessuno porte-
rà il suo nome al di là della mor-
te e della sepoltura.

Dobbiamo anche sottolinea-
re che Abram non ha alcuna 
idea di chi è il dio che gli parla, 
che legge nel suo cuore, che gli 
promette una discendenza.

Segue quella voce che non 
conosce, lascia le sue sicurez-
ze: la casa del padre, la città do-
ve è ricco e onorato. Senza di-
scutere con la voce misterio-
sa che gli ordina queste cose ri-
sponde con una parola molto 
importante nella spiritualità bi-
blica: “inneni” che significa “in-
ne” “ecco”, “ni” “me”. Eccomi. 
Da Abramo fino a Maria che di-
rà all’angelo “Eccomi, sono la 
serva del Signore”. 

Eccomi! È la parola della fe-
de. Fede cieca. Fiducia in un 
Dio che neppure conosce. Per 
questa ragione Abram è il padre 
di tutti coloro che credono. Eb-
be fede sperando contro ogni 
speranza.

Passano gli anni e questa vo-
ce misteriosa, questo Dio sco-
nosciuto, continua a promet-
tere ad Abram una discenden-
za, un figlio dalla sua carne, dal-
la sua sposa. Passano gli anni, 
Abram si fa vecchio e con lui Sa-
ra. La moglie entra in menopau-
sa, secondo la natura non può 
più avere figli. Alla sua sterilità 
si aggiunge la vecchiaia. Eppu-
re il dio sconosciuto chiede ad 

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

In questa settimana, do-
po la III domenica di qua-
resima, penso ancora a Ge-
sù e alla samaritana al poz-
zo di Giacobbe: una pagina 
celebre del Vangelo di Gio-
vanni. Un quadro compro-

mettente a quei tempi. Gesù 
è personaggio scomodo e 
anticonformista. Sfida pre-
giudizio e ipocrisia e parla 
apertamente con la “trop-
po maritata” del Vangelo di 
Giovanni. Questa donna so-

Asterischi missionari. 
La samaritana, donna missionaria

Abram - Abramo
[ padre Valter Maria Arrigoni ]

miglia un po’ a Gesù. E an-
che lei anticonformista. Par-
la da sola con Gesù in pub-
blico. Ciò era espressamen-
te proibito dalla legge. Una 
donna ribelle alla tradizione 
ma molto intelligente e co-
raggiosa. Infatti va ad attin-
gere acqua al pozzo di Gia-
cobbe situato fuori la citta-
dina di Sikar. Da sola. Era 
mezzogiorno e faceva molto 
caldo. Giunta al pozzo s’in-
contra con Gesù. Gesù pro-
voca: “dammi da bere”. La 
donna reagisce e inizia un 
dialogo stringente e serrato. 
Gesù asserisce di possede-
re “un’acqua viva”. 

La samaritana contrappo-
ne un’osservazione realisti-
ca: il pozzo è profondo e lui 
(Gesù) non ha alcun mezzo 
per attingere acqua. La sa-
maritana è una donna intel-
ligente e intuisce subito che 
Gesù è un uomo straordina-

rio e gli chiede di avere que-
st’acqua misteriosa: “sor-
gente che zampilla per la vi-
ta eterna”. Gesù allora le si 
rivela appieno. Prima svela 
la donna il segreto del suo 
cuore:vedi hai amato cinque 
mariti e non ti senti né ama-
ta e né felice e il sesto mari-
to non è tuo. Poi si svela di 
essere proprio lui il Messia, 
il Salvatore che la può ren-
dere veramente felice. 

A questo punto la donna 
samaritana va via velocis-
sima. Va via senza acqua e 
senza brocca. Non sente più 
sete. Ha bevuto “l’acqua vi-
va per la vita eterna”. 

La vedo con i miei occhi 
la bella samaritana. Corre 
come una gazzella. Felicis-
sima grida e annunzia alla 
gente del suo paese: ho visto 
con i miei occhi! Ho sentito 
con le mie orecchie! È lui! 
È il Messia! Venite a vede-

re! Andarono, videro, senti-
rono e cedettero. E alla don-
na, dopo la reale constata-
zione, dissero “non è più per 
la tua parola che noi credia-
mo, ma perché noi stessi ab-
biamo udito e sappiamo che 
questi (Gesù) è veramente il 
Salvatore del mondo”. È co-
sì l’anticonformista, l’inno-
minata del Vangelo, la trop-
po maritata la donna sama-
ritana ribelle e intelligen-
te, divenne senza saperlo 
la prima Missionaria dei sa-
maritani. Infatti annunziò 
per prima al popolo di Sikar 
che Gesù era il Salvatore del 
mondo. Non mi resta che 
dirti grazie donna samarita-
na coraggiosa. Donna mis-
sionaria!

don Pasquale Martino

 direttore 

Centro Missionario
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Un’aula liturgica affollata di 
fedeli ha accolto in festa la pre-
senza dell’Arcivescovo Mons. 
Tamburrino  per la celebrazio-
ne della Santa Messa e bene-
dizione dei vari gruppi parroc-
chiali a cui è stato affidato un 
particolare mandato pastorale. 
Durante l’omelia, l’Arcivescovo 
ha proposto ai presenti l’atten-
ta lettura del brano biblico del-
la Samaritana al pozzo  che ri-
chiama alcuni temi importanti: 
“la samaritana rappresenta tutti 

noi”. Poi, in riferimento al cam-
mino quaresimale che ci sta tra-
ghettando come popolo di fe-
deli verso la Pasqua di Resurre-
zione ha aggiunto: “Siamo diret-
ti verso il mistero pasquale […] 
e la fede è proprio quest’incon-
tro con Gesù che ci salva, l’ac-
qua del nostro pozzo in chiesa 
è l’acqua battesimale che ci da 
la vita e, negli antichi battiste-
ri arrivava dall’esterno con dei 
rigoli di acqua corrente e zam-
pillante. Ancora oggi ogni vol-

ta che entriamo in Chiesa tro-
viamo dei catini con l’acqua be-
nedetta che ci ricordano il mo-
mento del nostro battesimo: ac-
qua di vita che è Parola di Dio. 
Il passo della samaritana ci ri-
corda inoltre la conversione  e 
l’importanza della fede come 
fonte di vita: “senza fede sia-
mo morti”. “Per essere cristia-
ni – ha ammonito l’Arcivescovo 
– non basta portare al petto una 
croce ma vivere a immagine e 
somiglianza di Cristo”. Dob-
biamo ogni giorno interrogar-
ci su cosa noi possiamo porta-
re al mondo per aderire al pro-
getto di vita cristiana. “Anche 
le parrocchie da qualche an-
no si interrogano - ha continua-
to il presule - sulla loro capaci-
tà di aprirsi all’esterno e di es-
sere missionarie nella pastora-
le parrocchiale come ha indica-
to proprio un documento del-
la Cei sul volto missionario del-
le parrocchie” che invita a fa-
re queste riflessioni. Oggi quin-
di è importante la testimonian-

za del cristiano non solo nella 
vita “religiosa” ma anche nella 
società, nella vita civile.

L’intervento 
di padre Perruggini
Dopo l’omelia dell’Arcivesco-

vo è stato padre Michele Per-
ruggini a prendere la parola e a 
riassumere brevemente la sto-
ria della parrocchia citando le 
tappe ma soprattutto le figure 
importanti di religiosi che han-
no lasciato un segno indelebi-
le non solo nella memoria della 
comunità parrocchiale ma del-
l’intera città: Padre Bonaven-
tura, padre Pacifico (“il confes-
sore di Foggia”), padre Ame-
deo Gravina, padre Tempesta, 
padre Castrillo, solo per citar-
ne alcuni. Poi il parroco ha pre-
sentato ai fedeli il progetto pa-
storale parrocchiale: “dopo un 
cammino serio di conversione 
adesso è il momento di costrui-
re la pastorale dell’andare”. 

Il progetto si incentra su 
quattro punti fondamentali: la 
pastorale dell’andare, la pasto-
rale dell’accoglienza, la pastora-
le del servizio. 

La pastorale missionaria “tipi-
ca” è quella rivolta alle famiglie, 
“oggetto oggi – ha aggiunto pa-
dre Perruggini – di attacchi vili 
che manifestano però disagi di 
ogni genere che attanagliano i 
nuclei familiari e che portano a 
divorzi, depressioni, solitudini 
insoddisfazioni”. Bisogna quin-
di avere cura di questa realtà e 
sostenerla anche in ambito par-
rocchiale con catechesi mirate 
rivolte a gruppi di quarantenni 
o ai giovani che non si sposano 
per scelte da verificare e scan-
dagliare. C’è anche una pasto-
rale della sofferenza che si oc-
cupa di essere vicini a chi ver-
sa in precarie condizioni eco-
nomiche o una pastorale della 
devianza che si occupa dei di-
sagi sociali. “Quello dei fedeli 
non deve essere solo un ‘ven-
to’ ma un impegno serio e dure-
vole per raccogliere tra qualche 
anno i frutti di questa pastorale 
dell’andare”. Anche la pastora-
le dell’accoglienza avrà una sol-
lecitudine in più: ci sarà la pa-
storale degli ammalati, ma an-
che una novità una pastorale 
escatologica per venire incon-

tro a chi deve elaborare un lut-
to per “superare l’incontro con 
sorella morte”, ed infine una 
pastorale della preghiera (ogni 
notte la chiesa sarà aperta per 
la preghiera notturna). 

Inoltre sarà continuato il feli-
ce cammino della pastorale del-
la carità, che già si occupa del-
la mensa e del guardaroba del 
povero oltre che di un servizio 
capillare di aiuto alle famiglie 
disagiate con la consegna dei 
pacchi dei viveri. Infine saran-
no potenziati i servizi di prima 
e seconda accoglienza a secon-
da che si tratti rispettivamente 
di permanenze brevi, fino ad un 
mese, o a medio e lungo termi-
ne da tre a sei mesi con la pos-
sibilità di essere seguiti nell’in-
serimento lavorativo. 

d a l l e  P a r r o c c h i e
[ Francesca Di Gioia ]

La Curia di Foggia-Bovino comunica 
che la Solennità patronale delle Appa-

rizioni dell’Iconavetere, quest’anno già 
trasferita all’11 aprile per la coincidenza 
del 22 marzo con il sabato Santo, per le 
sopraggiunte elezioni politiche viene ri-
mandata a giovedì 17 aprile 2008.

Il pontificale sarà celebrato dall’Arci-
vescovo mons. Francesco Pio Tambur-
rino, giovedì 17 aprile alle ore 11,00 alla 
Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino.

Al più presto sarà reso pubblico il pro-
gramma completo delle relative celebra-
zioni.

Solennità patronale 
dell’Iconavetere
Giovedì, 17 aprile 2008

DURANTE UNA SANTA MESSA PRESIEDUTA DA MONS. TAMBURRINO PADRE MICHELE PERRUGGINI 
HA ESPOSTO I PUNTI FONDANTI DEL PROGETTO PASTORALE DELLA COMUNITÀ

A Gesù e Maria benedetti i fedeli impegnati nella pastorale parrocchiale

La pastorale dell’andare
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[ Fra Francesco Galiano ]

[ don Donato Coco ]

IV Domenica di Quaresima
Anno A  02.03.2008

I Samuele 16,1.4-.6-7.10-13.
Efesini 5,8-14
Giovanni 9,1-41

Gesù che sputa per terra, fa del fan-
go con la saliva, lo spalma sugli occhi del 
cieco nato (azioni proibite di sabato) ci ri-
chiama il racconto della creazione. Il cie-
co nato guarito è come se si svegliasse da 
un sonno profondo. Il racconto evangeli-
co sembra evidenziare nel cieco guarito la 
sensazione di uno che vede meglio di chi 
non è stato mai cieco. È un nuovo modo di 
vedere dato all’uomo. Un modo di vedere 
che fa nuova la vita di un uomo. Quelli che 
lo avevano visto prima si domandano se è 
lui o uno che gli assomiglia. L’operazione 
compiuta da Gesù su di lui non gli ha re-
so soltanto la vista degli occhi, ma anche 
quella del cuore, della fede, che “vede” in 
Gesù il Figlio di Dio. “Nessuno conosce il 
Figlio, se non il Padre e colui al quale il 
Padre lo rivela”. Il cieco nato adesso è un 
“illuminato”, “ammaestrato” da Dio stesso 
(cfr Giovanni 6,45). Commenta sant’Ago-
stino: Ora i nostri occhi sono curati con il 
collirio della fede. Prima, infatti, mescolò 
la sua saliva con la terra, per ungere colui 
che era nato cieco. Anche noi siamo na-
ti ciechi da Adamo e abbiamo bisogno di 
essere illuminati da lui”.

Il battesimo è il sacramento dell’illumi-
nazione. Da figli delle tenebre diventiamo 
figli della luce. Gesù che dice di sé: Io sono 
la luce del mondo, dice di coloro che na-
scono da Dio, per mezzo dell’acqua e del-
lo Spirito: Voi siete la luce del mondo. La 
notte di Pasqua si svolge il rito dell’accen-
sione del cero pasquale al quale tutti i par-
tecipanti alla veglia accendono la propria 
candela. Lumen Christi canta per tre vol-
te il diacono. Cristo è la luce, Luce da Lu-
ce. E noi, accostandoci a lui e lasciandosi 
da lui illuminare, diventiamo luce: “Io sono 
la luce del mondo, chi segue me non cam-
minerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita (Giovanni 8,12; cfr. Matteo 14,5).

