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Nella conferenza stampa tenutasi il 24 febbraio scorso per presentare 
il nuovo staff dell’Ufficio delle Comunicazioni sociali, l’Arcivescovo 
Mons. Francesco Pio Tamburrino ha indicato alcune priorità che 
la Chiesa diocesana di Foggia-Bovino dovrà seguire durante il 
tempo di Quaresima. L’Arcivescovo, in particolare, si è soffermato 
sul problema della casa, del lavoro, dell’immigrazione e della 
dispersione scolastica. Tutti temi scottanti e di grande attualità, 
la cui soluzione è sempre molto difficile, soprattutto nel nostro 
Sud e a Foggia in modo particolare. La Quaresima, come tutti 
sanno, ci invita a compiere delle opere di penitenza quali la 
preghiera, l’elemosina e il digiuno. A proposito dell’elemosina, 
vorremmo dire qualcosa, anche perché riteniamo sia perti-
nente con quanto richiamato proprio dal nostro Vescovo. 
Le sottolineature fatte da Mons. Tamburrino esigono delle 
risposte concrete ed efficaci. L’occasione per un confronto 
serio potrebbe essere la prossima tornata elettorale. Stiamo 
assistendo in questi giorni, e nelle prossime settimane ne 
vedremo e ne sentiremo ancora di belle, alle grandi mano-
vre. C’è chi passa da uno schieramento all’altro. Chi scende 
dal carro dei perdenti e sale su quello dei possibili vincitori. 
Ma i problemi della gente chi li affronta? Chi si preoccupa 
di dare segnali forti e di speranza ad una città che è alla 
deriva? Deve pensarci la “solita” Chiesa con le sue mense, 
le sue caritas…
E le istituzioni? Tra qualche settimana comincerà la “proces-
sione” di quanti si ricorderanno di farti visita o di incontrarti 
non perché tengono a te, ma perché hanno bisogno di voti. 
Qualche promessa e poi dopo il voto tutto è passato. Questa 
non è politica. Non è interesse e ricerca del bene comune. 
Non è attenzione alla gente e ai suoi problemi. I problemi 
della gente vanno ascoltati, accolti, compartecipati e ad essi 
possibilmente va data una risposta, nel limite del possibile, 
è ovvio. Ci facciamo portatori, insieme al nostro Vescovo, di 
questa forte istanza scoiale che viene fuori dal suo magistero. 

Chiediamo a tutti gli uomini di buona volontà di farsi carico 
di chi è nel bisogno. Chiediamo a tutti coloro che hanno la re-

sponsabilità della cosa pubblica che è tempo di immergersi nelle 
situazioni concrete di tante famiglie. C’è bisogno di creare una rete 

bonificata di rapporti in cui tutti si sentano accolti e amati.
Ancora buona Quaresima a tutti.

Il direttore
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Il 6 marzo 
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dei locali 

del Consultorio 
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“Il faro”.
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dell’Arcivescovo.
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Don Tonino Tenace, 
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di Foggia-Bovino.
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Organizzato all’ITC “G. Rosati” un incontro su Carlo Acutis

Il 12 febbraio presso l’Istituto 
“G. Rosati” si è tenuta la premia-
zione di un concorso scolastico 
che ha visto coinvolte alcune del-
le classi aventi come insegnante 
di religione la professoressa Ida 
Bernabei, organizzatrice dell’ini-
ziativa, incentrata sul ricordo di 
Carlo Acutis, un ragazzo morto 
all’età di 15 anni a causa di una 
leucemia fulminante, la cui vita 
è stata caratterizzata da una non 
comune intelligenza e da un al-
trettanto raro senso di carità ver-
so il prossimo.

Carlo Acutis è nato a Londra 
il 3 maggio 1991 ed è deceduto il 
12 ottobre 2006 a Milano. Sin da 
piccolo si era distinto per i suoi 
valori morali, per i sentimenti in-
nati di libertà interiore, sempli-
cità e rispetto per tutto ciò  che 
lo circondava. Frequentava il Li-
ceo Classico presso l’Istituto Le-
one XIII di Milano, diretto dai Pa-
dri Gesuiti. Era dotato di un’intel-
ligenza sorprendete, dicono tut-
ti quelli che l’hanno conosciuto,  
considerato un genio dell’infor-
matica per la sua età.

Carlo, nella sua umiltà, si è 
sempre prodigato nell’aiutare 
la gente povera, tanto che ogni 
giorno aiutava presso la Caritas 
di Milano, rinunciando a tante 

cose e risparmiando i soldi per 
sfamare i poveri. Nutriva un’am-
mirazione per il Santo Francesco 
d’Assisi, perché fu colpito dalla 
sua vita austera e piena di rinun-
ce. Fu l’Eucaristia, fonte e cul-
mine di ogni cosa, il segreto che 
dava a Carlo fede, carità e amo-
re. Andava a messa tutti i giorni, 
era amico delle monache Romi-
te dell’Ordine di Sant’Ambrogio. 
Non perse il tempo della sua fan-
ciullezza in cose futili, ma seppe 
dare un senso alla propria vita.

“Carlo era un ragazzo come 
gli altri – ha detto Sua Eccellen-
za Michelangelo M. Tiribili, OSB 
Abate Generale dei Benedettini 
di Monte Oliveto – impegnato 
nella scuola, tra gli amici, esper-
to nei computer; ma diviene un 
testimone del Risorto, si affida 
alla Vergine Maria e raccomanda 
ai suoi coetanei la sconvolgente 
esperienza con Dio”. Il sacrificio 
della Messa e l’adorazione Euca-
ristica sostengono e sviluppano 
l’amore per Gesù e la disponibi-
lità al servizio ecclesiale.

“Guardando a questo adole-
scente che si è lasciato sedurre 
dall’amicizia per Cristo, e pro-
prio per questo ha sperimentato 
una gioia più vera, i nostri ragaz-
zi” dice ancora Sua Eccellenza 

“saranno messi in contatto con 
una esperienza di vita che nulla 
ha tolto alla ricchezza dei giovani 
anni adolescenziali, ma li ha va-
lorizzati ancora di più” .

È stata la prof.ssa Bernabei, a 
far riflettere su questa figura uni-
ca, modello autentico da segui-
re, incontrando gli studenti, dei 
ragazzi della stessa età di Carlo, 
che hanno presentato i loro lavo-
ri multimediali sulla vita del gio-
vane scomparso prematuramen-
te. Il lavoro è stato distribuito in 
tre classi di seconda (A, B e C) 
intitolando rispettivamente i la-
vori “Alla ricerca della nostra au-

tostrada” (classe II A),  “L’uomo 
che non c’è” (classe II B), “De-
stinazione paradiso” (classe II 
C). Sono stati presenti alla pre-
miazione, il Preside Fulvio Vin-
cenzo Marsico, il dott. Pasquale 
Pellegrino, la prof.ssa Enza Bor-
tone, collaboratrice del Preside, 
la prof.ssa Sabrina Strippoli, don 
Gernaldo Conti, del Santuario 
dell’Incoronata, che ha parlato 
della figura di Carlo in modo elo-
quente, così innamorato di Car-
lo da saper trasmettere un fuoco 
d’amore  in auditorium ai ragazzi 
che, contenti, hanno espresso il 
desiderio di rincontrarlo presto.

Ha vinto il lavoro della II A “Al-
la ricerca della nostra autostra-
da”. Carlo unisce tutti. È un mi-
stero questo giovane, che prima 
di morire è stato capace di offri-
re le sue sofferenze per il Papa e 
la Chiesa. L’Eucaristia, se è vissu-
ta nelle profondità delle viscere, 
può trasformare ogni essere vi-
vente in un roveto ardente che 
non verrà mai consumato.
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IL GIOVANE, SCOMPARSO PREMATURAMENTE, AL CENTRO DI UN PROGETTO CURATO DA IDA BERNABEI

L’8 e il 9 marzo in occasio-
ne della Festa della Donna, in 
3000 piazze italiane torna la 
Gardenia dell’Aism, l’appunta-
mento con la solidarietà per 
combattere la sclerosi multi-

pla. La sclerosi multipla è una 
malattia cronica, invalidante e 
imprevedibile, inizia in genere 
tra i 20 e i 30 anni e colpisce 
soprattutto le donne, con un 
rapporto di due a uno rispet-

Sclerosi multipla: una gardenia per la ricerca

Roveto ardente mai consumato

to agli uomini. I fondi raccolti 
– l’offerta è di 13 euro per ogni 
piantina – contribuiranno a 
sostenere la ricerca scientifi-
ca sulla malattia e ad incre-
mentare i servizi sanitari e so-
ciali dedicati alle persone con 
sclerosi multipla. Quest’anno, 
in particolare, i fondi raccol-
ti andranno a finanziare an-
che il progetto “Donne oltre 
la sclerosi multipla”.

La sclerosi multipla è una 
delle più comuni malattie che 
colpiscono il Sistema Nervo-
so Centrale (cervello e midol-
lo spinale). La SM è una pa-
tologia infiammatoria demie-
linizzante. La mielina è una 
sostanza composta da acidi 
grassi che riveste i nervi, si-
milmente a quanto avviene 
nel rivestimento dei fili elet-
trici, e questa sostanza con-
sente la trasmissione rapida e 

coordinata degli impulsi. So-
no la velocità e l’efficienza con 
le quali questi impulsi nervosi 
sono condotti che consento-
no l’esecuzione di movimenti 
armonici, rapidi e coordinati 
con poco sforzo conscio.

Nella sclerosi multipla, la 
perdita di mielina (demieli-
nizzazione) è accompagnata 
da una alterazione dell’abilità 
dei nervi a condurre gli impul-
si elettrici da e per il cervello, 
e questa alterazione produce 
i vari sintomi presenti nella 
Sclerosi Multipla.

A Foggia sarà possibile ac-
quistare le gardenie e contri-
buire alla ricerca presso i ga-
zebo che saranno posti negli 
spazi del Centro Commer-
ciale “Mongolfiera”, all’iso-
la pedonale, al pronao della 
Villa comunale e presso gli 
OO.RR.  

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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L’Arcivescovo di Napoli, il 
Cardinale Crescenzio Sepe, 
è stato ricevuto martedì 17 feb-
braio in udienza dal Patriarca di 
Costantinopoli, Bartolomeo I, 
che ha apprezzato i suoi sforzi 
e quelli dei vari movimenti cat-
tolici per promuovere l’unità 
tra i cristiani, secondo quanto 
ha reso noto l’Arcidiocesi na-
poletana. 