Non basta incontrare Gesù per “vede-
re”. Bisogna credere alla sua parola, com-
piere il suo mandato. Il cieco nato deve 
andare alla piscina di Siloe (che signifi-
ca Inviato) per poter acquistare la vista: 
“Quegli andò, si lavò e tornò che ci vede-
va” Andò, meglio, si fece portare. Che vuol 
dire questo per noi? La vista della fede si 

acquista al seguito di Gesù: egli è l’Invia-
to: Ma porsi al seguito di Gesù è lasciarsi 
portare a lui dalla chiesa, dalla comunità 
di coloro che hanno ricevuto il dono dello 
Spirito, la grazia dell’illuminazione. Annota 
Luca negli Atti degli Apostoli: “Allora colo-
ro che accolsero la sua parola furono bat-
tezzati e quel giorno si unirono a loro cir-
ca tremila persone” (Atti 2,41). 

Il cieco guarito che si prostra davanti 
a Gesù, riconoscendone la messianicità 
diventa appello e giudizio per tutti coloro 
che non vogliono accettare l’evidenza del-
la verità, resi ciechi dalle loro  ideologie. 
Gesù dice: “Io sono venuto in questo mon-
do per giudicare, perché coloro che non 
vedono vedano e quelli che vedono diven-
tino ciechi”. Commenta Sergio Quinzio:“ 
Il grande peccato è presumere di essere 
giusti, scambiare la propria cecità e ottu-
sità per certezza di vedere e di capire”. 

Il cieco nato, guarito, annota Giovanni, 
viene cacciato fuori dalla sinagoga. Già i 
suoi stessi parenti  hanno preso le distan-
ze da lui, lasciandolo solo,, nella discus-
sione coi giudei. Per la  fede in “quell’uo-
mo” viene emarginato. Ma è proprio per 
questo che egli diviene il giudizio di Dio, 
insieme con Gesù, per coloro che l’hanno 
dichiarato “nato tutto nei peccati”. Questo 
è il destino di coloro che aderiscono, nella 
fede, a Gesù: diventare oggetto di scher-
no, disprezzo, se non di odio e di proces-
so e anche di condanna all’emarginazio-
ne totale e alla  morte, da parte di colo-
ro che non accolgono la Parola della sal-
vezza. Di qui l’invito, da parte dell’Aposto-
lo, alla fedeltà e alla vigilanza, per colo-
ro che sono stati una volta illuminati” ed 
“hanno gustato il dono celeste”, “diventati 
partecipi dello Spirito Santo: se essi “ca-
dono”, “crocifiggono di nuovo il Figlio di 
Dio e lo espongono all’infamia”. (fr Ebrei 
6,4 e ss.).

Il cammino del cristiano raggiunge il 
regno di Dio attraverso le “tribolazioni”. Il 
cristiano deve essere disposto “per amo-
re di Gesù”, a sottostare a tutte le esigen-
ze che, nella sua situazione, l’adesione a 
Gesù comporta nei suoi confronti, fino al 
sacrificio della vita. La vita cristiana non 
si qualifica per i suoi momenti eroici, ma 
solo per la perseveranza, alimentata dalla 
certezza che, comunque, si va realizzando 
nella nostra storia, della chiesa e del mon-
do, un progetto di salvezza e che l’oggi è 
il tempo della decisione, della risposta e 
della collaborazione.

Ancora sul matrimonio islamico

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Un altro aspetto del matrimonio isla-
mico da tenere presente è il ripudio e il 
divorzio. Nell’Islam basta una semplice 
dichiarazione dell’uomo, anche non mo-
tivata, perché la moglie possa essere ri-
pudiata. La donna ripudiata è disprezza-
ta dalla società araba. 

Anche se la tendenza comune dei legi-
slatori islamici è stata quella di control-
lare e limitare il ripudio, il Sudan e il Ku-
wait e lo Yemen del Nord sono stati re-
stii ad iniziare una via di riforma in ma-
teria di ripudio.

Scrive Giancarla Perotti Barra (Spo-

sare un musulmano: aspetti sociali e 

pastorali, Effatà Editrice, 2001) che la 
pratica del ripudio fu una riforma intro-
dotta dal Corano per combattere l’insta-
bilità matrimoniale nell’Arabia pre-isla-
mica, fissando a tre il numero di ripudi 
che l’uomo poteva pronunciare contro 
la propria moglie: l’uso del triplice ripu-
dio oggi è rifiutato dai legislatori per pre-
servare la famiglia dall’instabilità.

È vietato il ripudio dato da un marito 
alcolista e incapace di per malattia men-
tale. Alcuni legislatori hanno introdot-
to delle riforme che hanno posto il ripu-
dio sotto il controllo del giudice che ne 
autorizza la registrazione, dopo un ten-
tativo di riconciliazione tra i coniuge, 
non rimane, dunque, un atto chiuso tra 
le parti. Inoltre il giudice informa la mo-
glie dell’avvenuto ripudio, mentre per il 
diritto musulmano solitamente non oc-
corre farlo.

Il diritto musulmano ha subito un’evo-
luzione interessante in materia di ripu-
dio. Il giudice può accettare l’esistenza 
del danno recato alla donna con il ripu-
dio e condannare il marito a risarcirla. 

L’obbligo del ripudiante a risarcire i 
danni derivanti dal ripudio, continua la 
nostra autrice, fu introdotto per la prima 
volta nel 1953 nel Codice siriano, che per 
la prima volta introdusse la norma della 
consolazione, che ha una duplice funzio-
ne: di risarcimento del danno e di previ-
denza, in quanto la donna si trova spes-
so in situazioni economiche difficili. 

Nella cultura islamica con il termine 
divorzio si intendono anche i vari scio-
glimenti di matrimonio per iniziativa di 
una delle due parti,  attraverso il ricor-
so al giudice.

Spesso il divorzio è praticato come 
sanzione per chi non rispetta i divieti 
dettati dal legislatore, come per esem-
pio il matrimonio poligamico, stipula-
to senza le dovute autorizzazioni. Con 
il divorzio possono essere sciolti unio-
ni concluse senza rispettare le leggi pre-
viste, o in caso di violenza su una delle 
due parti, o per sciogliere matrimoni nei 
quali una delle due parti non abbia avuto 
la capacità prescritta dalla legge al mo-
mento della stipulazione. Il divorzio può 
sanzionare alcuni comportamenti  ripro-
vevoli, come il tradimento del coniuge o 
della patria e la dedizione al vino. Altri 
vizi per i quali la donna può chiedere il 
divorzio sono quelli che svuotano il si-
gnificato del matrimonio, rendendo im-
possibile il rapporto sessuale: la castra-
zione,  l’evirazione e l’impotenza.  

Per il diritto musulmano la doman-
da di divorzio può essere inoltrata soli-
tamente dalla donna e non per disugua-
glianza tra i coniugi, ma perché l’uomo 
può avvalersi più velocemente e più co-
modamente del potere di ripudio.

Come si vede non sono poche le dif-
ferenze culturali e religiose tra la cultu-
ra cattolica e quella islamica: da queste 
differenze nascono anche differenti sti-
li di vita e modalità relazionali. Una cosa 
è considerare la donna “altro” rispetto a 
se con la quale relazionarsi e confron-
tarsi alla pari, altro è considerare la don-
na una persona inferiore da tutti i pun-
ti di vista, più debole e quindi ricattabi-
le. Rimanere fedele alle proprie tradizio-
ni religiose e assimilarsi alla cultura do-
minante del paese di cui si è ospiti o nel 
quale si vive, non è cosa molto semplice, 
né può essere fatta da soli; per questo la 
chiesa mentre consiglia cautela per que-
sti matrimoni, esorta i pastori a seguire 
molto da vicino chi si appresta a cele-
brare un matrimonio misto.

Edward Munch, Oslo, Museo Munch
L’urlo

???????

?????????
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Eccellenza, quali sono, in 

questi giorni successivi al-

la nomina di vescovo, i Suoi 

sentimenti?

Innanzittutto, grazie per l’op-
portunità che Voce di Popolo 
mi offre di dirigermi con un af-
fettuoso saluto a tutti gli ami-
ci di Foggia. Lei mi chiede dei 
miei sentimenti. Sono ancora 
scosso da questa inaudita ini-
ziativa del Signore nella mia vi-
ta, che mi ha raggiunto attra-
verso la chiamata del Santo Pa-
dre al servizio della Chiesa, in-
serendomi nella successione 
apostolica cum Petro e sub Pe-

tro. Vedo che tutte le tappe del-
la mia vita si sintetizzano nel-
l’ubbidienza a questa chiama-
ta. Mi sento come se Gesù mi 
avesse collocato come l’apo-
stolo San Giovanni ai piedi 
della sua croce ed ora mi affi-
di sua Madre. E come San Gio-
vanni l’ha accolta nella sua vi-
ta, così anch’io. Che cosa gran-
de! Vede, da alcuni anni nel-
la nostra casa della Fraterni-
tà invochiamo San Giovanni fi-
glio prediletto dell’Agnello, co-
me recita un’antica antifona 
di Santa Ildegarda di Bingen 
(“specialis filius Agni”). È co-
sì evidente che la predilezione 
con cui il Signore guarda la vi-
ta di tutti noi che siamo “i suoi” 

non ha altra ragion d’essere che 
la sua pietà. Riflesso di questo 
affetto misericordioso sono, 
certamente, l’attenzione pater-
na del nostro Arcivescovo, e la 
vicinanza dell’intera diocesi di 
Foggia-Bovino, soprattutto dei 
sacerdoti, verso di me e la Fra-
ternità. Un ricordo commosso 
e grato va specialente a Mons. 
Giuseppe Casale che per me 
e per i miei amici è, insieme a 
don Giussani, vero padre della 
nostra vocazione. 

Come e quanto l’esperien-

za della “Fraternità San 

Giovanni” ha segnato il Suo 

ministero presbiterale in 

Italia e soprattutto in Ecua-

dor e quale sarà, in futuro 

il rapporto con la Fraterni-

tà sacerdotale?

Mons. Casale entusiasmò 
tutti noi che formammo il pri-
mo nucleo della Fraternità con 
la prospettiva di un sacerdozio 
aperto fino ai confini del mon-
do. Questo ci ha segnato pro-
fondamente. Per questo nella 
Fraternità ci riconosciamo, co-
me dicono i nostri statuti, “chia-
mati insieme” per una missione 
universale. Un altro elemento 
caratterizzante la natura del-
la nostra esperienza è la valo-
rizzazione dei movimenti per la 
Nuova Evangelizzazione. Infat-

ti, come spiega Benedetto XVI, 
i movimenti ecclesiali sono 
espressione della dimensione 
carismatica della Chiesa. Non 
c’è contrasto alcuno tra la di-
mensione carismatica e la di-
mensione istituzionale perchè 
entrambe sono essenziali per la 
costituzione divina del Popolo 
di Dio. È significativo che que-
sta affermazione appaia anche 
nel documento conclusivo del-
la V Conferenza Generale del-

l’Episcopato Latinoamericano, 
ad Aparecida. Questi sedici an-
ni a Portoviejo hanno visto ra-
dicarsi la Fraternità nel tessuto 
vivo di una Chiesa particolare 
da cui è sbocciata la vocazione 
di cinque giovani che sono cre-
sciuti con noi, attorno alla no-
stra presenza missionaria nella 
parrocchia e nei diversi ambiti 
assegnatici, soprattutto il mo-
vimento di Comunione e Libe-
razione. Per quanto riguarda il 
futuro, Mons. Tamburrino con-
tinuerà ad indicarci paterna-
mente il cammino da seguire. 

Nella diocesi di Portoviejo 

si è distinto per il Suo impe-

gno nella pastorale educa-

tiva. Considerando la gran-

dezza della diocesi di Gua-

yaquil, quali le priorità nel 

ministero episcopale?

I miei compiti a Guayaquil 
saranno definiti con l’arcive-
scovo, Mons. Antonio Arre-
gui – dal cui zelo pastorale po-
trò certamente imparare tut-
to –, e con gli altri vescovi au-
siliari. Sicuramente una prio-
rità pastorale è quella che in-
dica il Papa quando parla del-
l’“emergenza educativa” come 
un’autentica sfida non solo per 
la società ma anche per la Chie-
sa. Il documento conclusivo di 

Aparecida, ha fatto propria 
questa preoccupazione. Gua-
yaquil é una grande diocesi di 
tre milioni e mezzo di abitanti, 
nella quale la dimensione edu-
cativa della fede è molto senti-
ta. Il carattere della sua gente, 
religiosa, schietta, laboriosa fa-
vorisce questo impegno. Tutto 
indica che la trasmissione del-
la fede deve saper proporre so-
prattutto ai giovani il fascino di 
un nuovo inizio, vale a dire l’in-
contro con Cristo come avveni-
mento presente. 

Qualora vi fosse, come in-

tende vivere da vescovo la 

“scelta preferenziale per i 

poveri”?

L’America Latina è un con-
tinente tanto ricco di risor-
se umane e naturali, ma an-
che delle conosciute contrad-
dizioni sociali. La scelta prefe-
renziale per i poveri si colloca 
al cuore dell’annuncio evange-
lico, come ha ricordato Bene-
detto XVI ad Aparecida. Non 
si tratta di una scelta né esclu-
siva né escludente, ma signifi-
ca riconoscere il volto di Cri-
sto nei poveri e nei sofferenti. 
Dunque, un continuo richiamo 
alla conversione che è il compi-
to della vita di tutti i discepoli 
del Signore. 

[ Lucio Salvatore ]

INTERVISTA AL VESCOVO AUSILIARE DI GUAYAQUIL NOMINATO IL 19 FEBBRAIO SCORSO

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

Don Maggi esprime le sue emozioni alla redazione di Voce di Popolo

Lettera di un seminarista 
in partenza per Roma a don Maggi
Caro padre Dario

«Che cosa è essenziale?», 

questa è la domanda che ne-

gli esercizi spirituali del-

la Fraternità san Giovanni 

Apostolo di quest’anno mi ha 

colpito di più. Ma è anche la 

domanda che è nel mio cuore 

soprattutto in questi giorni. 

Giorni di lavoro e di studio 

che esigono un profondo per-

ché o come dice Cesare nella 

sua canzone: «è bella la fati-

ca se sai anche il per Chi». 

«Ciò che è essenziale» dice-

vi, «ciò che è determinan-

te è l’essere. Questo essere è 

opera del Signore! Opera che 

Egli fa tutti i giorni. Dove tu 

vedi Cristo che ti fa? La Fra-

ternità. Allora è questione di 

affetto, un’affetto che è peti-

zione: Fammi essere!». 

Caro padre questa è la esi-

genza che il Signore ha mes-

so nel mio cuore, esigenza 

che si va facendo più forte 

quanto più si avicina la par-

tenza per Roma. Sono con-

tento ma non ti voglio negare 

che ho un po’ di paura, pau-

ra instintiva al diverso, ma 

una paura che non mi deter-

mina. So che andare a Roma 

è opera del Signore, puro do-

no che io non merito. Per me 

questa è la circostanza con la 

quale Egli mi fa essere, e io 

voglio dire “sì”

 
Un abbraccio 

Alexander

Tratto dal sito dell’associazione 

Pietre Vive Onlus

Proporre l’incontro con Cristo 
come avvenimento del presente
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“Il ruolo che gli strumenti della comu-
nicazione sociale hanno assunto nella 
società va ormai considerato parte inte-
grante della questione antropologica, che 
emerge come sfida cruciale del terzo mil-
lennio. In maniera non dissimile da quan-
to accade sul fronte della vita umana, del 
matrimonio, della famiglia e nell’ambi-
to delle grandi questioni contemporanee 
concernenti la pace, la giustizia e la sal-
vaguardia del creato, anche nel settore 
delle comunicazioni sociali sono in gioco 
dimensioni costitutive dell’uomo e del-
la sua verità… L’uomo ha sete di verità, 
è alla ricerca della verità; lo dimostrano 
anche l’attenzione e il successo registra-
ti da tanti prodotti editoriali, programmi 
o fiction di qualità, in cui la verità, la bel-
lezza e la grandezza della persona, inclu-
sa la sua dimensione religiosa, sono rico-
nosciute e ben rappresentate”. È uno dei 
passaggi centrali del messaggio del San-
to Padre Benedetto XVI in occasione del-
la quarantaduesima giornata mondiale 
per le Comunicazioni Sociali: “I mezzi di 
comunicazione sociali: al bivio tra prota-
gonismo e servizio”. Cercare la Verità per 
condividerla. Un seminario di studio pro-
mosso dal Copercom, organismo della 
CEI che riunisce le associazioni laicali e 
di cui fa parte anche la nostra Azione Cat-
tolica diocesana, si è svolto a Roma per 
riflettere e tracciare alcune linee di pro-

grammazione in occasione della giornata 
delle Comunicazioni Sociali che si svol-
gerà domenica 4 maggio 2008. 

Al seminario, aperto con la relazione 
introduttiva del presidente Copercom 
Franco Murgerli, della rete Radio In Blu, 
ha partecipato il direttore dell’Ufficio Na-
zionale delle Comunicazioni Sociali don 
Domenico Pompili. 

Il direttore dell’UCS ha svolto un ap-
profondito intervento partendo dalla se-
conda parte del messaggio di Benedet-
to XVI, cercare la verità. Don Domenico 
Pompili ha posto all’attenzione quattro 
domande: Si può ricercare la Verità? Co-
me evitare l’ideologismo? Com’è la Veri-

tà dell’uomo? Chi fa la Verità? Don Pom-
pili ha rilevato come oggi sia difficile cer-
care la Verità perché “c’è uno scettici-
smo per tutto ciò che non è matemati-
camente dimostrabile. Il rischio è quel-
lo di essere presi per sognatori o per fa-
natici”. Il problema della verità attraver-
sa tutta la vita dell’uomo. La verità suppo-
ne che ci si apra alla realtà. Il rischio, de-
duce Don Pompili, è quello di finire nel-
l’ideologismo, com’è avvenuto per il pen-
siero marxista. Non si può cercare solo 
una parte della verità, tale processo coin-
volge tutta la persona e alla fine essa s’im-
pone con forza. Ma si può cercare la ve-
rità guardando all’uomo? È la domanda 

che don Domenico pone con forza e trac-
cia un percorso ben definito. “La verità 
oggettiva: misurarsi con i fatti. La verità 
soggettiva: misurarsi con se stessi. La ve-
rità interpersonale: misurarsi con gli altri, 
che suppone un confronto, un in-contro. 
La verità linguistica: misurarsi con la pa-
rola, una mediazione che dobbiamo rite-
nere necessaria. La verità metacomuni-
cativa: misurarsi con la legge della grazia, 
l’uomo sperimenta che la sua vita va ol-
tre alla sua esistenza. La verità escatolo-
gica: misurarsi con la limitatezza. La veri-
tà rilevata: misurarsi con la Parola croci-
fissa”. Riprendendo le parole del cardina-
le Martini, don Pompili afferma che “il co-
municatore è chi sa stare in mezzo con di-
gnità e responsabilità. La verità non è mai 
solitaria, ma nasce dal dialogo per evita-
re: “lo sguardo senza profondità; La mer-
cificazione del sapere”. Il comunicatore 
si trova di fronte alla discoteca e al convi-
to, cioè al rischio di perdere i contorni, di 
vedere come a luci psichedeliche oppure 
alla consapevolezza di non ubriacarsi per 
continuare a parlare e comunicare”. 

Dopo la relazione di don Domenico 
Pompili si è sviluppato un ampio dibat-
tito che ha prodotto i suoi frutti nei lavo-
ri dei laboratori dove sono state elabora-
te alcune iniziative da intraprendere nei 
prossimi mesi per celebrare al meglio la 
giornata delle comunicazioni sociali. 

Cercare la verità per condividerla
A ROMA UN SEMINARIO IN PREPARAZIONE ALLA GIORNATA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

[ Antonio Daniele ]

Don Domenico Pompili della diocesi 
di Anagni- Alatri, è direttore dell’Uf-

ficio Nazionale delle Comunicazio-

ni Sociali. Ha ereditato da mons. Clau-
dio Giuliodori, nominato vescovo di 
Macerata, una ricca esperienza nel set-
tore dei media cattolici.

In questi giorni abbiamo visto 

una grande vitalità e un grande 

entusiasmo. Un buon seme da far 

fruttificare?

Certo. Due grandi elementi hanno 
caratterizzato quest’incontro: un gran-
de entusiasmo e una profonda compe-

Padre Federico Lombardi della fami-
glia religiosa dei Gesuiti, per molti anni 
assistente del MASCI, movimento adul-
ti degli scout, è Direttore della Sala 

Stampa, della Radio e del Centro 

Televisivo vaticano. 
I media nella Chiesa, una risorsa 

per l’annuncio del Vangelo. Dal suo 

osservatorio come vede la situazio-

ne italiana?

La Chiesa italiana ha una grande vi-
talità e ricchezza di presenza nei media. 
Giornali diocesani, un quotidiano nazio-
nale, tv e radio diffuse capillarmente su 
tutto il territorio. C’è molto di buono e 
d’efficace che bisognerebbe amplificare 
e di canalizzare. Però nello stesso tem-
po ci confrontiamo con un atteggiamen-
to culturale dove facciamo fatica a pas-
sare. In questi casi bisogna saper aumen-
tare le nostre capacità di dialogo, perché 
abbiamo tante cose di positivo da dire e 
sentiamo l’urgenza di annunciarle per il 
bene e la crescita dell’uomo.

Chiesa e media laici, un rapporto 

non sempre facile?

Si, però non c’è motivo di scoraggiar-
si. Ci sono persone intelligenti dapper-

tutto e ci sono ambiti in cui si fa mag-
gior difficoltà a passare. Bisogna tro-
vare dei messaggi che siano facilmen-
te comprensibili, magari stando attenti 
ad esseri cauti su alcuni aspetti delicati 
che riguardano i principi. Poi nell’espe-
rienza concreta si trovano dei ponti 
sempre aperti.

Intervista 
a Padre Federico Lombardi

Intervista 
a don Domenico Pompili

tenza. I giovani, ma anche tanti adulti, 
hanno dimostrato di essere in grado di 
acquisire facilmente i linguaggi nuovi 
in cui siamo immersi.

Comunicazione e missione, un bi-

nomio inscindibile? 

Oggi chi vuol portare il Vangelo non 
può disinteressarsi della cultura media-
tica. Ovvero della comunicazione so-
ciale che plasma le coscienze.

Si è appena conclusa la prima 

esperienza di formazione a distan-

za Anicec. Può tracciarci un primo 

bilancio? 

Il bilancio non sta a noi stilarlo, ma 
l’hanno fatto i circa 150 partecipanti e 
tanti altri che pur partecipando al cor-
so non hanno potuto essere presenti al-
la settimana residenziale che si è svolta 
all’inizio di novembre. Un bilancio che 
ci vede protagonisti entusiasti nella ri-
cezione dei nuovi linguaggi. Come Uffi-
cio Nazionale delle Comunicazioni So-
ciali abbiamo fatto una scoperta posi-
tiva nell’avere in tutto il territorio una 
rete capillare d’animatori. Adesso toc-
ca a noi non disperdere questa ricchez-
za e cercare dei modi per rimanere in 
contatto.   
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Sabato 23 Febbraio 2008 
presso il Santuario di S. Ma-

ria della Consolazione di 

Deliceto si è svolta una ceri-
monia religiosa in memoria di 
Padre Antonio Maria Tannoja 
(Corato 1727 – Deliceto 1808) 
sacerdote della congregazione 
del SS. Redentore. Egli scris-
se la prima biografia di S. Al-
fonso de’ Liguori, fu maestro 
dei Novizi e Rettore della Con-
solazione oltre che procurato-
re Generale della Congregazio-
ne; socio corrispondente del-
la Prestigiosa Accademia dei 
Georgofili di Firenze. Ampliò 
la Consolazione per favorirne i 
ritiri spirituali e scrisse le pri-
me memorie su Deliceto dive-
nendone di fatto il primo vero 
storico. Il buon padre Tannoja, 
confratello fidato del Santo 
Dottore della Chiesa Alfonso 
Maria de’ Liguori, è sepolto nel 
Santuario della Consolazione, 
dove morì in odore di santità.

L’evento organizzato dal 
Centro di Storia Antonio Ma-
ria Tannoja nell’ambito del-
l’Anno Tannojano, si è aper-
to con un intervento del dott. 
Vincenzo Mazzei, responsabi-
le del CentroTannoja, in cui ha 
parlato  oltre che della figura 
di P. Tannoja soprattutto del-
la estrema sensibilità della Co-
munità Mariana Oasi della Pa-
ce nei riguardi della storia del 
Santuario che custodiscono. È 

seguito un saluto del Sindaco 
di Deliceto, Benvenuto Nigro, 
che ha espresso la disponibili-
tà dell’amministrazione comu-
nale nel supportare le iniziati-
ve volte alla valorizzazione del-
la figura di padre Tannoja in 
particolare, e della storia loca-
le in generale. Il sindaco ha poi 
ricordato, che la riconoscenza  
dell’amministrazione comuna-
le nei riguardi del Tannoja ver-
rà ufficializzata il prossimo 12 
marzo con il riconoscimento 
della cittadinanza onoraria. 

Poi è stata la volta del Ret-
tore del Santuario Padre Ha-
nanias Klaban (della Comu-
nità Mariana Oasi della Pace) 
che ha espresso il profondo ri-
spetto che la sua Comunità nu-
tre nei riguardi della storia del-
la Consolazione, consapevoli 
che nell’immediato si ha il do-
vere di valorizzare le peculiari-
tà del Santuario.