L’incontro è avvenuto a mez-
zogiorno nella Sala del Tro-
no del Patriarcato a Istanbul. 
L’Arcivescovo di Napoli era ac-
compagnato dall’Arcivescovo 
emerito di Campobasso, mon-
signor Armando Dini, dal Nun-
zio Apostolico in Turchia, mon-
signor Antonio Lucibello, e da 
vari membri della Comunità di 

Sant’Egidio. Durante l’incon-
tro, Bartolomeo I si è riferito al-
la visita di Benedetto XVI nel 
novembre 2006 e alla sua deci-
sione di “andare avanti verso il 
comune cammino dell’unità nel-
la speranza di vedere ricom-

posta al più presto la frattu-

ra fra le due Chiese sorelle”. 
“Il dialogo teologico fra le no-
stre Chiese interrotto quasi sei 
anni fa – ha detto il Patriarca – 
è ricominciato prima a Belgra-
do e poi a Ravenna e continue-
rà nel prossimo ottobre a Craco-

via. Saremo chiamati ad esami-
nare il tema del primato del 

Vescovo di Roma nel quadro 
della Chiesa cristiana”, ha spie-
gato il Patriarca. Bartolomeo I 
ha anche ringraziato per il lavo-
ro di tanti Vescovi e teologi, così 
come quello di alcuni movimen-
ti, come quello dei Focolarini 
e della Comunità di Sant’Egi-
dio, che lavorano per la piena 
unità dei cristiani. In particola-
re, ha ringraziato per l’opera del 
Cardinale Sepe, “così pronto a 
contribuire all’unità dei cristia-
ni”. Questi, a sua volta, ha invi-
tato il Patriarca a tornare a Na-

poli, città che “vuole esse-

re un ponte” con gli ortodos-
si. Il Cardinale Sepe si è recato 
in Turchia insieme a un gruppo 
di cinquanta sacerdoti dell’Ar-
cidiocesi per un pellegrinag-
gio nei luoghi collegati alla vita 
dell’Apostolo San Paolo, dal 16 
al 21 febbraio. Dalla sua presa di 
possesso come Arcivescovo di 
Napoli, nel luglio 2006, il porpo-
rato, precedentemente prefetto 
della Congregazione per l’Evan-
gelizzazione dei Popoli, ha por-
tato avanti un’importante ope-

ra di promozione del dialogo 

ecumenico. 
Nell’ottobre 2007, l’Arcidio-

cesi ha organizzato un Incon-

tro Internazionale per la Pace, 
nel quale Benedetto XVI ha avu-
to occasione di incontrare Bar-
tolomeo I e altri leader religio-
si. L’Arcivescovo di Napoli ha 
anche fatto visita di recente ai 
Patriarchi di Cipro, Chryso-

stomos II, e di Mosca, Ales-

sio II, poche settimane prima 
della sua morte. A quest’ultimo, 
il Cardinale Sepe ha consegna-
to personalmente una lettera 
del Papa. Alla vigilia di questo 
viaggio in Turchia, il porpora-
to ha espresso la convinzione 
che “solo attraverso il dialogo e 
la frequentazione si può passa-
re gradatamente da un ecume-
nismo di facciata a quello che 
si radica nel cuore di chi si in-
contra”. “Il viaggio ci ha aiuta-
to ancora una volta a prendere 
consapevolezza dell’importan-
za di gettare ponti e di non al-

zare muri in un tempo parti-
colarmente difficile in cui l’in-
tolleranza e la paura di relazio-
narsi con mondi e culture di-
verse dalla nostra non posso-
no prendere il sopravvento”, ha 
affermato. “La nostra presenza 
a Istanbul vuole ribadire, in de-
finitiva, la vocazione della Chie-
sa e della città di Napoli ad es-
sere capitale dell’incontro e del 
dialogo”.

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

Ecumenismo
Il card. Sepe a Costantinopoli

Chiesa Universale
Il Papa e il premier inglese
La necessità di promuo-

vere gli aiuti allo sviluppo 
nonostante la crisi economi-
ca globale e la pace in Medio 

Oriente sono stati i temi cen-
trali dell’udienza che Benedet-
to XVI ha concesso il 19 febbra-
io al Primo Ministro britanni-
co Gordon Brown. Lo stesso 
premier, dopo l’incontro, ha ri-
velato ai giornalisti di aver in-
vitato il Papa a visitare il suo 
Paese in occasione della bea-
tificazione del Cardinale John 

Henry Newman (1801-1890), 
anglicano convertito al cattoli-
cesimo nel XIX secolo. “È stato 
molto felice dell’invito”, ha af-
fermato Brown. 

La visita precedente di un 
Papa nel Regno Unito è sta-
ta quella di Giovanni Paolo 

II nel 1982. Brown, giunto in 
Vaticano accompagnato dalla 
moglie e da vari collaborato-
ri, ha incontrato anche il Car-

dinale Tarcisio Bertone, Se-
gretario di Stato, e l’Arcivesco-
vo Dominique Mamberti, se-
gretario per i Rapporti con gli 
Stati. Come spiega un comuni-
cato emesso dalla Sala Stam-
pa della Santa Sede al termine 
dell’incontro, “i cordiali collo-
qui hanno permesso di soffer-
marsi sull’attuale crisi econo-
mica mondiale e sul dovere di 
proseguire con le iniziative a 

favore dei Paesi meno svi-

luppati e di favorire la colla-
borazione su progetti di promo-
zione umana, rispetto dell’am-
biente e sviluppo sostenibile”. 

In via del tutto eccezionale, 
la visita di Brown è stata pre-
ceduta da un articolo del Primo 
Ministro britannico sulla pri-
ma pagina dell’edizione italia-
na de “L’Osservatore Romano” 
intitolato “Crisi economica e 

sradicamento della pover-

tà”. Secondo il premier, la grave 

crisi economica che ha colpito 
il mondo deve essere combat-
tuta in primo luogo per “ragio-
ni morali”, perché il taglio de-
gli aiuti ai Paesi poveri costerà 
moltissime vite umane. La cri-
si, ha avvertito, “ha dimostrato 
che non possiamo permettere 
che i problemi si aggravino in 
un Paese, poiché di riflesso il 
loro impatto sarà avvertito da 
tutti. È dunque nostro dovere 
comune far sì che le esigenze 
dei Paesi più poveri non siano 
un pensiero secondario, a cui 
si aderisce per obbligo morale 
o per senso di colpa”. Il quoti-
diano vaticano ha anche infor-
mato del fatto che la sottoscri-
zione delle obbligazioni dell’In-

ternational Finance Facility 

for Immunisation, conosciute 
anche come “bond del Papa”, 
hanno raccolto oltre un miliar-
do e seicento milioni di dolla-
ri in poco più di due anni. Ciò 

ha permesso “più di un milio-

ne di vite salvate, soprattutto 
bambini di Paesi in via di svi-
luppo”. 

L’obbligazione numero uno è 
stata acquistata nel 2006 a no-
me del Pontefice dal Cardina-
le Renato Raffaele Martino, 
presidente del Pontificio Consi-
glio della Giustizia e della Pa-
ce, come espressione tangibi-
le dell’impegno comune di San-
ta Sede e Regno Unito a favo-
re dello sviluppo internaziona-
le. Brown, all’epoca Cancelliere 

dello Scacchiere, aveva presen-
tato il progetto nel luglio 2004 
in occasione del convegno su 
“Povertà e globalizzazione: fi-
nanziamenti per lo sviluppo”, 
organizzato dal dicastero va-
ticano. In seguito, il 7 novem-
bre 2006, è avvenuta a Londra 
l’emissione da parte della Ban-
ca mondiale dei bond per l’ac-
quisto di vaccini salvavita in 
72 Paesi del mondo. L’obietti-
vo è di immunizzare cinque-
cento milioni di persone en-
tro il 2015.



cesana del processo canonico 
per la beatificazione e canoniz-
zazione del Servo di Dio Mons. 
Farina, tutti i documenti ormai 
sono all’esame della Congrega-
zione per le cause dei santi. Al-
lo stato attuale, il primo momen-
to, quello costituito dall’esame 
dei documenti si sta concluden-
do con esito positivo e si aspetta 
quanto prima il decreto della va-
lidità dei fascicoli presentati. Poi 
si passerà all’esame sulle sue vir-
tù in attesa che la Congregazione 
si pronunzi sull’eroicità delle vir-
tù praticate dal Servo di Dio. Al 
termine di questa ulteriore disa-
mina sarà proclamato Venerabile, 
successivamente per essere pro-
clamato Beato ci vorrà un mira-
colo, riconosciuto come tale ed 
ottenuto per sua intercessione; 
perché, poi, sia proclamato San-
to ci vorrà l’attestazione di un se-
condo miracolo.

Nell’omelia l’Arcivescovo ha 
esaminato i due momenti della 
Celebrazione, il commento alle 
letture bibliche e la figura del pre-
sule di Baronissi nella ricorrenza 
della morte. 

Delle letture, ha approfondi-
to il testo evangelico della gua-
rigione del paralitico, richiaman-
do ai presenti la scena a cui assi-
ste Gesù, dello storpio calato con 
una portantina nella casa con il 
tetto scoperchiato e la folla as-

siepata all’esterno per assistere 
all’attesa guarigione, ottenuta do-
po che Cristo gli rimise i suoi pec-
cati: “Tutti si meravigliarono per-
ché rimettere i peccati spettava 
solo a Dio, ma Gesù è stato man-
dato dal Padre per riscattare gli 
uomini dal peccato originale, per 
dare loro la vita nuova, per ripla-
smare l’umanità che aveva cre-
ata sana”.

Il ricordo di Mons. Farina
Nella seconda parte dell’ome-

lia l’Arcivescovo ha ricordato la 
figura di Mons. Fortunato Maria 
Farina che, come i pastori e i pre-
sbiteri nella Chiesa, ha avuto il 
compito di “continuare l’opera 
salvifica di Cristo”. “Quando al-
la pasqua Cristo appare agli apo-
stoli – ha ribadito il presule – ali-
ta su di loro e gli affida la Chiesa 
che continua la sua opera di gua-
rigione e di salvezza: nella figura 
del Vescovo Mons. Farina, si leg-
ge la continuità con questo servi-
zio alla Chiesa”.

Poi Mons. Tamburrino ha ri-
cordato alcune note sulla vita e 
le gloriose opere messe in atto 
durante il suo ricco Episcopato: 
dal restauro della Basilica Catte-
drale, l’istituzione dell’Opera per 
i Giovani dedicata a “San Miche-
le” affidata ai Giuseppini in via 
Capozzi, la costruzione del Pic-
colo Seminario, in origine crea-
to per le vocazioni dei semina-
risti con l’istituzione del gruppo 
dei “Piccoli Amici di Gesù”. Su 
quest’ultima opera il presule ha 
speso qualche parola a sostegno 
dell’iniziativa vocazionale, tema 
caro ad entrambi i nostri Pasto-
ri: “un’opera che dopo tanti an-
ni ancora continua e fu proprio 
Mons. Farina che per venerazio-
ne verso la fondatrice delle suo-
re Oblate, Madre Casini, affidò la 
struttura diocesana alla loro cu-
ra, dopo aver già aiutato alla co-
struzione delle due case a Orsa-
ra e a Troia”.

Nel 1940 acquisì alla Dioce-
si il Santuario dell’Incoronata e 
nel 1943 lo affidò ai Padri di Don 
Orione e sempre agli orionini 
dette la reggenza della chiesa di 
Santa Maria della Croce [ndr.] e 
proprio su quest’ultima opera ha 
aggiunto: “Questa è una doppia 
chiesa, sopra e sotto con la crip-
ta, io la trovo molto bella nella 
sua semplicità e nella sua armo-
nia architettonica”.
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Sono passati cinquantacinque 
anni dalla morte del Servo di Dio, 
Mons. Fortunato Maria Farina ma 
il suo ricordo è ancora vivo nella 
comunità diocesana della Chiesa 
di Foggia-Bovino che per l’anni-
versario della morte ha voluto ce-
lebrare l’amato Pastore con una 
Solenne Concelebrazione Euca-
ristica nella chiesa di Santa Ma-
ria della Croce, presieduta da S. 
E. Mons. Tamburrino. La chiesa, 
retta dai Figli di don Orione, le-
ga indissolubilmente la sua sto-
ria a quella del presule di Baro-
nissi, fu infatti costruita all’indo-
mani della distruzione dell’Orfa-
natrofio “Maria Cristina” e della 
chiesa annessa (per la costruzio-
ne dell’attuale Palazzo degli Uffici 
Statali ndr.) e, grazie ad un accor-
do firmato tra l’amministrazione 
comunale e la diocesi, per questa 
soppressione furono concorda-
te tutta una serie di opere eccle-
siastiche da realizzarsi. Tra que-
ste, proprio per interessamento 
di Mons. Farina, fu acquistato un 
terreno sito in agro di Foggia al-
la contrada “Orto Onorato” da de-
stinare all’erigenda Chiesa dedi-
cata a Santa Maria della Croce 
in un quartiere segnato, in quegli 
anni, da un notevole  incremento 
demografico (Rione Ferrovieri).

All’inizio della Celebrazione 
l’Arcivescovo ha ricordato che, 
dopo la chiusura della fase dio-
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Un modello da seguire
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[ Francesca Di Gioia ]

Santa Messa per il 55° anniversario della morte di Mons. Farina

Agenda dell’Arcivescovo
28 febbraio – 5 marzo 2009

28/02 Alle ore 10,00 presso la Sala del Tribunale della Do-
gana rivolge un saluto in occasione della Cerimonia 
di Conferimento del “XII Premio per la Pace 2009”
assegnato alla comunità del buddhismo tibetano. Al-
le ore 19,30 presso la parrocchia B. M. V. Madre del-
la Chiesa presiede il rito del Padre Nostro per la co-
munità neocatecumenale.