La celebrazione Eucaristica 
è stata presieduta dal M.R.P. 
Redentoristi Silvestro Lafa-
sciano (concittadino del Tan-
noja) della parrocchia S. Al-
fonso Maria de’ Liguori di Fog-
gia, e da padre Ciro Avella del-
la parrocchia di S. Gerardo 
Majella di Corato, proprio a te-
stimoniare il legame ed il ri-
spetto nei riguardi di un “loro 
confratello”.

La celebrazione è sta-

ta toccante per la passione 

con cui è stata vissuta dai 

celebranti e dai fedeli, molti 
i riferimenti al Padre Tannoja 
ed alla sua grande personalità.

Alla cerimonia hanno par-
tecipato 25 fedeli Coratini che 
hanno donato al Centro di Sto-
ria Tannoja: una lampada con 
olio (a testimonianza della lo-
ro presenza), un’immagine del-
la Madonna Greca protettri-
ce di Corato e una gigantogra-
fia di P. Tannoja, inoltre hanno 
donato anche una Pisside in le-
gno proveniente dal Madaga-
scar. 

Il Sindaco ha poi ricorda-
to, come la valorizzazione del-
la Consolazione sarà favorita 
dai lavori di ristrutturazione 
del Santuario, già appaltati per 
circa 1.500.000 di euro.

Dopo la Comunione è stato 
portato sull’altare un Reliquia-
rio contenente un lembo della 
veste talare e del lenzuolo ap-
partenuti a padre Tannoja. Il 
reliquiario è stato inserito in 
un portareliquiario in ciliegio 
massello, donato da Vincenzo 
Mazzei e fatto realizzare dal-
l’artigiano locale Giuseppe Di 
Francesco.

Questi oggetti, tra quelli cu-
stoditi nel Santuario, restano 

gli unici al momento attri-

buili con certezza al Servo 

di Dio Padre Tannoja visto 
che i resti mortali del Buon Pa-
dre Antonio riposano confusi 
con quelli dei suoi confratelli. 

Padre Silvestro Lafasciano 
ha inoltre elogiato la Comunità 
Mariana Oasi della Pace per la 
cura e l’attenzione con cui cu-
stodisce il Santuario di Maria 
SS. Della Consolazione; che è 
stata una delle prime Case Sto-
riche Redentoriste; Sant’Alfon-
so vi dimorò dal 1744 al 1747 e 

qui San Gerardo Majella fece il 
suo ingresso in Congregazione 
nel 1749 e vi risiedette sino al 
1754, morì poi nel 1755 a Mater-
domini dove riposa nell’omoni-
mo Santuario.

Alla cerimonia hanno inol-
tre partecipato Fedeli dei pae-
si limitrofi ed in particolare di 
Foggia e di Sant’Agata di Pu-
glia, cittadina in cui è forte l’at-
taccamento per il Santuario 
della Consolazione.

Il prossimo evento per le ce-
lebrazione dell’Anno Tannoja-
no è fissato al 12 marzo pros-
simo.

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

Antonio Maria Tannoja na-
sce a Corato il 27 Ottobre 
1727 da Nunzio e Agata Tonti. 
Da giovane, venuto a manca-
re il Padre, si trasferisce a La-
cedonia, in seguito al nuovo 
matrimonio della Madre. De-
cide di vestire l’abito religioso 
e, quindi, si porta dagli Agosti-
niani dove viene esaminato ed 
accolto; ma una notte, mentre 
dorme placidamente, gli com-
pare S. Alfonso invitandolo a 
portarsi in Iliceto. 

Il 16 ottobre 1746 fa l’in-
gresso in Congregazione nel-
la Casa di Santa Maria della 
Consolazione accolto da S. Al-
fonso Maria de’ Liguori. 

Il 26 novembre 1746, vigi-
lia della prima domenica d’Av-
vento, riceve il santo abito 
della Congregazione. 

Il 16 febbraio 1747, per 
ordine di S. Alfonso, i novizi 

Landi, Criscuoli, Grassi, Tan-
noja e Apice vengono trasferi-
ti nella Casa di Ciorani, sede 
del noviziato. 

Nel febbraio 1748, dopo 
un anno di noviziato, viene 
ammesso all’oblazione. 8 di-

cembre 1747 - professione 
religiosa nella Casa di Pagani. 
1 novembre 1750 - Ordina-
zione Sacerdotale.

Il 24 ottobre 1752 viene 
nominato maestro dei novi-
zi. 1755-1767 - il noviziato 
viene trasferito a Deliceto e 
Padre Antonio assume, con-
temporaneamente, la carica 
di Maestro dei Novizi e Retto-
re della Casa di S. Maria della 
Consolazione. 

Nel 1769, alla morte del P. 
D’Antonio, assume la carica 
di Procuratore Generale sino 
alla separazione delle case 
del Regno da quelle dello Sta-

to Pontificio. Muore a Delice-
to in Santa Maria della Con-
solazione il 12 Marzo 1808, 
dove riposa nella Cripta della 
Chiesa.

Padre Antonio Maria Tannoja
Cenni Biografici

CONSEGNA DI UN “RELIQUIARIO” DI PADRE TANNOJA NEL BICENTENARIO DELLA SUA SCOMPARSA

Un’importante cerimonia
[ A cura del Centro di Storia Tannoja ]

foto Pina Suriano

foto Pina Suriano

foto Pina Suriano
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Nimatullah Kassab Al-Hardini avver-
te fin da bambino la sua vocazione mo-
nastica e la realizza senza esitazioni, leg-
gendo con chiarezza il progetto di Dio 
nella sua vita.

La sua giornata è impegnata per me-
tà a prepararsi alla celebrazione eucari-
stica e per metà a ringraziare Dio al ter-
mine della messa.

Trascorre molto tempo davanti al San-
tissimo Sacramento, ma non trascura la 
vita comunitaria e i suoi confratelli, che 
ama concretamente. Insegna filosofia e 
teologia, è uomo di preghiera e di scien-
za e pastore di anime.

Colpisce la devozione alla Vergine Ma-
ria, suo principale sostegno nelle diffi-
coltà, e la recita quotidiana del Rosario, 
due caratteristiche comuni a tutti i gran-
di santi. Colpisce il profondo amore per 
il Libano, suo martoriato paese, ieri co-
me anche oggi; per esso non esita ad of-
frire la vita per ottenere da Dio la pace. 
Grazie alle vicende tormentate della sua 
terra, San Nimatullah scopre che l’amo-
re è un dono di sé nella sofferenza.

Al-Hardini è una luminosa e vitale 
espressione del cattolicesimo maronita, 
un insieme di antichissime comunità cri-
stiane, che dipendono dal Patriarcato di 
Antiochia, famose per la tradizione mo-
nastica ed eremitica, assai vicine geo-
graficamente alla terra di Gesù.

È il primo santo del Libano: alla sua 
canonizzazione, fortemente auspicata in 
quei territori di guerra, erano presenti le 
più alte cariche di quello Stato.

La sua elevazione agli altari ha più di 
un significato: arricchisce la Chiesa uni-
versale della tradizione maronita e do-
na al Libano, in un contesto politico e 
sociale complesso, un esempio ed una 
speranza per molti giovani di quella ter-
ra, assetati di un futuro di pace.

Ma soprattutto è un segno di unità per 
i cattolici: San Nimatullah ci fa sentire 
vicino un popolo, cristiano come noi, 
che vive nel conflitto quotidiano senza 
una via di uscita praticabile.

Ha detto di lui Giovanni Paolo II, du-
rante l’omelia per la Canonizzazione: 
“Nimatullah Kassab Al-Hardini è un 

esempio per i monaci dell’Ordine li-

banese maronita, come pure per i suoi 

fratelli libanesi e per tutti i cristiani 

del mondo. Egli si è donato totalmen-

te al Signore in una vita di grande ri-

nuncia, mostrando che l’amore di Dio 

è l’unica fonte autentica di gioia e di 

felicità per l’uomo. Egli si è dedicato 

a cercare e a seguire Cristo, suo Mae-

stro e Signore. Accogliendo i suoi fra-

telli, egli ha dato sollievo e ha curato 

molte ferite nel cuore dei suoi contem-

poranei, testimoniando loro la miseri-

cordia di Dio”.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Nimatullah Al-Hardini, monaco li-
banese maronita, nasce nel 1808 a 
Hardin, nel Nord del Libano. I genito-
ri educano i loro sei figli a una viva 
devozione verso Dio e la sua Chiesa. 
A Hardin il giovane Youssef trascorre 
i primi anni dell’infanzia fra i mona-
steri e gli eremi del suo villaggio dove 
inizia gli studi. Quattro fratelli scelgo-
no la vita monastica o sacerdotale.

La vita monastica
Nel 1828 Nimatullah entra nell’Or-

dine Libanese Maronita, ha venti an-
ni. É inviato nel monastero di San-
t’Antonio di Qozhaya, vicino alla “Qa-
discha” (Valle Santa) per i due anni di 
prova: diventa un modello di fermo ra-
dicamento alla vita monastica. Al no-
viziato apprende la preghiera comuni-
taria ed il lavoro manuale. Al-Hardini 
dedica tutto il tempo disponibile, an-
che quello destinato al riposo, alle vi-
site al Santissimo Sacramento. Lo tro-
vano spesso in Chiesa inginocchiato, 
le mani levate in forma di croce, gli 
occhi fissi al Tabernacolo, immobile.

Dopo la professione monastica, il 
14 novembre 1830, è inviato al mona-
stero dei Santi Cipriano e Giustina a 
Kfifan per studiare filosofia e teolo-
gia. È abile nel rilegare i manoscrit-
ti ed i libri, un mestiere imparato du-
rante il noviziato. In quel periodo si 
ammala a causa del suo ascetismo e 
dell’intensa applicazione negli studi.

Il sacerdozio 
e l’insegnamento
Al termine degli studi filosofici e 

teologici è ordinato sacerdote, diven-
ta direttore dello Scolasticato e pro-
fessore fino ai suoi ultimi anni.

La sua giornata è divisa in due par-
ti: la prima metà per prepararsi alla 
celebrazione eucaristica e l’altra me-
tà per il ringraziamento dopo quel-
la celebrazione. Questa dimensione 
contemplativa è vissuta nella vita di 
ogni giorno con l’amore per i fratelli 
e per la cultura. Egli fonda a Kfifan e 
a Bhersaf la scuola chiamata “Scuola 
sotto la quercia”, per istruire gratuita-
mente la gioventù.

Nimatullah soffre con il suo popo-
lo durante le due guerre civili del 1840 
e del 1845, e poi nel 1860, quando mol-
ti monasteri vengono bruciati, molte 
chiese devastate e molti cristiani ma-
roniti massacrati. È una tappa decisi-
va nella sua spiritualità: si offre in sa-

crificio per il Libano e per il suo Ordi-
ne. Duro e severo verso se stesso, ma 
misericordioso e indulgente verso 
i suoi confratelli; radicale nella sua 
scelta, Al-Hardini concepisce la san-
tità in termini di comunione. Non fi-
nisce mai di trovare occasione per di-
mostrare il suo amore senza misura. 
Gli vengono attribuite queste paro-
le: “La prima preoccupazione di un 

monaco deve essere, giorno e notte, 

di non ferire o affliggere i suoi con-

fratelli”.

La devozione a Maria
Nella sua sofferenza Al-Hardini 

chiede l’intercessione della Vergine 
Maria, suo principale sostegno, per il 
Libano e per il suo Ordine. Recita il 
Rosario ogni giorno con gli altri mo-
naci; non si stanca mai di ripetere il 
Nome benedetto di Maria, invocan-
dola giorno e notte; pratica il digiu-
no in suo onore tutti i sabati e le vigi-
lie delle sue feste. Ha particolarmente 
cara la devozione al mistero dell’Im-
macolata Concezione, dogma confer-
mato dalla Chiesa Cattolica nel 1854. 
Incoraggia i fedeli a venerare la Ver-
gine e consacra sedici altari alla Ma-
dre di Dio.

Nel 1845, a quarantatre anni, è no-
minato dalla Santa Sede Assisten-
te Generale dell’Ordine, per il suo ze-
lo nell’osservanza irreprensibile delle 
regole monastiche; in seguito rifiuta 
fermamente di essere nominato Aba-
te Generale per umiltà. Nell’esercizio 
della sua carica all’interno dell’Ordi-
ne si caratterizza per la dolcezza nelle 
parole e nel modo di agire.

Il santo di Kfifan 

Nel monastero di Kfifan Al-Hardi-
ni è colpito da una polmonite. La sua 
malattia si aggrava: riceve l’Unzione 
degli infermi, tenendo l’icona della 
Vergine Maria fra le mani e invocan-
dola: “O Maria, vi affido la mia ani-

ma”. 
Muore il 14 dicembre 1858 a cin-

quant’anni: i suoi confratelli vedono 
una luce splendente nella sua cella e 
un profumo che la riempie per qual-
che giorno. È riconosciuto fin da vivo 
come il “Santo” di Kfifan. 

La causa di Beatificazione è pre-
sentata a Roma nel 1926. È proclama-
to Venerabile il 7 settembre 1989, Bea-
to il 10 maggio 1998 e Santo il 16 mag-
gio 2004 da Giovanni Paolo II.

Un seme per la pace
Nimatullah Kassab 

Al-Hardini 
(1808-1858)
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Molti già la chiamano la “Battaglia di 
Alamo”. Il 4 marzo, infatti, Barak Oba-
ma e Hillary Clinton si contenderan-
no i voti in Texas per ben 228 delegati 
e in Ohio per 161. Una sfida che potreb-
be dare un volto più nitido al leader del 
Partito democratico in corsa per la pre-
sidenza degli Stati Uniti d’America. Le 
primarie rappresentano il primo pas-
so per giungere all’elezione della poltro-
na più importante del mondo. La stra-
da non solo è lunga ma è anche molto 
tortuosa, vista la complicatezza del si-
stema elettorale americano. Per esse-
re eletti bisogna ottenere la maggioran-
za dei voti alle primarie e ai, cosiddetti, 
caucus, che nella sostanza è una riunio-
ne ristretta degli attivisti locali di par-
tito. Le primarie, invece, sono delle vo-
tazioni vere e proprie e possono esse-
re di due tipi: aperte e chiuse. In quelle 
aperte possono votare tutti gli elettori, 
indipendentemente dalla militanza po-
litica, purché iscritti nelle liste elettora-
li; in quelle chiuse, sono ammessi al vo-
to gli elettori iscritti nelle liste elettora-
li come votanti del partito che le ha in-
dette. Esistono, inoltre, le primarie se-
mi-aperte che consentono a chiunque 
di votare per un candidato, ma impon-
gono che al momento del voto avvenga 
l’iscrizione nelle liste elettorali di uno 
dei due partiti. 

Cosa sono le liste elettorali?
Se in Italia ogni individuo maggioren-

ne ha diritto al voto, negli Usa per eser-
citare tale diritto ci si deve iscrivere alle 
“liste elettorali” e dichiararsi “democra-
tico”, “repubblicano” o “indipendente”. 
È evidente che questa iscrizione avrà 
una particolare importanza nella parte-
cipazione al voto nel corso delle prima-
rie “chiuse”, ossia nella scelta del can-
didato all’interno del proprio partito. In 
Italia e in tutta Europa il voto è conside-
rato non solo un diritto, ma anche e so-

prattutto un dovere civico, che ha ine-
vitabili ricadute sull’immaginario valo-
riale di un popolo; negli Stati Uniti, al 
contrario, il voto è considerato princi-
palmente un diritto e, quindi, in quan-
to espressione volontaria di democra-
zia richiede un impegno attivo e reale 
da parte dell’elettore, come per esem-
pio la concreta iscrizione alle liste elet-
torali. Il numero dei delegati eletto al-
le primarie e caucus dipende dal nume-
ro degli abitanti: maggiore è il numero 
degli abitanti, maggiore sarà il nume-
ro dei delegati. Terminata questa prima 
fase, si riunisce la “convention”, il con-
gresso del partito che sceglie, confer-
mando l’esito delle primarie, i candida-
ti alla presidenza, alla vicepresidenza e 
discute circa il programma elettorale. 
Successivamente, durante la cosiddetta 
“nomination”, avviene l’investitura uffi-
ciale del candidato scelto dal partito. Il 
sistema di voto può variare da partito a 
partito e da Stato a Stato. Generalmen-
te i Democratici usano un sistema pro-
porzionale, i repubblicani lasciano ai 
singoli stati la responsabilità di decide-
re il sistema di voto. 

I delegati
È necessario chiarire che esistono 

tre tipi di delegati: i delegati statali, i de-
legati nazionali (detti anche pledged de-
legates, cioè delegati garantiti) e i unple-
dged delegates (che nel caso dei Demo-
cratici si chiamano super delegati). I de-
legati statali sono i rappresentanti eletti 
direttamente dal popolo attraverso pri-
marie e caucus, che nomineranno i de-
legati nazionali, questi ultimi partecipe-
ranno alla convention di partito e vote-
ranno per esprimere la candidatura del 
partito. Di conseguenza, superdelega-
ti e unpledged delegates non sono elet-
ti direttamente dal popolo. I superdele-
gati democratici generalmente sono di-
rigenti locali, membri del Congresso o 

governatori, non hanno vincolo di voto, 
ma è evidente che l’indicazione di vo-
to popolare di prassi è tenuta in debi-
ta considerazione. Gli unpledged dele-
gates repubblicani sono eletti dalla ba-
se del partito alle convention statali e 
possono anche essere assegnati ad uno 
specifico candidato. Nelle primarie del 
Partito Democratico per le elezioni pre-
sidenziali del 2008, il ruolo dei superde-
legati potrebbe essere determinante, 
dal momento che finora né Obama né la 
Clinton sono riusciti a sferrare il colpo 
decisivo. 

“Il primo martedì, 
dopo il primo lunedì…”
Una volta scelti i candidati per i due 

partiti si procede con le votazioni  per 
la Casa Bianca, che si terranno, co-
me impone la Legge Federale del 1792, 
“il primo martedì dopo il primo lune-
dì” del mese di novembre. Quindi, per 
quest’anno le votazioni cadono il 4 no-
vembre. La Costituzione prescrive solo 
tre prerequisiti per diventare Presiden-
te: avere 35 anni d’età, essere cittadino 
Americano, essere residente negli Usa 
da almeno 14 anni. Tecnicamente, quin-
di, chiunque, potrebbe candidarsi e af-
frontare il giudizio popolare nelle pri-
marie e nei caucus. Nonostante, in teo-
ria, non sia necessaria alcuna affilia-
zione partitica per raggiungere la pre-
sidenza, nella pratica e storicamente, 
nessun indipendente l’ha mai raggiun-

ta. Le elezioni presidenziali Stati Uniti, 
che si tengono ogni 4 anni, sono stretta-
mente legate al sistema dei Grandi Elet-
tori. La Costituzione prevede che ogni 
Stato abbia tanti Grandi Elettori quan-
ti sono i suoi deputati e senatori. I Gran-
di elettori sono 538, di cui 435 suddivisi 
proporzionalmente fra gli stati (1 ogni 
450.000 abitanti), 100 suddivisi equa-
mente fra gli stati (2 per ogni stato) e 3 
eletti dal District of Columbia, il distret-
to indipendente dove si trova la capita-
le, Washington. Per vincere è necessa-
ria la maggioranza assoluta dei voti, ov-
vero 270; nel caso in cui nessun candi-
dato la raggiunge, è il Congresso a sce-
gliere il vincitore, quindi, non è prevista 
alcuna forma di ballottaggio. 

P r i m o  P i a n o  
[ Monica Gigante ]

La corsa più lunga del mondo
LA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA ELETTORALE AMERICANO. 

HILLARY CLINTON E BARACK OBAMA SI AVVIANO ALLO SCONTRO DECISIVO

In dirittura d’arrivo le primarie per i Democratici negli Stati Uniti 

Il “sogno” di Obama
L’elezione del Presidente degli Sta-

ti Uniti d’America è, evidentemente, 
un processo lungo e farraginoso, ric-
co di insidie per l’ideale democratico, 
che presuppone la partecipazione po-
polare nelle decisioni di un paese. Ma 
la partecipazione può essere conside-
rata veramente democratica anche 
se è mediata in ogni fase del proces-
so elettorale? Anche in Italia ci si inter-
roga da lungo tempo sul nostro siste-
ma elettorale: il bipolarismo è la strada 
giusta per frenare le spinte alla compe-
tizione nelle coalizioni? È necessario 
aprire la strada ad un orizzonte bipar-
titico, che superi il concetto stesso di 
bipolarismo? In un tale clima di cam-
biamento è inevitabile guardare anche 
ad altri paesi e, quindi, anche al siste-
ma statunitense. Tuttavia, nel guarda-
re agli altri paesi è necessario non so-

lo non perdere le capacità di senso cri-
tico, ma anche non perdere di vista il 
concetto stesso dell’ideale democrati-
co, quale orizzonte cui tendere. 

Veltroni, segretario del PD, ad Iser-
nia, facendo riferimento alle elezioni 
primarie americane, chiede agli italia-
ni di sognare una nuova stagione poli-
tica e di credere in nuove mete e tra-
guardi e afferma “Quarantacinque an-
ni dopo il discorso di I have a dream, 
quando Luther King sognava un bam-
bino nero ed una bambina bianca tenu-
ti per mano, Obama può correre per le 
presidenziali. Io credo che anche per 
noi è venuto un momento nuovo di ri-
costruzione, di una nuova politica che 
dia risposte ai cittadini, è il momento 
di una nuova sfida collettiva”. 

M.G.
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Scuola e volontariato: un 
binomio possibile. Questo è 
l’obiettivo che si pone l’omo-
nimo progetto promosso dal 
Centro Servizi al Volontariato 
“Daunia” che in questi mesi 
ha organizzato una serie di in-
contri nelle scuole superiori di 
Foggia, presentato presso la 
Biblioteca Provinciale “La Ma-
gna Capitana”. Nel corso degli 
appuntamenti gli esperti dello 
staff del Csv Daunia hanno av-

vicinato i ragazzi negli ultimi 
mesi per verificare la loro di-
sponibilità e adesione all’ini-
ziativa: «All’inizio abbiamo 
riscontrato perplessità e una 
certa indifferenza alle proble-
matiche del volontariato – ha 
spiegato Pina Colicchio, re-
sponsabile dell’area promozio-
ne che ha seguito questa pro-
posta formativa sin dall’ini-
zio – ma successivamente i ra-
gazzi si sono lasciati condur-

re verso il mondo della solida-
rietà attraverso la realtà della 
condivisione, oltre che impor-
tanti momenti di scambio e di 
confronto. Per la maggior par-
te dei giovani, purtroppo, il vo-
lontariato è ancora un perfet-
to sconosciuto».

Proprio per permettere un 
contatto diretto tra i giova-
ni e le associazioni che ope-
rano sul territorio sono na-
ti gli sportelli del volonta-
riato in quattro istituti, l’I.T.G 
“E. Masi”, l’Istituto Alberghie-
ro “L. Einaudi”, il Liceo Classi-
co “V. Lanza” e l’I.T.I.S di Man-
fredonia che presto ospiteran-
no i volontari: gli sportelli re-
steranno aperti per due gior-
ni a settimana e saranno gesti-
ti direttamente da un team di 
studenti che avrà il compito di 
presentare le attività al resto 
della scuola, promuovere ini-
ziative, raccogliere consensi 
e adesioni. Il progetto “Scuola 
e volontariato” partirà a breve 
anche in altri istituti che stan-
no terminando la fase di alle-
stimento.

«Spesso le parole da sole ri-
sultano sterili - aggiunge Colic-
chio - mentre con quest’inizia-
tiva contiamo di far sperimen-
tare concretamente agli stu-
denti, dai 14 ai 17 anni, l’espe-
rienza della partecipazione at-
tiva». Importante è stata la 
collaborazione del corpo do-
cente che ha puntato a stimo-
lare nei giovani le opportune 
riflessioni: «Abbiamo scoper-
to una sorprendente voglia di 

fare e di attivarsi - ha precisa-
to Alessia Aquilino, psicolo-
ga dello staff che ha guidato 
gli incontri di circle time - bi-
sogna definitivamente abban-
donare il cliché che definisce 
i ragazzi come persone vuote, 
prive di identità, di sogni o di 
aspirazioni. Dando ai ragazzi 
quest’opportunità, ci preoccu-
piamo di formare cittadini so-
lidali e responsabili per la so-
cietà di domani».

La solidarietà tra i banchi di scuola
NASCONO GLI SPORTELLI DEL VOLONTARIATO IN QUATTRO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DI CAPITANATA

S o c i e t à

Il 18 ottobre 2007, presso 
il centro En.A.I.P. di Foggia, 
durante un Focus Group, la 
Dirigente Scolastica Anna-
maria Novelli ha sottolinea-
to l’esigenza della costituzio-
ne nella nostra provincia, co-
me da normativa vigente, di 
una Commissione Mista per 
il Riconoscimento dei Credi-
ti nel passaggio tra Formazio-
ne Professionale e Istituzioni 
nell’ambito dei corsi di Obbli-
go Formativo. 

L’Assessore Calamita non 
si è tirato indietro e con entu-
siasmo si è detto disponibile 
ad incoraggiare concretamen-
te l’iniziativa. Il Focus Group 
è stato realizzato nell’ambito 
delle visite studio del proget-
to Gulliver, finalizzato all’im-
plementazione di un piano di 
trasferimento, acquisizione e 
condivisione di buone prati-
che. Nel corso dei lavori, mo-
derati da Albino Gasparo, Di-

rettore Prov.le En.A.I.P. Fog-
gia, sono intervenuti Antonio 
Russo, Presidente Prov.le Acli 
di Foggia; Giuseppe Calamita, 
Assessore Prov.le Formazio-
ne Professionale e Politiche 
Attive del Lavoro; Nicola Ro-
siello, Dirigente Settore For-
mazione Professionale e Poli-
tiche Attive del Lavoro; Anna-
maria Novelli, Dirigente Sco-
lastico Istituto Tecnico Indu-
striale “S. Altamura”; Giusep-
pe Trecca, Dirigente Scolasti-
co Istituto Tecnico Commer-
ciale per Programmatori “B. 
Pascal”; Maria Teresa Cassa-
niello, Docente Istituto Tecni-
co Industriale “S. Altamura”; 
Vittorio Russo, Rappresen-
tante Centri Territoriali per 
L’Impiego di Foggia. Dunque, 
il dialogo tra gli attori strate-
gici locali è stato tanto pro-
fondo e sincero che, il 21 gen-
naio 2008, ha condotto alla si-
gla del Protocollo d’Intesa fra 

la Provincia di Foggia (Asses-
sorato alle Politiche del Lavo-
ro e Formazione Professiona-
le), l’Ufficio Scolastico Pro-
vinciale (Istruzione Scolasti-
ca) e FORMA Puglia (Asso-
ciazione Enti di Formazio-
ne Professionale) “Linee gui-
da per il passaggio tra i siste-
mi di istruzione e formazione 
professionale”. 