01/03 Alle ore 17,30 presso la parrocchia di S. Antonio pre-
siede la scrutatio mensile delle comunità giovanili
diocesane del cammino neocatecumenale.

02/03 In mattinata guida il Consiglio Episcopale. Alle ore
20,00 presso la parrocchia S. Francesco Saverio gui-
da l’incontro dei gruppi parrocchiali della comunità 
pastorale “Centro storico”.

04/03 In mattinata a Bari prende parte alla Commissione
Regionale per la Catechesi. 

05/03 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico gui-
da la Lectio Divina per la 2a Domenica di Quaa -

resima su Romani 8, 31b-34: “Dio non ha risparmia-aa
to il proprio Figlio”.

L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO UNA SOLENNE CONCELEBRAZIONE 
NELLA CHIESA DI S. MARIA DELLA CROCE ALLA PRESENZA DEL PADRE PROVINCIALE DEGLI ORIONINI

Ha restaurato il monastero del 
“SS. Salvatore” delle monache re-
dentoriste e ha aiutato don Uva 
nella costruzione dell’ospedale 
psichiatrico di via Lucera, tan-
to da ospitare al Palazzo Vesco-
vile, i degenti della struttura as-
sistenziale. 

“Ma – ha sottolineato Mons. 
Tamburrino – il suo primo ‘lavo-
ro’ è stata la preghiera; egli pre-
gava di giorno e di notte e faceva 
ore di adorazione Eucaristica in-
ginocchiato davanti al SS. Sacra-
mento e pregava per la diocesi e 
per il clero diocesano”. A questo 
passaggio il presule ha dedicato 
una ulteriore riflessione, poiché 
con le vocazioni, la formazione 
del clero fu la sua seconda fonte 
di impegno ma anche di interes-
se: “Al suo arrivo a Foggia, Mons. 
Farina aveva trovato pochi sacer-
doti e ‘malandati’, che lui ha cu-
rato facendo di loro ‘uomini spi-
rituali’”. Egli operò un fecondo 
apostolato anche tra i laici del-
la diocesi per prepararli ai gran-
di compiti loro affidati e si occu-
pò molto anche della loro for-
mazione con incontri frequen-

ti. Fu attivo soprattutto nell’am-
bito dell’educazione dell’Azione 
Cattolica diocesana e fondò un 
Circolo Culturale che aveva se-
de proprio nei locali dell’Episco-
pio e ha preparato un laicato ma-
turo nel periodo del fascismo. Poi 
ha curato la città di Foggia du-
rante i bombardamenti cui fu sot-
toposta nel 1943, e si contarono 
circa 22.000 morti quasi due ter-
zi della popolazione del capoluo-
go dauno: “Mentre tutti i capi del-
la città si sono dati a gambe, lui è 
rimasto ha soccorso i feriti, aiuta-
to gli indigenti, ha estratto i cor-
pi delle vittime del conflitto dal-
le macerie e gli ha garantito de-
gna sepoltura, ha ospitato i feriti 
in Episcopio e ha dato loro cura 
e assistenza. Mons. Farina ha fat-
to quello che solo un grande uo-
mo di Dio può fare”.  

“A me sembra – ha concluso 
l’Arcivescovo – che questo sia 
un gigante di Vescovo e questo, 
per me, è un modello da segui-
re che dà tutte le dimensioni del 
Vescovo […] ha insegnato tut-
to con una spiritualità grande e 
profonda”.
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centrale dell’ordinazione si sono 
aggiunti gesti e riti complemen-
tari: la vestizione coi paramenti 
sacerdotali da parte del parro-
co don Bruno Pascone, l’unzione 
delle mani col Sacro Crisma, la 
consegna della patena e del ca-
lice, l’abbraccio di pace con tut-
to il presbiterio. 

La liturgia, curata nei minimi 
particolari, è stata accompagna-
ta con il canto dal coro della co-
munità pastorale SS. Annunziata 
– S. Antonio Abate – S. Maria del-
le Grazie diretto dal maestro Mi-
chelangelo Martino. Mons. Tam-
burrino nella sua omelia ha rin-
graziato ancora una volta la co-
munità sammarchese per aver 
dato alla Chiesa di Foggia-Bo-
vino un’altra vocazione sacer-
dotale. “Tutti sono generati dal-
la chiamata di Cristo e dalla sua 
Parola d’invio in mezzo agli uo-
mini” ha esordito l’Arcivescovo 
durante l’omelia. E rifacendosi 
al Vangelo della Domenica ha 
detto che “compito prioritario 
di Gesù è annunciare la Parola. 
I miracoli sono i sigilli divini alla 
sua Parola”. Gesù và ben oltre la 
riabilitazione degli arti, perdo-
na i peccati al paralitico. “Ge-
sù compie il miracolo per ma-
nifestare il potere di rimetterci 
in piedi non solo nel corpo, an-
che nello spirito”. 

Rivolgendosi direttamente 
all’ordinato, il Vescovo ha af-
fermato come oggi don Toni-
no si configura con Gesù Buon 
Pastore. “Coraggio e nessun ti-
more ti immobilizzi. Non ti chiu-
da il senso di debolezza e non ti 
mettano ansia i continui muta-
menti della società. Ti chiedo – 

ha continuato l’Arcivescovo – di 
coltivare il tuo rapporto con il Si-
gnore, di vivere la collaborazio-
ne con il tuo Vescovo”. 

Infine, mons. Tamburrino ha 
dato tre consegne a Don Toni-
no. La prima è quella “di coltiva-
re l’amore per il Signore: l’ami-
cizia con Lui ti ha fatto decide-
re di seguirlo”. La seconda è “ la 
relazione vitale con i sacerdoti e 
il Vescovo, segno vivo di Cristo. 
Sgorghi nelle sue decisioni la Pa-
rola di Gesù. Vivi intensamente 
l’apporto al presbiterio della dio-
cesi. Sia per te luogo di vere e 
profonde amicizie, scuola di vita 
fraterna, laboratorio d’idee per 
le nuove generazioni”. 

La terza consegna dell’Arcive-
scovo a don Tonino è “la missio-
ne che spinge all’incontro con le 
persone che vivono la fede. Te-
stimonia la speranza. Spenditi 
senza riserve per il Vangelo. Se-
gui l’esempio luminoso di chi ha 
donato la sua vita per il ministe-
ro sacerdotale”. Mons. Tambur-
rino ha indicato nella figura sa-
cerdotale di S. Pio da Pietrelci-
na il modello di santità. S. Pio si 
è speso tra l’altare e il confessio-
nale. Alla fine della Celebrazione 
Eucaristica, don Tonino ha rin-
graziato i presenti per l’affetto e 
la vicinanza dimostrata. In mo-
do particolare ha ringraziato il 
Vescovo e i sacerdoti presenti 
rimarcando come il volersi be-
ne sia la testimonianza più bel-
la che possano dare. L’abbraccio 
dei fedeli e il momento convivia-
le hanno chiuso l’intensa giorna-
ta che ha donato alla nostra co-
munità dioesana un nuovo pre-
sbitero.

Intervista 
a don Tonino Tenace
Com’è nata la tua voca-

zione?

Il cammino vocazionale è nato 
nella mia Parrocchia SS. Annun-
ziata con la decisione di accede-
re al Diaconato Permanente. La 
frequenza all’Istituto di Scienze 
Religiose e l’incontro con il dele-
gato diocesano per i diaconi per-
manenti hanno fatto maturare la 
decisione di avviarmi al sacerdo-
zio. Con mons. Tamburrino ho 
deciso di passare all’ordine del 
Presbiterato. 

La tua è una vocazione 

adulta. Hai mai pensato di 

aver perso tempo prima di 

decidere di diventare sacer-

dote?

No. Non siamo noi a dettare e 
a disciplinare i tempi, ma siamo 
solo chiamati a sentire lo Spiri-
to che indica i modi e i tempi ne-
cessari.

Oggi la Chiesa si sente in-

terpellata dalla società su va-

rie questioni scottanti. Dove 

pensi di poter spendere il tuo 

ministero sacerdotale?

Soprattutto nel settore 
dell’educazione. Sono già impe-
gnato nelle scuole superiori co-
me insegnante di religione e sia 
come docente di discipline giuri-
diche. L’educazione è un settore 
importante, ritengo prioritario, 
tanto che anche la CEI parla di 
“questione educativa”.

La formazione nel semina-

rio di Benevento ti ha messo 

a contatto con tanti giovani. 

In quali aspetti ti hanno ar-

ricchito?

Nonostante l’età penso di ave-
re uno spirito giovane e mi so-
no trovato bene con tutti quel-
li con cui sono stato a contatto. 
Penso che nel confronto la diver-
sa età sia stata un arricchimento 
per tutti. Da parte mia penso di 
aver trasmesso l’entusiasmo di 
vivere sempre serenamente an-
che di fronte alle problematiche 
che nascono nella vita. 

“Un bel giardino”. Questa la 
definizione che ha utilizzato l’Ar-
civescovo Tamburrino per defi-
nire la città di S. Marco in Lamis 
per aver coltivato la vocazione 
sacerdotale di tanti giovani e di 
Tonino Tenace. Nella chiesa Col-
legiata della SS. Annunziata non 
c’erano posti per accogliere le 
centinaia di persone che si so-
no strette intorno a don Tonino 
nel giorno più importante della 
sua vita. 

Oltre alla famiglia, la comuni-
tà parrocchiale, i colleghi di la-
voro, i tanti amici della gioventù, 
erano presenti i ragazzi dell’Isti-
tuto IPSSAR “Michele Lecce” di 
S. Giovanni Rotondo dove don 
Tonino insegna Diritto ai giova-
ni studenti. È stato don Genna-
ro Paglia all’inizio della solenne 
Celebrazione Eucaristica a pre-
sentare il “candidato presbitero” 
all’Arcivescovo. Don Gennaro 
Paglia ha affermato che don To-
nino è “vigilante e perseverante 
nella preghiera. È pronto al sa-
cerdozio nella totale disponibi-
lità al servizio”. 

Dopo il Vangelo don Tonino 
è stato chiamato dal diacono a 
presentarsi davanti al Vescovo 
a cui, poco dopo l’Omelia, ha di-
chiarato la propria disponibilità 
al servizio sacerdotale e promes-
so rispetto e obbedienza. 

È seguita la preghiera dell’in-
tera comunità con le Litanie dei 
Santi con don Tonino prostrato 
a terra, l’imposizione delle mani 
da parte del Vescovo e dei nu-
merosi sacerdoti della nostra co-
munità diocesana e la Preghie-
ra consacratoria pronunciata da 
mons. Tamburrino. A questo rito 

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

Testimonia la Speranza

[ Antonio Daniele ]

A San Marco in Lamis ordinato presbitero il diacono Tonino Tenace

SOLENNE CONCELEBRAZIONE ALLA COLLEGIATA PER L’ORDINAZIONE DEL SACERDOTE SAMMARCHESE

Note biografiche
Don Tonino Tenace, lau-

reato in Scienze Politiche a 
Bari, prima d’intraprendere 
il cammino verso il sacerdo-
zio, ha insegnato in vari Isti-
tuti di Scuole Superiori. 

Presidente per diverso 
tempo della Gioventù Acli-
sta della città di S. Marco in 
Lamis, è stato impegnato nel 
sociale con l’affiancamento 
dei giovani sia per una rispo-
sta al bisogno del lavoro, sia 

come organizzatore di tor-
nei di calcio. Ha frequenta-
to il seminario di Beneven-
to e nel mese di giugno del 
23008 è stato ordinato diaco-
no nella Chiesa di San Giu-
seppe Artigiano. 