All’art. 5 del suddetto Pro-
tocollo d’Intesa si sottolinea 
che «La sperimentazione sa-
rà finalizzata alla costruzio-
ne di un sistema di certifica-
zione delle acquisizioni anche 
maturate in ambito lavorativo 
e al riconoscimento di crediti 
formativi. In tale ambito, una 
prima iniziativa può riguarda-
re, coerentemente con la nor-
mativa vigente (Legge 27 di-
cembre 2006 n. 296), la speri-
mentazione dell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione nei 
percorsi di formazione pro-

fessionale, assicurando nel-
l’arco di tali percorsi l’acquisi-
zione di crediti corrisponden-
ti a quelli previsti per l’assolvi-
mento dell’obbligo di istruzio-
ne. La sperimentazione verte-
rà altresì sui possibili passag-
gi e rientri tra i due percorsi». 

A conferma di questo lavo-
ro di collaborazione, marte-

dì 26 febbraio, si terrà al-

le ore 10.30 presso la Sala 

Giunta di Palazzo Dogana 

il convegno “Presentazio-

ne del Protocollo di Inte-

sa tra Provincia di Foggia - 

Enti di Formazione e Mon-

do dell’Istruzione”, organiz-
zato dall’Assessorato alle Po-
litiche del Lavoro e Formazio-
ne Professionale. Interverran-
no Carmine Stallone, Presi-
dente della Provincia di Fog-
gia; Giuseppe Calamita, As-
sessore Provinciale alle Poli-
tiche del Lavoro e Formazio-
ne Professionale; Massimi-

liano Arena, Garante Prov.le 
per l’Infanzia e l’Adolescen-
za; Nicola Rosiello, Dirigente 
Assessorato alle Politiche del 
Lavoro e Formazione Profes-
sionale; Maurizio Drezzato-
re, Segretario Nazionale “For-
ma”; Mario Melino, Dirigente 
“CSA”; Vittorio Russo, Opera-
tore del Coordinamento Pro-
vinciale. Gli interventi saran-
no moderati da Sergio de Ni-
cola, giornalista RAI. 

La capacità di collaborare 
è una strategia di lavoro che 
per il nostro territorio può di-
ventare una possibilità di cre-
scita e di miglioramento, per-
ché la socializzazione di infor-
mazioni, esperienze e risor-
se conduce ad un’analisi più 
puntuale dei bisogni del con-
testo di riferimento e incorag-
gia la nascita di idee innovati-
ve e risolutive. 

 Monica Gigante

“Presentazione del Protocollo di Intesa tra Provincia di Foggia 
Enti di Formazione e Mondo dell’Istruzione”

[ Enza Moscaritolo ]
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Anche quest’anno la provin-
cia di Foggia è stata presente 
all’importante vetrina del tu-
rismo della Bit di Milano. Tan-
ti visitatori che hanno affollato 
gli stand della Capitanata e di-
verse iniziative sono state pre-
sentate in anteprima proprio al-
l’importante manifestazione fie-
ristica. In particolare si è tenuta 
una conferenza stampa in cui il 
testimonial d’eccezione, Renzo 
Arbore, nostro illustre concit-
tadino, ha presentato il proget-
to F.F.S.S., un’idea di rete che 
mette insieme cinque importan-
ti festival musicali della provin-
cia. Presentato in fiera anche 
dai promotori l’assessore pro-
vinciale al Turismo De Leonar-
dis e il Commissario dell’Azien-
da di Promozione Turistica del-
la provincia di Foggia Nicola 
Vascello.

A quest’ultimo abbiamo rivol-
to alcune domande proprio sui 
risvolti positivi dei contatti pre-
si nel capoluogo lombardo.

Intervista
Anche quest’anno la no-

stra Regione è stata presen-

te alla Fiera di Milano alla 

Borsa del Turismo. Quali le 

novità presentate dalla no-

stra provincia?

Nella edizione 2008 della bit 
di Milano abbiamo presentato 
tre importanti eventi, che servi-
ranno ad aumentare le presenze 

turistiche sul nostro territorio. 
F.F.S.S l’unione dei cinque festi-
val più importanti della provin-
cia, è stato tenuto a battesimo da 
un padrino d’eccezione, Renzo 
Arbore, che la mattina del 21 ha 
richiamato nello stand della Re-
gione Puglia centinaia di gior-
nalisti nazionali. Due guide de-
dicate al trekking sul Gargano 
e sui Monti dauni e per finire la 

[ Francesca Di Gioia ]

S p e t t a c o l o

Ogni anno, con i primi tepo-
ri primaverili, “fioriscono” nel-
le piazze d’Italia le postazioni 
dell’A.I.L. – Associazione Ita-
liana contro le Leucemie-lin-
fomi e mieloma – per offrire 
l’Uovo di Pasqua, con un con-
tributo (invariato) di 12 euro.

Il logo di quest’anno è quan-
to mai esplicito, e riproduce 
una avanzata gravidanza di…  
cioccolato: “diamo vita alla 
ricerca”. Dall’uovo, di per sé, 
simbolo di vita, nasce dunque 
ulteriore speranza di vita con 
la ricerca contro le malattie 
del sangue, che può essere fi-
nanziata anche recuperando 
efficienza energetica.

In questo settore è impegna-
ta l’Enel.si, società del Gruppo 
Enel, con la finalità di rispar-
miare energia migliorando l’ef-
ficienza. L’iniziativa congiunta 
Ail-Enel.si mira a diffondere la 
cultura del risparmio energeti-
co, incentivando la sostituzio-

ne delle vecchie lampade 
con le nuove a basso con-
sumo, le lampade fluore-
scenti compatte (LFC); 
due di queste vengono 
donate a chi ritira l’uo-
vo dell’Ail, un gesto sem-
plice che accomuna so-
lidarietà, salvaguardia 
dell’ambiente e riduzio-
ne delle spese energe-
tiche.

Una opportunità da 
non perdere.

I volontari dell’Ail 
vi attendono in circa 
40 quaranta Comu-
ni della provincia e a 
Foggia, presso l’Iso-
la pedonale, Piazza 
Cavour e Ospedali 
Riuniti.

La Sezione di 
Foggia dell’Ail rin-
grazia tutti per la 
collaborazione.  

La luce della solidarietà
Uovo di Pasqua 2008 dell’A.I.L.

7, 8 e 9 marzo

Pane, amore e…
DAL TURISMO RELIGIOSO ALLE BONTÀ ENOGASTRONOMICHE TANTI I PUNTI DI FORZA DELLA NOSTRA TERRA

Grande successo della Provincia di Foggia alla Bit di Milano

Una firma per un fisco 
più equo alle famiglie. Si 
svolgerà domenica 2 marzo 
la Giornata Nazionale per 
la raccolta firme della pe-
tizione “Per un fisco a mi-
sura di famiglia”, lanciato 
dal forum nazionale delle 
Associazioni familiari. An-
che a Foggia si raccoglie-
ranno le firme e i volontari 
delle associazioni aderen-
ti al forum provinciale sa-
ranno presenti con i propri 
banchetti davanti alla Villa 
Comunale e all’isola pedo-

nale di C.so Vittorio Ema-
nuele. I kit per la petizione 
sono già stati distribuiti al-
le parrocchie e alle scuo-
le cattoliche, nonché chia-
ramente alle associazioni 
aderenti. Domenica, dun-
que, momento pubblico in 
piazza in cui si coinvolgerà 
l’intera cittadinanza. 

Le firme, lo ricordia-
mo, saranno consegnate a 
maggio al Presidente del-
la Repubblica in occasione 
della giornata internazio-
nale della famiglia. 

Petizione in piazza per un 
“fisco a misura di famiglia”

ampade
so con-
fluore-
(LFC); 
ngono 
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da 
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a 
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VI tappa del giro d’Italia 2008 
che avrà come punto di arrivo la 
bellissima località di Peschici. 
L’anno scorso il turismo sul 

Gargano ha ricevuto un calo 

a causa del drammatico in-

cendio della pineta di Baia 

San Nicola a Peschici. Come 

si riuscirà quest’anno a dare 

fiducia ai turisti e a farli tor-

nare nelle nostre bellissime 

baie?

Non parlando più di quel 
evento drammatico, ma ricor-
dando il coraggio e la generosi-
tà con i quali la gente di Peschici 
e di Vieste ha prima salvato e poi 
ospitato i tanti turisti sfollati. 
Questa generosità la nostra gen-
te è in grado di offrirla 365 giorni 
all’anno, ecco la ragione per cui 
vale sicuramente la pena di tor-
nare in vacanza sul Gargano.

Quali, secondo lei, i pun-

ti di forza del nostro terri-

torio?

Una offerta turistica comple-
ta che va’ dal mare alla natura, 
dal turismo religioso a quello 
termale, dalle bellezze della fo-
resta umbra, ai Monti Dauni, ai 
laghi, alle isole Tremiti. Tutto 
condito da una eccellente pro-
posta eno-gastronomica.

Cosa fanno le istituzioni 

sul territorio per rafforzare 

l’immagine della provincia e 

rendere appetibili le nostre 

mete uristiche, dal sub-ap-

pennino al Gargano?

Dobbiamo riuscire a fare mag-
giormente sistema promuoven-
do progetti di più ampio respiro, 
promuovere dei brand unici che 
siano riconoscibili sia a livello 
nazionale che internazionale.
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Un’Italia diversa, che sappia 
uscire dall’anonimato del qua-
le ha sofferto negli ultimi anni. 
Un Paese in grado di rilancia-
re l’economia, che faccia più at-
tenzione alla situazione di inte-
re fasce della popolazione che 
diventano sempre più povere. 
Il ruolo chiave del mezzogior-
no e della Puglia e poi ancora 
il protagonismo dei giovani. Ve-
ri e propri cavalli di battaglia di 
un leader che si accinge a vive-
re una campagna elettorale dif-
ficilissima, e a recuperare cir-
ca sei punti percentuali rispet-
to al Popolo delle Libertà di Sil-
vio Berlusconi. Circa tremila 
persone hanno partecipato, lo 
scorso 22 febbraio, al comizio 
in Piazza XX Settembre a Fog-
gia, del leader del Partito de-
mocratico Walter Veltroni. Era 
dal 1996 che il candidato pre-
mier non veniva a Foggia. L’ul-
tima volta fu, appunto, dodi-
ci anni fa quando tenne un co-
mizio in Piazza Giordano pro-

prio in occasione delle politi-
che di quell’anno. Per oltre qua-
ranta minuti l’ormai ex – sin-
daco di Roma ha tenuto desta 
l’attenzione delle tante perso-
ne giunte nel capoluogo da tut-
ta la Capitanata per ascoltarlo. 
Riprende i punti del discorso di 
Spello in cui ha aperto ufficial-
mente la sua campagna eletto-
rale. “L’Italia – ha detto tra gli 
applausi – deve cancellare an-
ni ed anni di conservatorismo 
politico, di giochi strani e di 
lotte impostate ‘contro’ e non 
‘per’. Dal 1994 abbiamo assisti-
to a campagne elettorali con-
tro Berlusconi, da una parte, 
e contro le sinistre, dall’altra. 
Noi, invece, vogliamo comuni-
care un’idea diversa. Fare poli-
tica per: costruire un Paese mi-
gliore, una Italia efficiente, ve-
loce, che sappia guardare con 
fiducia al futuro”. Il leader del 
Pd, poi, sottolinea come in que-
sti giorni che sta girando l’Ita-
lia “sente un’aria nuova. L’affet-

to – ha aggiunto - il calore ma 
anche e soprattutto la determi-
nazione della nostra gente mi 
da la forza per andare avanti. È 
questa la campagna elettorale: 
stare tra le persone, nelle piaz-
ze, nelle centinaia di meravi-
gliose città italiane e non in tv 
tutte le sere”. 

L’entusiasmo del popolo del 
Pd è la cosa che maggiormen-
te emerge in Piazza XX Settem-
bre. Sparita dalle facce e dalle 
parole la delusione della cadu-
ta del Governo Prodi i demo-
cratici si preparano a sostene-
re con determinazione, anche 
mutuando in un certo senso il 
motto di una parte dei demo-
cratici americani, “Si può fare”. 
L’ultimo punto Veltroni lo dedi-
ca alla corsa in solitaria del suo 
partito: “Ho detto che corria-
mo da soli. In realtà volevo di-
re che corriamo liberi. Un mo-
do per far comprendere agli 
italiani che è giunto un tempo 
nuovo”. 