Dopo essere stato collabo-
ratore parrocchiale di San-
Giuseppe Artigiano, ora pre-
sta il suo servizio nella comu-
nità parrocchiale dello Spiri-
to Santo di Foggia.
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La tragica vicenda di Eluana 
Englaro (non a torto da qualcu-
no definita “banchetto mediati-

co”) che ha letteralmente taglia-
to in due l’opinione italiana e dal-
la quale nessuno ne esce vera-
mente indenne, ci impone un se-
reno quanto comune momento 
di riflessione: il grande mistero 
della vita e con esso quello ancor 
più grande della morte, sembra-
no aver perduto quel valore mi-
stico e spirituale che solo pochi 
decenni or sono era parte viva e 
pulsante del mistero umano.

L’uomo moderno, che con il 
suo delirio di onnipotenza e, per-
ché no, di immortalità insegue 
una “giovinezza” a tutti i costi 
(anche se, naturalmente falsa) 
spinge sempre più in là ma va-
namente il momento della mor-
te alterando così tutta una serie 
di fondamenti filosofici, e non 
solo, rendendolo arido e pove-
ro spiritualmente. Allora come 
non pensare alla figura lumino-
sa di Santa Giovanna Antida 

Thouret, un’anima senza com-
plicazioni.

Il suo tracciato di vita, il suo 
percorso devozionale sono un 
faro nel tunnel della vita d’oggi. 

La mistica “sopportazione” che 
la accompagnò negli umili lavo-
ri da giovinetta per aiutare la fa-
miglia o nell’assistenza a mala-
ti spesso gravi e difficili oggi fa-
rebbe di certo sorridere stupida-
mente una buona parte dei gio-
vani odierni (e non solo questi), 
persi troppe volte dietro falsi dèi 
che i media di oggi propinano. 

Pensiamo invece a Giovan-
na Antida che, senza indugio, si 
metteva a disposizione dei ma-
lati e si recava in tutte le case 
dove veniva chiamata, senza di-
stinzione di opinioni e di partiti, 
perché curare i corpi significa-

va anche curare le anime. Anzi 
sembrava essere più premuro-
sa in quei luoghi dove la miseria 
morale appariva più profonda. E 
quando qualche benpensante la 
redarguiva circa queste sue scel-
te di vita, Ella soleva ripetere: “il 
mio Dio è con me!”.

Grande pensiero, questo, che 
ci rende partecipi di una vera e 
propria “confidenza” della San-
ta con il Signore; confidenza 
raggiunta con le tante preghie-
re a Lui rivolte anche nei gran-
di momenti di disperazione e di 
persecuzione come quello, fra i 

tanti, relativo alla istituzione di 
una scuola dove con la lettura, la 
scrittura, il calcolo ed il cucito, 
si sarebbe potuto insegnare, sia 
pur di nascosto, il catechismo. 

Infatti in quel periodo confu-
so e torbido (siamo nel 1978) ad 
esempio, sul calendario i nomi 
dei santi vennero sostituiti con  
quelli di frutti e legumi! Ma mal-
grado le enormi difficoltà or-
ganizzativo-logistiche che una 
scuola “clandestina” creava, il 
numero di allieve aumentava 
sempre, tanto da richiedere un 
locale più ampio che una bene-
fattrice del tempo mise a dispo-
sizione del progetto di Giovan-
na Antida. Anzi il fatto che que-
sto pianoterra fosse pure dotato 
di una cucina spinse nel 1800 la 
nostra Santa (con l’ausilio di si-
gnore caritatevoli) a organizzare 
un “brodo per i poveri”. 

Quindi una scuola per fanciul-
le ed un pasto caldo per i poveri: 
la missione di Giovanna Antida 
si sta delineando. Poi nell’otto-
bre dello stesso anno, nel gior-
no di Santa Teresa, un alto mo-
mento: il refettorio viene tra-
sformato in cappella per offi-
ciarvi il santo Sacrificio. Pos-

siamo solo immaginare la gioia 
immensa nell’animo delle “Suo-

re del brodo e delle piccole scuo-

le”, come vennero soprannomi-
nate. Ebbene, quell’occasione 
ufficializzava, con la consacra-

zione ed il voto di povertà, ca-
stità ed obbedienza, la promes-
sa sacra di Giovanna Antida e 
delle sue prime figlie: al servi-

zio dei fanciulli, dei malati e 

dei poveri. 

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

Il mio Dio è con me!
GLI APPROFONDIMENTI SULLA VITA DI SANTA GIOVANNA ANTIDA IN OCCASIONE DEL 150° DELLA NASCITA

Il 21 gennaio 2009, i volonta-
ri dell’AVO (Associazione Vo-
lontari Ospedalieri) che opera 
negli Ospedali Riuniti di Fog-
gia da circa un ventennio, han-
no varcato le soglie della Fon-
dazione “Maria Grazia Baro-
ne”, una tra le più nobili istitu-
zioni della città, da tempo me-
morabile al servizio dell’anzia-

no. In concreto ciò significa che 
i due organismi, riconoscendo-
si nella comunione di intenti, 
hanno deciso un cammino con-
vergente per portare avanti il 
progetto della “Umanizzazio-
ne della Struttura”. “È il miste-
ro dell’amore, che opera per vie 
sconosciute, che ci ha chiama-
ti a questa Alleanza!” lo dichia-

Continuano le riflessioni delle Suore della Carità degli OO.RR.

I volontari dell’Avo alla Fondazione “Maria Grazia Barone”
rano ad una sola voce la dott.
ssa Pina Gentile per la fonda-
zione “Barone” e la Presiden-
tessa dell’AVO Raffaella Fran-
cavilla.

Oggi il volontariato è una ri-
spettata realtà in molti ambiti 
della vita sociale. Una massi-
ma ci dice che “il tempo è de-
naro!” ma la sapienza di questa 
massima dov’è se il tempo è vis-
suto solo in termini di profitto 
economico e non altro? Credo 
piuttosto che quella del “dena-
ro” sia solo un’espressione per 
dire, a riguardo del tempo, che 
è una cosa preziosa, e non va 
buttato via. La vita è un tempo 
per amare, l’invito ad amare, a 
celebrare l’amore; il tempo al-
lora è sacro e dobbiamo impa-
rare a consacrarlo. L’AVO adu-
na coloro i quali vogliono con-
sacrare il proprio tempo, per-
sone speciali per il loro profon-
do senso di gratuità. I valori del 
volontariato hanno permeato la 

recente evoluzione dell’azione 
sociale in quest’ultimo venten-
nio diventando, nella diversità 
dei campi e dei modi di inter-
vento, testimonianza che ha da-
to impulso ad una nuova stagio-
ne della vita civile. 

L’AVO fa sue le aspirazioni 
dell’umanità del terzo millen-
nio che forse potrà trovare il 
senso della grandezza dell’uo-
mo e conservarne la dignità pro-
prio nella giusta considerazione 
degli anziani nella società. Sono 
proprio questi ultimi che ci por-
tano ad interrogarci sul senso 
della coesistenza di varie gene-
razioni e la risposta piena di sen-
so è quella che vede, in questa 
coesistenza, contributi diversi 
ma tutti ugualmente essenziali 
allo sviluppo sociale, dato che 
l’esistenza esige compiti, appor-
ti e significati diversi e comple-
mentari. Umanizzazione della 
struttura, come nasce il proget-
to e qual è il fine?

Il progetto nasce dalla consta-
tazione che la “vecchiaia” non è 
un’età ma un “clima” del cuore; 
non è fatta solo di “capelli bian-
chi”; ma è fatta di scoramento, 
di nostalgia, di solitudine… tut-
te cose che tolgono l’entusia-
smo del “fare”, del sentirsi rea-
lizzati, dell’essere ancora vivi.

Succede allora che gli anzia-
ni hanno bisogno non solo del-
la somministrazione attenta dei 
farmaci ma anche di raccontar-
si, di essere ascoltati con inte-
resse, rassicurati da spiegazio-
ni ragionevoli, storditi d’allegria, 
informati sugli avvenimenti del 
mondo esterno. Hanno bisogno 
delle favole proprio come i bam-
bini, di storie a colori che abbia-
no i colori del “Credo” che han-
no vissuto e la consistenza dei 
loro sogni. Da qui la richiesta 
d’aiuto avanzata all’AVO che è 
lieta di inviare i suoi Angeli “ol-
tre confine”.

Dott.ssa Laura Fiore
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Chiesa Sacro Cuore
Conferenza cittadina sulla strenna 
del Rettor Maggiore don Pasqual Chavez

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Presso la BMV Madonna 
del Rosario è partito il con-
corso fotografico con il pa-
trocinio dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Foggia: “Le 
nostre emozioni”. Il concor-
so è stato bandito per la rac-
colta dei fondi per il comple-
tamento dei lavori della ca-
nonica e dei nuovi locali del-
la parrocchia. Per la parte-
cipazione al concorso biso-
gna iscriversi presso l’Uffi-
cio parrocchiale dal lu-
nedì al mercoledì 
e il venerdì dal-
le ore 18.00 al-
le ore 20.00 en-
tro e non oltre 
il 22 marzo del 
2009.

La premiazio-
ne avverrà lune-
dì 30 marzo del 

2009 alle ore 19.00 presso la 
sala teatro della parrocchia 
e le foto saranno esamina-
te da un’apposita giuria do-
ve saranno messi in palio 
premi per le migliori 15 fo-
to e oltre.

Per informazioni ci si può 
rivolgere alla segreteria par-
rocchiale in via Guglielmi a 
Foggia o si può contattare il  
numero 0881/639616.

L’Associazione Sportiva Di-
lettantistica e Culturale “San 
Pio X”, in collaborazione con 
l’Associazione onlus “Gli Amici 
di Peter Pan”, nell’ambito di un 
progetto per la difesa del cittadi-
no ideato dal responsabile delle 
attività sportive dell’A.S.D. e C. 
San Pio X Guido Cammeo, or-
ganizza il primo corso di Dife-
sa Personale. Il corso è riserva-
to prevalentemente alle donne 
ma grazie al presidente dell’asso-
ciazione Peter Pan, Antonio Can-
tarale, che ha chiesto la dispo-
nibilità delll’Istruttore e Docen-
te di Metodo Globale di Difesa 
Personale FIJLKAM/Coni nelle 
scuole di formazione delle For-
ze dell’Ordine Claudio Pellegri-
no. Ci saranno anche altri due 
corsi uno misto, di ragazzi e ra-

gazze dai 12 ai 18 anni e l’altro ri-
servato ai soli uomini. I tre corsi, 
di natura promozionale, si svol-
geranno presso la palestra del-
la parrocchia San Pio X. Saran-
no di venti lezioni ciascuno ed 
è a numero chiuso. Sicuramen-
te il progetto prevede una conti-
nuità per i prossimi anni per far 
sì che, come spesso vediamo in 
televisione, le donne vittime di 
aggressioni e violenze possano 
acquisire una maggiore consa-
pevolezza e sicurezza della pro-
pria persona.

Questi corsi non vogliono in-
segnare ad offendere, ma vo-
gliono essere strumento pretta-
mente di difesa personale in una 
realtà dove il pericolo, per strada 
e non solo, può essere sempre in 

agguato.

Parrocchia S. Pio X
Corso di difesa personale

Parrocchia B.M.V. 
Madonna del Rosario

“Le nostre emozioni” 
in un click
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Si sono conclusi lo scorso 6 

febbraio, in una gremita sala del 
Tribunale di Palazzo Dogana, gli 
intensi festeggiamenti in onore 
di san Giovanni Bosco con la 
conferenza sulla strenna del Ret-
tor Maggiore per l’anno 2009 dal 
tema: “Impegniamoci a fare della 
famiglia salesiana un vasto movi-
mento di persone per la salvezza 
dei giovani”.

La manifestazione, organiz-
zata dalla Famiglia Salesiana di 
Foggia è stata l’occasione con-
creta, per i convenuti, per inter-
rogarsi e dialogare sul nostro fu-
turo i giovani.

Dopo l’introduzione del sa-
lesiano cooperatore Massimo 
Marino, che ha sottolineato l’at-
tualità del messaggio promosso 
per quest’anno da don Pasqual 
Chavez (IX successore di don 
Bosco), è stata la volta del rela-
tore don Emidio Laterza, Con-
sigliere dell’Ispettoria Salesia-

na Meridionale (IME). 
Il relatore salesiano, 
con concretezza ha ac-
compagnato ed anima-
to l’assemblea  a riflet-
tere sulla tematica del-
la strenna di quest’an-
no, nata da due avve-
nimenti: il 150° anni-
versario di fondazio-
ne della Congregazio-
ne salesiana e la pre-
parazione del bicen-
tenario della nascita 
di don Bosco.

Numerosi gli atte-
stati di stima e affet-
to giunti ai salesiani 
durante l’evento, in 
particolare la pre-
senza e l’interven-
to-testimonianza 
di don Filippo Tar-
dio Vicario Genera-

le della diocesi di Foggia-Bovino 
e del prof. Claudio Sottile Asses-
sore alle Politiche Sociali del Co-
mune di Foggia che nel loro sa-
luto hanno ribadito l’importanza 
del servizio educativo ed evan-
gelizzatrice dei salesiani per la 
chiesa e la città di Foggia.

L’assessore ha inoltre pre-
sentato l’opuscolo realizzato 
dall’amministrazione comuna-
le, attraverso il progetto “Città 
educativa”, per festeggiare il 40° 
anniversario della presenza dei 
salesiani a Foggia.

I festeggiamenti sono stati 
un’iniezione di speranza e di fi-
ducia non solo per le realtà sa-
lesiane presenti: le comunità del 
Sacro Cuore e di “Emmaus”, l’as-
sociazione Salesiani Cooperato-
ri, l’Unione Ex-allievi don Bosco, 
l’associazione di Maria Ausilia-
trice, l’associazione di promozio-
ne sociale “Sacro Cuore”, il Mo-
vimento Giovanile Salesiano, ma 

per tutti gli educatori ed i simpa-
tizzanti di don Bosco.

Al termine della conferenza ci 
sono state le conclusioni del di-
rettore-parroco del Sacro Cuore, 
don Pino Ruppi, che ha eviden-
ziato l’impegno in quest’anni 40 
anni a Foggia della famiglia sale-
siana sottolineando il desiderio 
di continuare insieme e con sa-
crificio a mettere in risalto tutte 
le sue realtà, in particolare l’ora-
torio, luogo di vita, luogo educa-
tivo, struttura privilegiata per av-
vicinare i giovani, offrendo loro 
un’educazione umana e cristia-
na ricca di valori e aperta all’im-
pegno.

La cena di beneficenza
La solidarietà esiste e assume 

forme sempre nuove e sorpren-
denti al Sacro Cuore. Si “infurbi-
sce”. Imbastisce piacevoli incon-
tri per invogliare ad essere ge-
nerosi, seguendo il vecchio ada-
gio di “unire l’utile al dilettevo-
le”. Così è capitato a Foggia lo 
scorso 6 febbraio, a conclusio-
ne della tradizionale conferen-
za cittadina sulla strenna del Ret-
tor Maggiore, organizzata dalla 
Famiglia Salesiana, dove grazie 
alla disponibilità del consigliere 
provinciale Pasquale Pellegrino 
è stata organizzata a “Villa Rea-
le” una cena sociale che poi era 
in realtà una serata di beneficen-
za a favore dell’oratorio “Sacro 
Cuore”. 

A rendere speciale l’evento la 
presenza del superiore della con-
gregazione salesiana il foggiano 
don Pierfausto Frisoli Consiglie-
re Regionale per l’ Italia e il Me-
dio Oriente e di fr. Leonardo Ci-
vitavecchia, frate francescano, 
cantautore per passione e per 
“missione” che insieme ai ragaz-
zi dell’oratorio ha animato con 
canti e giochi la serata.

Alla cena hanno partecipato 
i membri del consiglio pastora-
le parrocchiale, della comuni-
tà educativa pastorale e i con-
siglieri delle diverse associazio-
ni presenti in parrocchia e altri 
ospiti che sapevano di passare, 
nel clima di famiglia che da sem-
pre caratterizza i salesiani, una 
serata all’insegna di un doppio 
gusto, quello riservato al palato 
e quello della generosità, nella 
consapevolezza di fare un’ope-
ra buona, di aggiungere un mat-
tone alla costruzione dell’orato-
rio, opera importante per la cre-
scita umana e cristiana dei gio-
vani di Foggia.
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Continuiamo in questo numero 
l’esposizione dell’istruzione “Digni-
tas Personae” della Congregazione 
della Dottrina della fede, già iniziato 
nel numero scorso. Nel numero prece-
dente avevamo trattato i punti gene-
rale di questa istruzione, in questo nu-
mero tratteremo del rapporto tra di-
gnità della persona e matrimonio. Nei 
numeri successivi vedremo la posizio-
ne dell’Istruzione in merito alla cura 
dell’infertilità.

Scrive l’istruzione che l’origine della 
vita umana ha il suo contesto nel ma-
trimonio e nella famiglia, attraverso un 
atto che esprime l’amore reciproco tra 
un uomo e la donna; infatti una procre-
azione responsabile deve essere frutto 
del matrimonio.

Il matrimonio è stato sapientemente 
istituito da Dio per realizzare nell’uma-
nità il suo disegno di amore. Infatti gli 
sposi, per mezzo della loro reciproca 
ed esclusiva donazione personale ten-
dono alla comunione delle loro perso-
ne, collaborando con Dio alla genera-
zione ed educazione di nuove vite.

È convinzione della Chiesa, continua 
l’Esortazione, che ciò che è umano non 
solo è accolto e rispettato dalla fede, 
ma da essa è anche purificato, innalza-

to e perfezionato. Dio, dopo aver crea-
to l’uomo a sua immagine e somiglian-
za ha qualificato la sua creatura come 
“molto buona”: il Figlio di Dio nel mi-
stero dell’Incarnazione ha confermato 
la dignità del corpo e dell’anima costi-
tutivi dell’essere umano.

Per il solo atto di esistere ogni esse-
re umano deve essere rispettato. Si de-
ve escludere l’introduzione di criteri di 
discriminazione, quanto alla dignità, in 
base allo sviluppo biologico, psichico, 
culturale o allo stato di salute. Nell’uo-
mo, creato ad immagine di Dio, si riflet-
te, in ogni fase della sua esistenza, il 
volto del suo Figlio unigenito: per que-
sto ogni uomo è degno di essere ama-
to indipendentemente da qualunque al-
tra considerazione (intelligenza, bellez-
za, salute, giovinezza, integrità). Scrive 
Giovanni Paolo II nella Evangelium Vi-
tae che la vita umana è sempre un be-
ne, poiché “essa è nel mondo manife-
stazione di Dio, segno della sua presen-
za, orma della sua gloria”.  

Scrive l’Esortazione che queste due 
dimensioni di vita, quella naturale e 
quella soprannaturale, permettono 
anche di comprendere meglio in qua-
le senso gli atti che consentono all’es-
sere umano di venire all’esistenza, nei 

quali l’uomo e la donna si donano mu-
tuamente l’uno all’altra sono un rifles-
so dell’amore trinitario. Dio che è amo-
re, ha inscritto nell’uomo e nella don-
na la vocazione a una partecipazione 
speciale al suo mistero di comunione 
personale e alla sua opera di creatore 
e di Padre.

La Chiesa, giudicando della valenza 
etica di taluni risultati delle recenti 
ricerche della medicina concernen-
ti l’uomo e le sue origini, non inter-
viene nell’ambito proprio del-
la scienza medica come ta-
le, ma richiama tutti gli in-
teressati alla responsabi-
lità etica e sociale del loro 
operato. Ricorda loro che 
il valore etico della scienza 
biomedica si misura con il 
riferimento sia al rispetto 
incondizionato dovuto ad 
ogni essere umano, in tut-
ti i momenti della sua esi-
stenza, sia alla tutela della 
specificità degli atti perso-
nali che trasmettono la vi-
ta. L’intervento del magiste-
ro rientra nella sua missione 
di promuovere la formazione 
delle coscienze, insegnando au-

tenticamente la verità che è Cristo, nel-
lo stesso tempo dichiarando e confer-
mando con autorità i principi dell’ordi-
ne morale, che scaturiscono dalla stes-
sa natura umana.

R u b r i c h e
[ Fr. Francesco Galiano ]
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
1a Domenica di Quaresima Anno B 1.3.2009

Genesi 9,8.15; 1 Pietro 4,18-22; Marco 1,12-15

“Lo Spirito sospinge Gesù nel deserto 
ed egli vi rimase quaranta giorni, tentato 
da satana, stava con le fiere e gli angeli lo 
servivano”(Marco 1.12). Marco, a differen-
za di Matteo e di Luca, non fa cenno del di-
giuno e della fame di Gesù durante il suo 
soggiorno nel deserto. E neppure del ge-
nere di tentazioni con cui è provato. Sot-
tolinea, invece, che è “sospinto” dallo Spi-
rito nel deserto al fine di essere tentato. Il 
verbo greco tradotto con sospinto ha più 
propriamente il significato di scacciato. È 
lo Spirito che  scaccia Gesù dal Giordano 
nel deserto. Poiché, facendosi battezzare 
da Giovanni, si è fatto carico del peccato 

del mondo, Gesù è cacciato nel deserto 
come il capro espiatorio dell’Antica Alle-
anza sul quale il sommo sacerdote pone-
va le mani quasi a scaricare sul suo capo 
i peccati d’Israele. Nel luogo abitato dalla 
morte, è esposto al morso delle fiere. Non 
può sperare in nessuno aiuto umano. La 
sua scelta di accodarsi ai peccatori che si 
recano  da Giovanni per farsi battezzare, 
di confondersi con loro, di diventare uno 
di loro, con loro solidale, lo immette in una 
situazione di uomo peccatore e dunque di 
lontananza e di estraneità da Dio, di cui il 
deserto è soltanto figura. Tutta l’esisten-
za di Gesù in mezzo agli uomini è un’esi-

stenza vissuta in una prossimità con uo-
mini che vivono sotto il regime del pecca-
to, in preda al Maligno. Non ci può esse-
re intesa tra lui, il figlio di Dio e gli uomi-
ni, che col peccato, la loro disobbedien-
za a Dio, il rifiuto del dono della divina fi-
gliolanza, sono diventati estranei a Dio e 
non intendono più il suo amore per loro. 
Mano a  mano che Gesù intende rendere 
presente il regno di Dio in mezzo agli uo-
mini, avverte che Satana occupa tutti gli 
spazi della comunicazione. Il suo dominio 
è apportatore di mutismo e di sordità. Ed 
anche con Gesù, nel deserto, satana ten-
ta di imporre una sua versione della Paro-
la di Dio che la falsa nel suo senso più ve-
ro, per distogliere il Figlio dall’ascolto del 
Padre e rendergli impossibile ogni collo-
quio filiale con lui.

Satana che  visita Gesù nel deserto, an-
nota Luca, tornerà a suo tempo a tentar-
lo. Nell’ora che Gesù chiama la sua ora. Sa-
tana lo tenterà nella persona dei vari av-
versari che complottano per farlo fuori e 
disfarsi di lui. Nella persona di Pietro e di 
Giuda. Dei sommi sacerdoti e dei solda-
ti romani che lo sfidano a scendere dal-
la croce se è il figlio di Dio. Ogni volta che 
Gesù, con l’autorevolezza che gli viene da 
Dio, pone dei gesti e pronuncia parole che 
assicurano la vicinanza benevola e sana-
trice di Dio, satana si fa promotore di op-
posizione a oltranza e di oscure congiure 
per mettere a tacere la Parola fatta carne 
e scoraggiare ogni adesione nella fede ad 
ogni sua offerta di salvezza.