Al termine della manifesta-
zione Veltroni ha incontrato i 
giovani di alcune associazioni 
ed è stato a bordo del suo pull-
man fino alla periferia di Fog-
gia. Presenti al comizio prati-
camente tutti i vertici delle isti-
tuzioni locali, aderenti al Parti-
to democratico. Tra loro, oltre 
a sindaci, consiglieri regionali 
e provinciali, senatori e parla-
mentari, anche Paolo Campo. 
Il primo cittadino di Manfredo-
nia che si accinge a raccogliere 
l’eredita del presidente Stallone 
e ad essere il candidato unico 
del centrosinistra per lo scran-
no più alto di Palazzo Dogana. 

F o c u s

Entusiasmo per Veltroni
IL LEADER DEL PD: “DAL SUD PARTE LA RINASCITA ITALIANA”

A Foggia, lo scorso 22 febbraio, l’ottava tappa del tour in pullman
[ Damiano Bordasco ]

29 anni, avvocato penali-
sta, a breve la tesi per il Dot-
torato di ricerca in bioetica 
all’Università di Foggia. Va-
lentina Lucianetti, presi-
dente dell’Assemblea pro-
vinciale del Partito demo-
cratico, ha aperto il comi-
zio foggiano di Walter Vel-
troni. Una brillante donna 
che rappresenta in maniera 
evidente la scelta fatta dal 
Pd di rilanciare forze gio-
vani e di spessore. La sua 
esperienza politica comin-
cia appena qualche mese fa 
con le primarie. Lei è candi-
data tra i “lettiani” nel colle-
gio Foggia-Lucera. Ottiene 
un buon risultato e diventa, 
poi, presidente dell’Assem-
blea provinciale, sarà chia-
ramente anche presidente 
provinciale del partito. 

Sei di sicuro una giova-

ne già realizzata, che ha 

collezionato, nonostante 

l’età, numerosi successi. 

Perché hai scelto di but-

tarti nell’agone della po-

litica?

“Perché ho creduto ne-
cessario fare in modo che le 
competenze e l’impegno sia 
umano, sia professionale, 
non restino chiusi tra quat-
tro mura. Spesso, anche noi 

giovani, parliamo male del-
la politica e di tutto ciò che 
gli gira intorno. Bisogna ri-
baltare la visione e credere 
che con l’impegno di tutti le 
cose possono davvero cam-
biare. Molti giovani, amici e 
non, mi hanno contattato e 
hanno deciso di cimentarsi 
insieme a noi in questa av-
ventura”.

Valentina Lucianetti è 
cattolica ed è anche segre-
taria del comitato di bioe-
tica. Tra i suoi cavalli di bat-
taglia l’impegno per la lega-
lità e l’etica in politica. 

Come è stato apri-

re, davanti a migliaia di 

persone, il comizio di un 

candidato Presidente del 

Consiglio?

“All’inizio l’emozione è 
stata forte. I microfoni, mi-
gliaia di persone davanti, 
e dietro di me Veltroni ed i 
vertici delle istituzioni lo-
cali. Poi, però, ho cercato 
di dare il meglio di me stes-
sa proprio per comunicare 
a tutta quella gente le spe-
ranze e le idee che abbia-
mo per rilanciare la nostra 
meravigliosa Capitanata, 
guidati da un altro giovane 
candidato presidente, Pao-
lo Campo”. 

Politica
Valentina Lucianetti 
e la forza dei giovani
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La scelta di Campo 
Un programma chiaro, con regole con-

divise. Sono le parole chiave della candi-
datura di Paolo Campo alla carica di pre-
sidente della Provincia di Foggia. Candi-
dato unico di tutto il centrosinistra l’at-
tuale sindaco di Manfredonia, e segre-
tario provinciale del Partito democrati-
co, si presenta agli elettori forte di una 
esperienza amministrativa lunga otto an-
ni in un Comune difficile della Capitanata. 
Campo ha 41 anni e dal 2000 è il primo 
cittadino della città sipontina. Laureato in 
Legge a Firenze fino a prima della sua ele-
zione a sindaco ha esercitato la professio-
ne di avvocato. In quel momento ha deci-
so di chiudere lo studio e di autosospen-
dersi dall’ordine. “Ho fatto all’epoca una 
scelta radicale. Fare il sindaco di Manfre-
donia rappresentava e rappresenta un im-
pegno forte e totale. Ho deciso di dedicar-
mi a questa avventura caratterizzando il 
mio impegno amministrativo con azioni 
che hanno rilanciato la mia città”. 

Fino a qualche settimana fa sem-

brava impossibile far conciliare la 

situazione nel centrosinistra…

“È vero. La caduta del Governo, la 
fuoriuscita dell’Udeur, la crisi nel Co-
mune capoluogo, la volontà di propor-
re le primarie per la scelta del candida-
to. Non è stato facile ma ci siamo riusci-
ti. Abbiamo lavorato con caparbietà e 
grazie a tutti i partiti della coalizione ab-
biamo ritrovato unità e compattezza. In 
realtà siamo andati oltre ogni aspettati-
va, aprendo ad altre formazioni di cen-
tro. Ora è il momento di pensare al pro-
gramma. Il nostro lavoro deve essere 
chiaro e trasparente. I cittadini devono 
comprendere a quale Capitanata pensia-
mo. La Provincia, e lo vogliamo dire con 
convinzione e determinazione, ha biso-
gno di un governo forte che sappia pen-
sare alle esigenze delle persone, soprat-
tutto a quelle più povere. I prossimi anni 
sono determinanti per la crescita del ter-
ritorio e non possiamo fallire”.

Situazione chiara, dunque, nel centro-
sinistra. Campo ha incassato il “sì” di tut-
te le formazioni politiche dello schiera-
mento e non solo. La Costituente socia-
lista e la Sinistra Arcobaleno, oltre che 
ovviamente il Partito democratico di cui 
è segretario provinciale, ma è aperta an-
che una trattativa con la “Rosa per l’Ita-
lia” ed i Cristiani uniti di Gianni Mongiel-
lo hanno scelto di correre con lui. “Inol-
tre, anche molti amici dell’Udeur – ha ag-
giunto Campo – che non hanno condivi-
so la scelta di Mastella saranno al nostro 
fianco e determineranno sicuramente 
questa campagna elettorale, ovviamente 
senza il simbolo del ‘campanile’”.

Questione Stallone. Perché met-

tere alla porta una persona che, tut-

to sommato, ha lavorato bene per la 

Capitanata?

“Noi non abbiamo messo alla porta 
nessuno. Nel 2003 la situazione politica 
era estremamente diversa da quella at-
tuale. Era necessario trovare persona-
lità nell’ambito della cosiddetta ‘socie-
tà civile’ in grado di catalizzare l’atten-
zione delle persone. Scegliemmo quindi 
Stallone. Il quadro politico ora è radical-
mente cambiato: lo slancio dato da Vel-
troni e dal Pd ha reso possibile una sem-
plificazione e, contemporaneamente, ha 
messo di nuovo in rilievo la fondamenta-
le funzione dei partiti”.

Perché non avete pensato, per 

esempio, alle primarie?

“A proposito di primarie dobbiamo 
dirla tutta: Stallone e qualcuno a lui vici-
no non le ha volute. La coalizione ha ri-
tenuto giusto candidarlo cinque anni fa 
ma quella investitura non era  legata al-
la ricandidatura. Crediamo ormai chiusa 
l’esperienza politica di Stallone ed è arri-
vato il momento che i partiti si preoccu-
pino di rendere sempre più chiaro lo sce-
nario politico. Io credo che la riproposi-
zione del presidente uscente, vista l’at-
tuale situazione, non sarebbe stata com-
presa dagli elettori di centrosinistra”. 

 
Incertezza 
nel centrodestra
C’è incertezza nel centrodestra di Ca-

pitanata. Tuttavia, il nome più accredi-
tato sembra ormai essere, almeno nel 
momento in cui scriviamo, il consiglie-
re regionale dell’Udc, Enrico Santaniel-
lo. Quest’ultimo, sulla scorta di ciò che è 
successo in Sicilia con il Movimento per 
le autonomie, dovrebbe essere il candi-
dato unico anche grazie ad una lista che 
porterebbe il suo nome. Una lista San-
taniello Presidente, dunque, appoggiata 
dal suo partito e dal Popolo delle liber-
tà. “Credo sia questa la strada che intra-
prenderemo – ha detto a Voce di popo-
lo Santaniello – che consentirebbe di su-

perare il momento difficile che l’ex Ca-
sa delle libertà sta attraversando a livel-
lo nazionale. Se qualcuno aveva qualche 
perplessità ora non le ha più, anche per-
ché le dinamiche territoriali sono molto 
diverse da quelle nazionali e basta vede-
re ciò che è successo a Roma ed in Si-
cilia”. Addirittura, da indiscrezioni, pa-
re che se davvero il candidato del cen-
trodestra fosse uno solo anche la Destra 
di Paolo Agostinacchio appoggerebbe 
l’operazione. 

Nel Pdl non escono nomi, questo 

fa presagire che la sua candidatura 

sia ormai certa…

“Non parlerei di candidatura certa, 
ma di molto probabile. Il Pdl non sco-

glie le riserve e nemmeno fa sapere se 
ha in mente qualcuno per la candidatu-
ra. Con l’idea di lista civica del presiden-
te è facilmente superabile ogni ostaco-
lo politico”.

Se dovesse essere lei il candidato 

quanta possibilità c’è per il centro-

destra di vincere? 

“La battaglia è difficile. La Provincia 
da anni è una roccaforte delle sinistre. 
Tuttavia, in questa competizione eletto-
rale molto conteranno i risultati delle 
elezioni politiche che vedono il centro-
destra in netto vantaggio. Bisogna lavo-
rare alacremente e recuperare tutti que-
gli elettori delusi, e ne sono tanti, che 
hanno assistito al fallimento politico del 
centrosinistra a Palazzo Dogana”. 

Stallone e la sua lista
Chiusa l’esperienza con il centrosini-

stra e mancata la candidatura ad una ca-
mera del Parlamento, il presidente Stal-
lone ha ritirato le dimissioni e si accin-
ge a vivere a Palazzo Dogana quest’ulti-
ma fase del suo mandato. Anche in que-
sto caso sembra ormai certa la sua pre-
senza in questa campagna elettorale 
con una lista civica che potrebbe essere 
determinante in un eventuale ballottag-
gio. La lista Stallone, nelle scorse pro-
vinciali, si è attestata al 4,7%, senza che 
il medico – presidente abbia mai avuto 
esperienze ed incarichi politici. Con cin-
que anni di amministrazione sulle spal-
le le percentuali potrebbero anche lie-
vitare. Circolano alcuni grossi nomi tra 
quelli che abbandonerebbero i partiti 
del centrosinistra per seguire Stallone 
in questa avventura. Nomi che sono tut-
tora nella sua Giunta. Ma anche in que-
sto caso bisognerà attendere. Tuttavia, 
ne siamo convinti, Stallone venderà ca-
ra la pelle. 
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INCERTEZZA NEL CENTRODESTRA. IPOTESI PROBABILE LA CANDIDATURA DI SANTANIELLO

Provinciali, centrosinistra unito
Tutto pronto per Paolo Campo. Forse Stallone con una lista civica

[ Damiano Bordasco ]
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Il tintinnio del martello rit-
ma ancora la vita del vicinato 
dell’ultima bottega di stagnino 
rimasta a S. Marco in Lamis. 

Ci troviamo nel pieno cen-
tro storico della cittadina gar-

ganica, e Domenico Leggie-
ri chiamato da tutti Mimì Lu 
Stagnar, esegue ancora del-
le piccole riparazioni agli og-
getti d’alluminio. Ha supera-
to gli ottanta anni e appartie-

ne ad un’antica famiglia di sta-
gnai. Il mestiere che esegue fin 
da bambino, l’ha imparato nel-
la bottega del padre, “a mez 
lu chian”, nella centralissima 
piazza Madonna delle Grazie. 

Ci racconta che ben quat-
tro dei suoi fratelli hanno 
esercitato lo stesso mestiere, 
poi nel corso degli anni han-
no cambiato l’attività per fa-
re i commercianti. Degli un-
dici stagnai che esercitavano 
a S. Marco in Lamis, lui, nella 
sua piccola bottega in un sot-
toscala, mantiene ancora vivo 
il sapore delle cose antiche. E 
mentre parliamo di com’era fa-
ticoso il mestiere dello stagni-
no, lui è assorto ad accendere 
i carboni nella piccola forgia 
per riscaldare l’alluminio e fa-
re la saldatura a mano. 

Il colloquio è un ritorno al 
passato; ci racconta di quando 
la gente ritornava dalla cam-
pagna e prima di passare a sa-
lutare i propri parenti, anda-
va da Mimì a portare secchi, 
pentole e tegami che si buca-

vano sul fuoco vivo dei cami-
ni. Non c’era una sala d’atte-
sa, ma l’uscio della bottega do-
ve ancora oggi Mimì mette un 
piccolo sgabello di ferro per 
far sedere la gente e discutere 
mentre lavora. Il lavoro dello 
stagnino nel passato ha avuto 
una grande importanza. 