E tuttavia, angeli nel deserto lo servo-
no e le fiere prendono confidenza con lui. 
Nel deserto del mondo e del cuore dell’uo-
mo sta accadendo  una cosa nuova: il ma-
ligno che rende feroci gli uomini e irragio-
nevoli, sì che diventano incapaci di convi-
vere con i propri simili, rendendo la terra 
umanamente invivibile, un inferno, sta ar-
retrando.Gli uomini, che accettano nella 
fede Gesù come Messia e figlio di Dio, so-
no sottratti al dominio del Maligno deva-
stante le intelligenze e i cuori. Ritornano 
ad essere mansueti, a stare insieme senza 
paura, ad accogliersi come fratelli e figli 
dello stesso Padre, perché uno di loro, il 
Figlio dell’uomo, che è il Figlio di Dio, si è 
avvicinato a loro, ha liberato il deserto fe-
roce della terra e del cuore dell’uomo. E 
avviene che uomini, sino a ieri capaci so-
lo di farsi del male, si pongono, alla scuo-
la del Figlio fatto servo dell’uomo: a servi-
zio gli uni degli altri si onorano come an-
geli di Dio. Tentato di fuggire dal deserto, 
di rifugiarsi nel suo essere da Dio, Gesù ri-
mane nel deserto, accanto all’uomo che ha 
perso il gusto di Dio, condividendo con lui 
la tristezza di essere orfano di un Dio ami-
co. Ma è proprio questa solidarietà di Gesù 
all’uomo che piace a Dio e lo fa figlio pre-
diletto e oggetto di ogni sua compiacenza. 
Ed è questa solidarietà di Gesù con Dio che 
lo vuole Figlio del Padre amico dell’uomo, 
che lo rivela fratello dell’uomo. Con Gesù, 
il deserto diventa giardino, la terra inferna-
le si riempie di cielo.

Donato Coco
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È stato don Stefano Caprio, 
neo Direttore dell’Ufficio del-
la Comunicazioni Sociali, a pre-
sentare il nuovo staff di giorna-
listi e collaboratori che si occu-
peranno di gestire i contatti per 
il debutto dell’importante ufficio 
diocesano. 

Nella Sala “Mons. Farina” del-
la Curia di Foggia, il 24 febbraio 
scorso, ha incontrato i giornali-
sti delle testate televisive e della 
carta stampata dei più importan-
ti network della Capitanata, ol-
tre alla presenza delle telecame-
re del giornalista della Rai, Ser-
gio De Nicola.

Don Stefano Caprio, parroco 
della Concattedrale di Bovino e 
Direttore dell’Ufficio diocesano 
per il Dialogo Interconfessionale 
ed Interreligioso, è nato a Milano 
nel 1960 ed ha svolto gli studi a 
Roma, presso il Pontificio Colle-
gio “Russicum”. Nel 1989 è stato 
a Mosca, nel contesto delle aper-
ture della perestrojka, e nel di-
cembre dello stesso anno è no-
minato cappellano presso l’Am-
basciata Italiana a Mosca, incari-
co che ha mantenuto fino al 1993. 
Dal 1991 ha collaborato con l’ar-
civescovo Tadeusz Kondrusiewi-
cz, appena nominato amministra-
tore per i cattolici nella capitale 
russa. Nel novembre 1991 è sta-
to uno dei fondatori dell’Istituto 
di teologia per laici “San Tomma-
so D’Aquino” di Mosca, dove ha 
insegnato patrologia e teologia 
dogmatica. Dal 2000 al 2002 è as-
sunto anche dall’Università Sta-
tale Umanistica moscovita, dove 
tiene un corso di Storia della Te-
ologia Cristiana. 

Il nuovo Direttore ha sottoli-
neato ai presenti l’esigenza del-

la Chiesa di oggi di comunica-
re, di aprirsi al mondo, attraver-
so le varie forme e con gli stru-
menti che la società contempo-
ranea offre. “La Chiesa è comuni-
cazione per natura – ha dichiara-
to il nuovo Direttore – essa stes-
sa è un ‘mezzo di comunicazione 
di massa’ ancora attuale ed effi-
cace dopo duemila anni. E il cri-
stianesimo si basa proprio sul-
la divulgazione dei fatti, anzi del 
Fatto per eccellenza, la morte e 
risurrezione di Cristo; nella sua 
storia la Chiesa ha trovato molti 
modi per rinnovare il suo annun-
cio, a volte anticipando la scien-
za e la cultura, a volte dialogando 
con esse, quando necessario ac-
cettando anche le sfide e le pro-
vocazioni. Oggi si sta rimetten-
do tutto in discussione, e la Chie-
sa vive questa nuova sfida con 
grande speranza e apertura ver-
so tutti”.

Don Caprio ha poi ringraziato 
il precedente direttore, il giorna-
lista Nino Abate, per il servizio 
prestato in questi anni alla dioce-
si, il cui lavoro si è svolto in  sin-
tonia con gli attuali propositi del-
lo staff , inoltre egli ha illustra-
to il numero “0” della newslet-

ter “L’Annuncio”; un foglio set-
timanale a due facciate che sarà 
inviato ai colleghi della stampa, 
per aggiornarli tempestivamen-
te sulle attività messe in campo 
dalla diocesi e per avere l’agen-
da degli appuntamenti di Mons. 
Tamburrino. Nella testata è pre-
sente il nuovo logo dell’ufficio 
che riporta un tondo con il fondo 
oro, realizzato da fr. Beato Ange-
lico che rappresenta l’Arcangelo 
Gabriele nella scena dell’Annun-
cio a Maria; si lega così l’immagi-

ne dell’aggelos, dall’etimo greco 
nunzio-annunciatore, alla scel-
ta del titolo e al compito affidato 
all’organo di diffusione delle co-
municazioni sociali.

Poi la parola è passata a don 
Antonio Menichella, Direttore 
del settimanale diocesano “Vo-
ce di Popolo”, che ha ricordato 
la stretta collaborazione esisten-
te tra il foglio diocesano e l’uf-
ficio di Curia, che hanno con-
diviso la sede e gli intenti. An-
che la programmazione e le ri-
sorse umane saranno condivise 
dai due organismi diocesani che 
si apprestano a festeggiare l’im-
portante anniversario del maga-

zine diocesano: in questo mese, 
infatti, “Voce di Popolo” si appre-
sta a festeggiare il 15° anno dal-
la sua fondazione voluta forte-
mente dall’Arcivescovo emerito 
di Foggia-Bovino, Mons. Giusep-
pe Casale.

Presentato anche il team di 
giornalisti che collaborerà alle 
iniziative proposte da don Ca-

prio, in primis il vice direttore, 
il pubblicista Damiano Borda-
sco, Francesca Di Gioia e Fran-
cesco Sansone, redattori di “Vo-
ce di Popolo” e curatori della 
news-letter, ed infine Massimo 
Rosario Marino, corrisponden-
te del “Sacro Cuore” di Foggia, 
parrocchia da sempre attenta ai 
temi dell’annuncio della buona 
novella. Proprio a questo propo-
sito è intervenuto don Pino Rup-
pi, direttore parroco della comu-
nità salesiana di via Lucera, che 
ha ricordato l’importante ruolo 
che svolgono i salesiani nel set-
tore dei media: “È stato il nostro 
fondatore per primo, don Gio-
vanni Bosco, a capire l’importan-
za e l’esigenza delle relazioni e 
della rete di informazioni che le 
legano al mondo”. La collabora-
zione con la parrocchia foggiana 
sarà innanzitutto per l’organizza-
zione della Festa della Stampa, 
in concomitanza con la festivi-
tà del santo salesiano San Fran-
cesco di Sales patrono dei gior-
nalisti, e la Giornata Nazionale 
delle Comunicazioni Sociali che 
quest’anno si celebrerà domeni-
ca 24 maggio e avrà come tema: 
“Nuove tecnologie, nuove rela-

zioni.  Promuovere una cultura 

di rispetto, di dialogo, di ami-

cizia”. [tematica già oggetto di 
un incontro tenutosi al “Sacro 
Cuore” il 24 gennaio, ved. “VdP” 
n. 4 del 2009].

L’intervento 
di mons. Tamburrino
È poi intervenuto l’Arcive-

scovo, mons. Tamburrino che 
nel porgere un saluto ai giorna-
listi presenti ha spiegato come 
il compito principale dell’Uffi-

cio sarà quello di creare un siste-
ma di comunicazione della dio-
cesi, di produrre notizie qualifi-
cate e di essere una valida inter-
faccia nel dialogo con la socie-
tà civile. Il presule ha poi pre-
sentato alla stampa il messag-
gio per la Quaresima intitolato: 
“Al passo con i poveri”. Il testo 
è indirizzato a tutta la comunità 
diocesana e “agli uomini di buo-
na volontà”, sarà distribuito nel-
le parrocchie e nelle associazio-
ni laicali, e tratterà alcuni temi 
sociali. “Intendo offrire una 

riflessione – ha spiegato mons. 
Tamburrino – sulle povertà del 

nostro territorio: la comunità 

cristiana deve contribuire al-

la creazione di forme di soste-

gno per alcune piaghe sociali, 

quali la crisi lavorativa, la di-

spersione scolastica, l’emergen-

za casa e il problema dell’im-

migrazione”. 
Infine, l’Arcivescovo ha an-

nunciato la costituzione di un 
fondo di emergenza, per venire 
incontro alla povertà dilagante 
a cui la Caritas diocesana, pur 
essendo sostegno insostituibile, 
non può più far fronte con le so-
le risorse dell’otto per mille. 

L’iniziativa della costituzione 
dei fondi sociali, già intrapre-
sa da altre diocesi italiane sul-
la falsariga del progetto lancia-
to nel messaggio di Natale del 
Card. Tettamanzi, Arcivescovo 
di Milano, vede la Chiesa Italia-
na protagonista, al fianco degli 
ultimi nella lotta alla povertà 
dilagante e vede l’intervento di-
retto delle istituzioni religiose a 
sostegno della crisi economica 
che non ha risparmiato le fami-
glie italiane.

Per una Chiesa che comunica
NELL’OCCASIONE MONS. TAMBURRINO HA ILLUSTRATO ALLA STAMPA I CONTENUTI 

DEL MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2009 “AL PASSO DEI POVERI”

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

L’Arcivescovo presenta lo staff dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali
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Violenza sessuale: è emergenza
IN AUMENTO GLI STUPRI AD OPERA DEGLI IMMIGRATI

Un’indagine Istat rileva un 
preoccupante aumento dei ca-
si di stupro ad opera degli immi-

grati. La quota degli stranieri sul 
totale delle persone denunciate 
per stupro sono passate, negli ul-

timi 20 anni, dal 9 al 40%. In te-
sta a questa raccapricciante clas-
sifica degli stupratori, i romeni 
(più che raddoppiati in 3 anni), 
seguono marocchini, albanesi, 
tunisini, peruviani, ecuadoregni, 
indiani e algerini. Ad ogni mo-
do, non bisogna farne una que-
stione razziale, perché altrimen-
ti la deriva etnica diventa inevi-
tabile. Questo fenomeno, inve-
ce, va ricondotto ad inadeguate 
politiche migratorie. Gli stranie-
ri, infatti, il più delle volte nel no-
stro paese non hanno una collo-
cazione sociale ben definita. An-
dare a zonzo per la città senza 
casa, senza lavoro è alienante 
e imbarbarisce l’animo umano. 
A ciò si aggiunga un sistema giu-
diziario schizofrenico, che non 
favorisce sentenze giuste, e un si-
stema carcerario inadeguato che 
non garantisce la certezza della 
pena. Tuttavia, il problema del-
la violenza sessuale non si esau-
risce con queste considerazioni. 

Infatti, secondo l’Istat, la mag-
gior parte delle violenze sessua-
li arrivano dal partner (il 69,7% 
degli stupri) e solo nel 24,8% dei 
casi la violenza è ad opera di uno 
sconosciuto. Quindi, le politiche 
migratorie non bastano. 

Va rimesso in discussione il 
concetto stesso di donna e di 
femminilità. Dando uno sguar-

do alle nostre città non pos-

siamo fare a meno di notare 

manifesti, volantini e pub-

blicità in cui si lede, in mo-

do ignobile e disgustoso, la 

dignità della donna. Provia-

mo ad accendere la televisio-

ne: le cose peggiorano e de-

generano. Non possiamo ne-
gare che l’immagine della don-
na è, il più delle volte, associa-
ta ad atteggiamenti chiaramen-
te e pesantemente sessuali. La 
donna diviene una merce e vie-
ne letteralmente utilizzata per 
rendere appetibile un prodotto 
o un programma televisivo. Non 

è possibile negare che i fenome-
ni mass mediatici influiscano sui 
valori di una società. Proprio per 
questo gli operatori dei mez-

zi di comunicazione ed infor-

mazione hanno il dovere mo-

rale di diffondere valori che 

salvaguardano la vita e la di-

gnità della donna. 

Tuttavia, se dimostriamo il no-
stro fastidio per certe immagi-
ni pubblicitarie o certi program-
mi televisivi veniamo considera-
ti “antichi” o, peggio ancora, ipo-
criti, retrogradi e bigotti, ma que-
sto non deve esimerci dal grida-
re il nostro disappunto e sot-
tolineare invece il valore della 
donna. Giovanni Paolo II scri-
veva nella sua Lettera alle Don-
ne: «Grazie a te, donna, per il 

fatto stesso che sei donna! Con 

la percezione che è propria del-

la tua femminilità tu arricchi-

sci la comprensione del mondo 

e contribuisci alla piena verità 

dei rapporti umani». 

I fatti di cronaca rilevano che il valore della donna è in pericolo

È nata la Consulta comunale 
per la Parità e le Pari Opportunità
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Su proposta del consiglie-
re del Pd, Rita Chinni, il Con-
siglio Comunale ha votato 
all’unanimità la costituzione 
della Consulta per le Parità e 
le Pari Opportunità. Nell’am-
bito della stessa seduta del 
19 febbraio scorso, il Consi-
glio Comunale ha approvato 
all’unanimità il regolamento. 

“Si tratta di un organismo 
che non era mai stato costi-
tuito in tutta la storia del Co-
mune di Foggia. Con questo 
passaggio abbiamo consenti-
to alla nostra città di compiere 
un salto in avanti in termini 
di modernità, civiltà e di con-
fronto con le più avanzate 
civiltà europee”, spiega Rita 
Chinni.

La Consulta ha il compito 
di favorire la conoscenza del-
la normativa e delle politiche 
di genere, di dare espressio-
ne e vigore alle politiche per 
le pari opportunità, attraverso 
funzioni di sostegno, consul-
tazione, progettazione e pro-

posta nei confronti del Con-
siglio Comunale, promuovere 
iniziative dirette a sviluppare 
la cultura delle pari opportu-
nità, promuovere la partecipa-
zione paritaria alla vita politi-
ca ed amministrativa. 

La Consulta lavora in siner-
gia con le commissioni pari 
opportunità dei comuni della 
Capitanata, della Provincia e 
della Regione Puglia. L’orga-
nismo sarà composto dall’as-
sessore o dal consigliere con 
delega alle pari opportunità 
(presidente), dal dirigente del 
servizio pianificazione, gover-
nance e programmazione in-
tegrata, da donne componen-
ti del consiglio o della Giunta 
comunale, e da altri 15 compo-
nenti che possiedano compe-
tenza  sui temi della parità e 
delle pari opportunità.

“La nascita della Consulta è 
un momento importante per 
Foggia, per il Consiglio Comu-
nale e per tutte le donne della 
città”, aggiunge Chinni.

Viva soddisfazione espri-
me il sindaco di Foggia, Ora-
zio Ciliberti. “La nascita del-
la Consulta rappresenta un 
nuovo e importante tassello 
nell’ambito del percorso più 
generale per la riforma del-

lo stato sociale locale che ab-
biamo realizzato con succes-
so in questi anni. Un nuovo 
passo avanti in termini di in-
tegrazione, inclusione e supe-
ramento delle barriere e dei 
pregiudizi”. 
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È il sociologo Lelio Paglia-
ra, docente da oltre quindici 
anni della Facoltà Teologia Pu-
gliese, presso l’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose di Fog-
gia, il nuovo Direttore dell’Uffi-
cio Diocesano di Pastorale So-
ciale e del Lavoro.

Insegnante di Pedagogia e Psi-
cologia presso un istituto supe-
riore foggiano è da sempre im-
pegnato nel volontariato: pri-
mo Presidente Provinciale del 
Forum del Terzo Settore e Vice-
presidente del Centro Servizi al 
Volontariato “Daunia”. 

Una vita trascorsa nell’Age-
sci, dove continua a svolgere 
il ruolo di Capo Gruppo pres-
so la Parrocchia del Santissi-
mo Salvatore. È inoltre compo-
nente del Consiglio Pastorale 
Diocesano e della Consulta del-
le Aggregazioni dei Laici.

Lo abbiamo incontrato.
Pagliara, lei è il nuovo Di-

rettore di questo importante 

Ufficio. Come si caratterizze-

rà con la sua direzione?

“Voglio innanzitutto ringrazia-
re l’Arcivescovo e il Vicario Ge-
nerale per la fiducia accordata-
mi, l’incarico affidatomi mi ren-
de orgoglioso sia come persona 
ma soprattutto come laico impe-
gnato nella Chiesa e nel sociale. 
Il lavoro che mi aspetta non sa-
rà certo facile per cui ho cerca-
to di individuare alcune priori-
tà: prima di tutto la conoscenza 
dei bisogni, interni ed esterni, at-
traverso l’incontro con i Consi-
gli Pastorali Parrocchiali, inol-
tre credo che sarà opportuno in-
contrare i rappresentanti di en-
ti e istituzioni per individuare al-
cune priorità e creare sinergie 

su obiettivi comuni. Per questa 
prima fase ho individuato alcuni 
obiettivi: la creazione di un grup-
po di lavoro stabile; la costituzio-
ne di una consulta permanente 
per il lavoro; la programmazione 
di un’iniziativa diocesana; il ri-
lancio del “Progetto Policoro” in 
collaborazione con la Caritas e 
l’ufficio della Pastorale Giovani-
le e l’individuazione di due o tre 
parrocchie ‘pilota’ con cui speri-
mentare iniziative comuni (semi-
nari formativi o laboratori)”.

Come primo impegno ha 

partecipato al convegno di 

Napoli con Mons. Francesco 

Pio Tamburrino e il Vicario 

Generale Mons. Filippo Tar-

dio. La Chiesa, soprattutto al 

sud, ha un ruolo sempre più 

fondamentale…

“Il Convegno di Napoli sul 
Mezzogiorno, ha riproposto al-
cune emergenze sociali ancora 
irrisolte e sempre attuali come 
la disoccupazione, la legalità, il 
degrado, che continuano a mina-
re la convivenza civile e la coe-
sione sociale. Le Chiese del Mez-
zogiorno in comunione tra loro 
si sono interrogate sul ruolo da 
svolgere in questo periodo co-
sì difficile, ponendo le basi per 
il rilancio della loro azione nel-
le realtà locali. Uno degli aspetti 
che è emerso al convegno, e che 
la Chiesa pone come prioritario, 
soprattutto al suo interno è quel-
lo dell’integrazione tra l’azione 
culturale e dell’elaborazione pro-
grammatica e quello più pragma-
tico al fine di favorire interventi 
coordinati e di maggior efficacia. 
Oltre all’integrazione tra i diver-
si piani sarebbe opportuno atti-
vare anche modalità di integra-
zione tra i livelli orizzontali, ed 
esempio tra parrocchie, tra as-
sociazioni e tra settori al fine di 
creare una rete che permetta di 
affrontare iniziative unitarie ed 
integrate per meglio valorizzare 
le forze e dare risposta ai bisogni 
individuati. Oggi più che mai la 
Chiesa deve svolgere il suo ruo-
lo nella realtà del Paese portan-
do avanti le istanze della difesa 

della dignità delle persone, della 
difesa del valore della vita, della 
difesa dei poveri e di chi non ha 
voce, continuando la sua missio-
ne evangelizzatrice e di forma-
zione delle coscienze”.

Tra gli argomenti che si-

curamente rappresenteran-

no il centro della sua attivi-

tà c’è tutto il dibattito attor-

no all’attualità della Dottrina 

Sociale della Chiesa…

“L’evangelizzazione del so-
ciale trova una sua espressione 
privilegiata: nell’insegnamento 
e nella diffusione della Dottrina 
Sociale della Chiesa, in quanto 
contenuto e strumento di evan-
gelizzazione, perché tale dottri-
na propone le dirette conseguen-
ze del messaggio cristiano nella 
vita della società e inquadra il la-
voro e le lotte per la giustizia nel-
la testimonianza di Cristo Salva-
tore. Elementi indispensabili af-
finché la Dottrina sociale possa 
essere approfondita e tradotta 
nelle sue conseguenze vitali sia 
a livello personale che comuni-
tario sono l’impegno a superare 
la frattura tra cultura e vangelo 
attraverso un’opera di evangeliz-
zazione della cultura e di incultu-
razione del Vangelo, la testimo-
nianza della sequela di Gesù e 
l’annuncio di Dio Amore. La pre-
senza della Chiesa nella società 
ha un inconfondibile stile evan-
gelico ed ha come punto di rife-

rimento l’annuncio esplicito del 
mistero di Cristo. Nello stesso 
tempo, essa deve oggi cogliere 
le domande cruciali che la gen-
te spesso soffoca dentro di sé e 
dire con amore la verità cristia-
na sui problemi che giocano il 
loro futuro”.

È questo un momento cru-

ciale per Foggia e la Capita-

nata. Quale può essere il ruo-

lo dei cattolici in questa fase 

così delicata?

“Foggia sta vivendo un mo-
mento drammatico a livello po-
litico e sociale aggravato dalla 
crisi economica e da quel divario 
sempre più marcato tra Nord e 
Sud. La città ha, credo, le poten-
zialità per ‘rialzarsi’ ma non rie-
sce o non vuole esprimerle, per 
paura, disillusione, amarezza. La 
gente è scettica e non crede più 
alla politica alla sua capacità di 
dare risposte concrete ai loro bi-
sogni. Ho la sensazione che sul 
ruolo dei cattolici impegnati in 
politica si faccia molta dema-
gogia, è come se questa identi-
tà non fosse percepita come so-
stanziale sia all’interno dei par-
titi sia all’esterno; oggi i cattolici 
hanno il compito di riaccendere 
la speranza in se stessi e negli al-
tri smettendola di delegare e as-
sumendo ruoli da protagonisti e 
non da spettatori, evidenziando 
quella identità come elemento di 
forza e di distinzione”.

[ Damiano Bordasco ]

Rilanciare Policoro
“OGGI I CATTOLICI HANNO IL COMPITO DI RIACCENDERE LA SPERANZA”

Pagliara, nuovo Direttore dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro

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

Benedizione dei locali 
del Consultorio familiare “Il faro”

Sarà l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino a benedire i loca-
li della struttura del Consulto-
rio Familiare diocesano in via 
Baffi, n. 2, venerdì 6 marzo al-
le ore 19,00. 

Alla presenza della comuni-
tà diocesana, invitata a parte-
cipare a questo importante mo-
mento della nostra chiesa dio-
cesana, l’Arcivescovo durante 
la celebrazione presenterà an-
che lo staff di volontari di cui 
si avvale il centro polifunziona-
le, che da diversi mesi si riuni-
sce con puntualità per incontri 
di formazione e di programma-

zione delle attività seguiti dal 
dott. Giuseppe Rinaldi, pedia-
tra, responsabile del Consulto-
rio, e dall’assistente spirituale 
don Michele Radatti, parroco 
di San Giuseppe a San Marco 
in Lamis.

Presso i locali del Consulto-
rio familiare sarà anche ospita-
ta la sede dell’ufficio diocesano 
della Pastorale familiare diretto 
dai coniugi Ceci.