Con il suo lavoro e con la va-
sta produzione d’oggetti riusci-
va a soddisfare tutti quei biso-
gni di cui una famiglia necessi-
tava. Quando l’acqua non c’era 
nelle case, il lavoro consisteva 
nella realizzazione delle gron-
daie e dei pluviali che portava-
no l’acqua piovana alle cister-
ne. Nella piccola officina vi era 
un tavolo da lavoro dove era-
no collocati gli attrezzi neces-
sari: enormi forbici per taglia-
re i fogli di lamiera, verghe di 
stagno, tenaglie, il saldatoio, e 
in un recipiente, tenuto nasco-
sto, dell’acido che serviva per 
la pulitura dei vari oggetti. I ra-
gazzi incuriositi si fermavano 
a vedere la forgia, piena di car-
bone, attizzato con l’aria im-

messa mediante un giro della 
manovella posta di lato. E Mi-
mì ogni tanto accontentava i 
ragazzi facendo girare a turno 
la manovella. Alle pareti ci so-
no ancora oggi fissate delle ta-
vole sulle quali veniva colloca-
ta la merce in vendita o ripa-
rata.

Mimì afferma che oggi la 
gente non ha più bisogno del-
lo stagnino perché gli ogget-
ti si trovano a basso prezzo al 
mercato, mentre una volta bi-
sognava aspettare le fiere del 
paese (come quella di S. Mat-
teo) per comprare gli oggetti 
in rame e alluminio che prove-
nivano dalla fonderia di Napo-
li, ora chiusa. Mimì ci raccon-
ta la grande vivacità artigiana-
le che animava la vita della cit-
tadina garganica. In ogni quar-
tiere, oltre allo stagnino, c’era-
no le ricamatrici, i falegnami, 
i fabbri, i ferracavalli, le tessi-
trici e i cestai. Dalle abili mani 
di questi maestri uscivano og-
getti che ancora oggi sfidano 
l’usura del tempo. 

C u l t u r a  &  S o c i e t à
[ Antonio Daniele ]

Mimì lu stagnar
L’ULTIMA BOTTEGA DI STAGNINO A SAN MARCO IN LAMIS

Presentato il libro della Masullo sulla storia di Foggia
Il testo già edito nel 1984, 

ricco di fotografie (del com-
pianto presidente degli Ami-
ci del Museo, Nicola Spagno-
li) si presenta oggi come una 
guida per coloro che non co-
noscono la storia del capoluo-
go dauno e vorrebbero sco-
prirne le bellezze nascoste.

È stato il Presidente della 
Fondazione Banca del Mon-
te Francesco Andretta a pre-
sentare la ristampa, vener-
dì scorso nella sala ‘Rosa del 
vento’ della fondazione, di-
chiarando che: “la guida del-

la Masullo propone dei da-

ti elementari della nostra 

storia che se acquisiti al-

zerebbero la sensibilità dei 

foggiani nei riguardi della 

propria città”.
Anche Falina Marasca, 

della casa editrice Edizio-
ni del Rosone, ha descritto 
questa nuova edizione del te-
sto come un lavoro progetta-
to per essere presentato nelle 
scuole: “Affiora in questo te-

sto il desiderio di racconta-

re la città per invitare i ra-

gazzi ad amarla e non solo 

a viverla”.
La stessa autrice ha ag-

giunto che la guida nasce da 
una proposta didattica e dal-
la sua stessa esperienza di in-
segnante. Negli anni trascor-
si tra i banchi delle scuole ele-
mentari la professoressa Ma-
sullo ha insegnato la storia 
con diapositive e sopralluo-
ghi dei monumenti della cit-
tà, collegando la loro datazio-
ne agli eventi storici di mag-
giore rilevanza.

Il lavoro, ha spiegato la Ma-
sullo, è stato ampliato con ul-
teriori approfondimenti ed è 
un libro che “si legge per im-

magini”.
Tre gli itinerari suggeri-

ti per visitare la città: uno 
cronologico, uno legato alla 
transumanza e l’ultimo che 
segue la ricostruzione sette-
centesca. Il primo, illustrato 
ampiamente dall’autrice du-
rante la presentazione del te-
sto, parte dagli insediamen-

ti primitivi, le cui vestigia so-
no state ritrovate a Passo di 
Corvo, presso la Villa Comu-
nale e l’Ippodromo e include 
il ritrovamento del Sacro Ta-
volo dell’Icona Vetere fino a 
concludersi con la restaura-
zione borbonica. Periodi mol-
to accurati sono gli appro-
fondimenti del periodo Nor-
manno-Svevo (XII-XIII seco-
lo), in cui Foggia ha avuto un 
momento di grande splendo-
re, che si è espresso nella co-
struzione del Succorpo della 
Cattedrale e la costruzione 
della parte romanica del Sa-
cro tempio eseguita per vo-
lontà di Guglielmo il Buono 
e proseguita dall’Imperatore 
Federico II.

Dello stesso periodo so-
no l’arco di ‘Porta Grande’ 
e l’originale fontana in piaz-
za Federico II, poi rifatta nel 
1929. Particolarmente ricco 
anche il periodo Spagnolo 
(XVI secolo) in cui vennero 
costruiti l’Epitaffio, al centro 
del tratturo ‘Foggia-L’Aqui-

la’, e la Chiesa di Montecal-
vario.

Anche l’ultimo periodo 
quello della restaurazione 
borbonica (XIX secolo), ha 
dato alla città illustri esem-
pi dello stile neoclassico gra-

zie ai progetti di Luigi Ober-
ty: nel Pronao della Villa Co-
munale, nella chiesa di San 
Francesco Saverio e nello 
splendido Teatro Umberto 
Giordano (ricostruito in se-
guito al terremoto del 1731).
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Cinico, spietato e concre-
to. Questi sono gli aggettivi 
del Foggia di Galderisi che 
espugna il campo di Pagani 
ottenendo la quinta vittoria 
consecutiva ed aggancian-
do la zona play-off. Una rin-
corsa al quinto posto inizia-
ta da una distanza di meno 
otto punti e che, con il pas-
sare delle vittorie domenica-
li, è stata pian piano colmata 
fino ad essere stato raggiun-
ta. La gara di Pagani tutta-
via non è una passeggiata per 
i rossoneri. I campani nella 
prima parte della partita ag-
grediscono i foggiani e tenta-
no la “zampata” su mischie in 

area. A centrocampo Colet-
ti e Giordano rendono la vita 
difficile agli attaccanti azzur-
ri, supportati anche da una 
grande difesa con Ignoffo e 
Zanetti centrali. Al 17’ si te-
me il peggio per Cantoro che 
resta a terra in seguito ad un 
contatto con Agazzi uscito su 
un cross. L’ex rossonero ri-
porta un piccolo arresto car-
diaco e di urgenza si decide il 
trasporto con autoambulan-
za in ospedale dove succes-
sivamente uscirà fuori peri-
colo di vita. La gara riprende 
con il giovane Osso Armelli-
no che prende il posto dello 
sfortunato Cantoro. I gioca-

tori sono nervosi e l’arbitro, 
Sig. Peruzzo di Schio, in po-
chi minuti estrae il cartelli-
no giallo per Criaco e Guarro 
per la Paganese, Mora e Co-
lombaretti per il Foggia.

La prima e significativa oc-
casione per il Foggia arriva 
alla mezz’ora con Di Rober-
to che per poco non riesce a 
deviare in porta un cross rin-
viato male da Botticella. La 
Paganese si rende pericolo-
sa solo con un destro di Osso 
Armellino che, dopo aver sal-
tato Ignoffo, non riesce però 
ad inquadrare la rete. 

I secondi quarantacinque 
minuti si aprono con un Fog-
gia più ordinato e deciso sot-
to porta. Mora si rende subito 
pericoloso con una punizione 
ma Botticella è bravo a devia-
re sopra la traversa. Giunge 
il momento chiave: Galderisi 
decide per il cambio di Gior-
dano con Tisci per dare mag-
gior ordine a centrocampo. Il 
Foggia è sempre più pressan-
te, la Paganese inizia anche 
ad essere contestata dal pro-
prio pubblico. A dieci minu-
ti dalla fine, Di Roberto si fa 
trovare al centro dell’area dei 

padroni di casa, riceve palla 
e cerca la conclusione ma vie-
ne atterrato. Il direttore di ga-
ra indica il calcio dagli undi-
ci metri. Sul dischetto si pre-
senta Ivan Tisci che spiazza il 
portiere di Deliceto Botticel-
la. Di lì in poi i satanelli gesti-
scono il risultato, la Pagane-
se si butta con tutto il proprio 
organico nella metà campo 
rossonera alla disperata ri-
cerca del pareggio. Tuttavia, 
il Foggia dopo quattro minu-
ti di recupero porta a casa tre 
punti fondamentali. 

Ora il calendario del cam-
pionato di serie C1 prevede 
un turno di stop. Si ripren-
derà il 9 marzo ancora in tra-
sferta allo stadio “Bentegodi” 
di Verona con la locale for-
mazione che staziona all’ul-
timo posto in classifica con 
soli 15 punti. Una sosta che 
giunge propizia per tirare un 
po’ il fiato ed apprendere an-
cor più gli schemi del nuovo 
mister. Il quinto posto è stato 
raggiunto ma, con nove parti-
te ancora da giocare, sembra 
che il più bello debba ancora 
venire. Le rivali lo sanno: il 
Foggia ora fa paura.

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

Sotto a chi tocca
UN GOAL SU RIGORE DI TISCI PERMETTE DI ESPUGNARE PAGANI ED AGGANCIARE LA ZONA PLAY-OFF

Inarrestabile la marcia dei ragazzi di Galderisi alla 5a vittoria consecutiva
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cittadella 48

2° Cremonese 47
3° Sassuolo 47
4° Foligno 43
5° Foggia 40

6° Padova 40
7° Venezia 37
8° Monza 36
9° Legnano 36
10° Novara 34
11° Pro Patria 32
12° Cavese 31
13° Pro Sesto 31
14° Ternana 24
15° Lecco 23
16° Manfredonia 20
17° Paganese 19
18° H. Verona 15

26a Giornata serie C1/A

9 marzo 2008

Pro Patria-Cittadella
H.Verona-Foggia

Manfredonia-Lecco
Cremonese-Legnano

Novara-Monza
Foligno-Paganese

Pro Sesto-Sassuolo
Padova-Ternana
Cavese-Venezia

Tanti Auguri a 
Amalia Maria Paoletta

per il suo 13° compleanno
da papà Alberto e mamma Anna

8 marzo 1995

foto di Luigi Genzano

Si è chiusa con 302.500 me-
dicinali raccolti l’ottava “Gior-
nata nazionale della raccolta 
del farmaco” celebrata saba-
to 9 febbraio, vale a dire il 6% 
in più rispetto ai 285.000 del-
l’anno scorso. Un successo 
andato oltre ogni aspettativa, 
perché sull’esito dell’edizione 
‘08 pesava come non mai l’in-
cognita recessione. “Invece il 
risultato raggiunto – ha com-
mentato Paolo Grandik, presi-
dente del Banco Farmaceutico 
- dimostra come, anche in mo-
menti difficili come quello at-
tuale, le persone quando ven-
gono chiamate a condividere 
il disagio dei più bisognosi ri-
spondono con entusiasmo”. 
Imponente il controvalore dei 
farmaci donati dagli italiani, 
che ammonta a 1.905.750 euro 

(circa centomila euro in più 
rispetto al 1.815.000 dell’edi-
zione ‘07). I medicinali saran-
no donati agli oltre 1.100 enti 
convenzionati, garantendo as-
sistenza a 300.000 indigenti. 

Di tutto rilievo anche il con-
tributo fornito dalla Capita-
nata, che raccoglieva medi-
cinali presso 16 farmacie per 
poi destinarli ad 11 enti con-
venzionati (nell’ordine Arci-
diocesi Foggia Bovino, asso-
ciazione “Genoveffa De Troia” 
di Foggia, comunità “Sul-
la strada di Emmaus” di Fog-
gia, associazione “Migrantes” 
di Manfredonia, Carita dioce-
sana di San Severo, Caritas 
diocesana di Lucera, Caritas 
parrocchiale SS Annunziata 
di Lesina, Coop. “L’albero del 
pane” di San Paolo di Civita-

te, Pia società di San Giusep-
pe di Lucera e Unione amici 
di Lourdes di Foggia). Difatti 
l’incremento medio foggiano è 
andato oltre quello nazionale, 
facendo registrare un incorag-
giante 8,5% in più rispetto al-
le previsioni della vigilia. I me-
dicinali raccolti nelle farmacie 
del capoluogo e del resto della 
provincia sono stati 2.165, su-
perando di 166 la raccolta sti-
mata – ovviamente sulla scor-
ta delle precedenti edizioni – 
proprio dal Banco Farmaceu-
tico. Invece la soglia dei due-
mila farmaci è stata supera-
ta più che di slancio, collo-
cando la Capitanata tra le zo-
ne che hanno maggiormente 
contribuito al significativo in-
cremento delle donazioni re-
gistrato su scala nazionale.

Bilancio del Banco Farmaceutico.
Capitanata, la più generosa d’Italia
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