Il consultorio “Il faro” offrirà 
diversi servizi di assistenza fa-
miliare, sociale, morale, giuridi-
ca, psicologica e servizi di edu-
cazione agli adolescenti e mino-
ri in difficoltà e agli anziani.
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L’impulso impresso dal Concilio di 
Trento (1545-63) al rinnovamento tro-
va nel ‘600 terreno fertile nella Chiesa, 
dove si assiste ad un’intensa e diffusa 
animazione spirituale con il sorgere di 
nuovi istituti monastici, il moltiplicarsi 
degli oratori e la prodigiosa fioritura di 
grandi anime. 

Del foltissimo stuolo di religiosi che 
nobilitano questo secolo fa degnamen-
te parte il servo di Dio Padre Giaco-

mo di Stefano, giovanissimo barone 
di Accadia dove nasce nel 1584, rinun-
cia agli onori e agli agi per entrare nel 
1599 nell’Ordine dei Chierici o Teatini, 
fondato da san Gaetano Thiene. 

Padre Giacomo fu un asceta, un con-
templativo e maestro di spirito che ope-
rò in diverse città italiane e con una frut-
tuosa esperienza missionaria in Geor-
gia. Molti suoi contemporanei scrisse-
ro di lui, delle sue virtù, del suo aposto-
lato in Oriente e grandi emozioni prova 
chi ha il piacere di scorrere i rapidi cen-
ni biografici contenuti nel volume scrit-
to da Vincenzo Maulucci sulla figura 
del padre accadiese. 

Molte testimonianze si raccolsero per 
il riconoscimento ufficiale dell’eroici-
tà delle virtù di questo grande Teatino, 
ma oggi se si escludono i suoi confratel-
li e qualche studioso egli è quasi scono-
sciuto e risulta ignoto anche agli stes-
si suoi concittadini e all’intera comuni-
tà diocesana.

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

Un barone in missione
RIPERCORRIAMO LA VITA DEL SACERDOTE DI ACCADIA CHE RINUNCIÒ ALLA NOBILTÀ 

PER SERVIRE I FRATELLI BISOGNOSI IN GEORGIA

[ Francesco Sansone ]

375° anniversario dalla morte del Servo di Dio P. Giacomo di Stefano

La cometa e i falò di San Mattia

Biografia 
di padre Giacomo
Padre Giacomo di Stefano nacque ad 

Accadia nel 1584 figlio di Pietro Anto-
nio, barone del feudo accadiese. Nume-
rosi sono gli episodi che si riferiscono al-
la fanciullezza del sacerdote teatino ed 
in uno di questi si narra del fenomeno di 
premonizione dell’episodio di morte pre-
matura del padre che avvenne nel 1591. 
Così a sette anni, Giacomo subentrò al 
padre nella gestione del feudo; tuttavia, 
la giovanissima età, gli studi ed i manife-
sti interessi per le più alte idealità tenne-
ro lontano il giovane dall’effettiva gestio-
ne del fondo che fu affidato dai suoi tu-
tori a personaggi senza scrupoli che per-
seguivano la politica del maggior profit-
to. All’animo sensibile dell’ormai giova-
ne barone non dovettero sfuggire le ar-
bitrarietà dei suoi e le sofferenze dei vas-
salli e questa amara constatazione lo so-
spinse a rispondere alla chiamata che si 
fece sempre più pressante. 

La decisione di farsi religioso si fece 
strada in Giacomo in modo chiaro e fer-
mo; lo sostennero in questa sua scelta la 
spiritualità della madre, ma anche le fri-
volezze e gli abusi della nobiltà a cui egli 
apparteneva. Il giovane di Accadia en-
trò tra i figli di San Gaetano a Napoli nel 
1599 e l’anno seguente professò solen-
nemente ricevendo la Tonsura e gli Or-
dini minori. Padre Giacomo rinuncian-
do agli agi della vita nobile, si adoperò 
nello stemperare i rapporti tra la sua fa-

miglia e la cittadinanza accadiese, ormai 
stanca dei soprusi perpetuati, con la ste-
sura di una Convenzione. Nel 1608 fu or-
dinato sacerdote nella casa di Sant’Eli-
gio a Capua, dove si dedicò totalmente 
al Signore nel trascorrere intere ore in 
adorazione. Proprio durante la preghie-
ra davanti al Santissimo Sacramento si 
racconta che Padre Giacomo si sentì fe-
rire il cuore da un raggio vivo e si trovò 
scolpite nel petto tre lettere “AMS”, de-
criptate poi dai biografi con “Amor meus 
Sacramentum”. Il suo ministero sacerdo-
tale lo vide impegnato anche a Palermo, 
a Messina e a Roma. Insorta nell’estate 
del 1622 nel suo paese natale una delle 
ricorrenti epidemie, Padre Giacomo vi 
accorse e si dedicò con carità nel servi-
re i sofferenti.

Nell’inverno del 1626 Padre Giacomo 
ricevette l’esaltante proposta di far par-
te del gruppo di Teatini che si appresta-
vano a partire per la Georgia ed impian-
tarvi una missione, la prima del loro or-
dine. La Georgia era in quel tempo pre-
da alterna della Turchia e della Persia, 
subiva sistematicamente l’islamizzazio-
ne della popolazione ed in questa situa-
zione difficile i principi georgiani si rivol-
sero alla Santa Sede che affidò ai teatini 
una missione in queste terre. Padre Gia-
como si adoperò nel servizio ai bisogno-
si nella città di Gori, tra una popolazio-
ne logorata dalla guerra e dalla fame, e 
qui nel 1633 pieno di meriti all’età di 49 
anni si spense.

Stavo cercando un titolo per questo 
mio articolo e, spontaneamente, me n’è 
venuto alla mente un altro, “La luna e 

i falò”, l’ultimo romanzo dello scrittore 
cuneese Cesare Pavese, pubblicato nel 
1950, che io ho letto e che invito a legge-
re. Il collegamento è stato spontaneo e 
anche un po’ suggestivo. Il perché del ti-
tolo “La cometa e i falò” è presto detto. 
Quest’anno il mese di febbraio ha por-
tato un evento d’importanza astrono-
mica, è, infatti, in arrivo la cometa Lu-

lin, formalmente definita C/2007 N3, 

ormai diventata nota come la “cometa 

verde” grazie al suo colore derivato dai 
gas che emette. Essa ci ha dato spetta-
colo in questo mese, quando, il 24, gior-
no in cui è festeggiato S. Mattia Apo-

stolo, primo protettore e patrono del 
nostro paese, è apparsa a poca distan-
za da Saturno, nella costellazione del 
Leone, passando alla minore distanza 

dalla Terra, ovvero 0,41 unità astrono-
miche (unità di misura pari circa alla 
distanza media fra Terra e Sole, utiliz-
zata dagli astronomi per misurare le di-
stanze all’interno del sistema solare). 
Allora è stata abbastanza luminosa da 
raggiungere una brillantezza tra la 4a e 
5a magnitudine e, quindi, visibile anche 
ad occhio nudo.

La Lulin è stata scoperta nel 2007 da 
Quanzhi Ye (Sun Yat-sen University, 
Guangzhou, Cina), i dati suggeriscono 
che è stata la prima volta che la come-
ta ha visitato la regione interna del si-
stema solare ed è stata in grado di offu-
scare il ricordo della Grande Cometa 

Hale - Bopp, scoperta il 23 luglio 1995 
dagli osservatori statunitensi Alan Ha-

le e Thomas Bopp, unanimemente con-
siderata la cometa più osservata del XX 
secolo, nonché una delle più luminose 
mai viste da molti decenni; essa rima-

se visibile per ben 569 giorni, dall’estate 
del 1996 fino all’autunno del 1997. Come 
nel famoso romanzo di Pavese, il perso-
naggio principale Anguilla ritorna alle 
origini e va alla riscoperta di un passa-
to che pareva dimenticato, anche i Deli-
cetani, quest’anno, innalzando e accen-
dendo i loro falò, sono tornati al passa-
to, alle loro tradizioni, per celebrare un 
rituale antico, che come sappiamo ha 
origini celtiche. La loro accensione era, 
infatti, un rito che intendeva allontana-
re gli influssi malefici invocando la be-
nevolenza della divinità. Il Cristianesi-
mo, poi, fece sua la tradizione ed è co-
sì che anche la popolazione delicetana 
volle, ad un certo punto della sua storia, 
offrire al suo santo protettore, come se-
gno di devozione, questo rituale che si 
perpetra nel tempo ormai da secoli. 

Michele Roselli
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La notizia di cronaca è che la 
mostra è prorogata fino al 15 mar-
zo; sullo sfondo è il tema del re-
stauro condotto dall’Opificio del-
le pietre dure e che ha richiesto 
quasi 10 anni di lavoro, sotto la di-
rezione di Marco Ciatti e con l’in-
tervento di Patrizia Riitano. Le ra-
gioni di tante difficoltà risiedono 
nelle vicende patite dal dipinto. 

Si sa che fu realizzato nel 1506, 
per le nozze di Lorenzo Nasi, ric-
co mercante, amico di Raffael-
lo e si sa anche che, 40 anni do-
po, la collina di San Giorgio franò 
coinvolgendo il palazzo dove era 
custodito, frantumandolo in 17 
pezzi. La ricomposizione fu opera 
del figlio di Domenico Ghirlanda-
io, Ridolfo, che era stato grande 
amico di Raffello e forse anche 
per questo si dedicò al lavoro con 
pazienza meticolosa ed amorevo-
le, come per riportare in qualche 
modo in vita lo stesso autore, 
prematuramente scomparso nel 
1520. Sono seguiti altri interven-
ti che, senza rimuovere i prece-
denti, si sono sovrapposti crean-
do una pellicola di vernici rivela-
ta dalla fluorescenza UV; altri ac-
certamenti diagnostici all’avan-
guardia come radiografia e riflet-
tografia hanno evidenziato le ca-
ratteristiche del supporto e il di-
segno preparatorio.

Per valutare, tuttavia, l’impor-
tanza del lavoro svolto, può esse-
re utile contestualizzare la nasci-
ta del dipinto.

La genesi
L’opera si colloca al tempo 

del soggiorno fiorentino (1504-
08). Giunto dall’Umbria appena 
ventunenne, il giovane Raffael-
lo aveva già con sé l’esperienza 
acquisita presso il Perugino, di 
cui aveva assorbito tanto bene 
la lezione da rendere talora diffi-
cile l’attribuzione di alcune ope-
re. Ma a Firenze doveva confron-
tarsi con due giganti: Leonardo 
e Michelangelo, portatori di dif-
ferenti concezioni artistiche, ef-
fetti di luce per il primo, ricerca 
plastica per il secondo.

Raffaello non era tipo da inti-
midirsi, capace come era di di-
sciplinare le emozioni e assor-
bire umilmente le lezioni più di-
sparate, senza mai degradare  in 
una sterile imitazione. Le espe-
rienze altrui venivano infatti fil-
trate attraverso la sua sensibili-
tà e metabolizzate, fino a crea-
re opere assolutamente origina-
li, come ebbe a scrivere il Vasa-
ri: “fece di molte maniere una so-
la, che fu poi sempre tenuta sua 
propria”.    

La Madonna del cardellino ne 
è in un certo senso la semplifica-
zione, perché vi ritroviamo Le-
onardo, che per primo ha inse-
rito i due bimbetti nella rappre-
sentazione, collocandoli sotto 
lo sguardo amorevole della Ma-
donna che vigila sui loro giochi. 
Qui è il piccolo Gesù che acca-
rezza il cardellino che San Gio-

vannino gli porge; è il terzo per-
sonaggio, non citato nel Vange-
lo, ma divenne consuetudine dal 
XVI secolo e definì la forma pi-
ramidale che caratterizzò le suc-
cessive elaborazioni del tema. 
Vi ritroviamo lo sfumato leonar-
desco nel chiaroscuro morbido, 
nel disegno dei volti e nel paesag-
gio sullo sfondo, ma senza l’aura 
di mistero, senza l’analisi dell’ar-
cano nella natura.

Da Michelangelo recupera la 
monumentalità plastica del grup-
po, ma senza indugiare nelle for-
me energiche, preferendo il flui-
re lieve delle curve. La separazio-
ne orizzontale dei piani si ispira 
al celebre Tondo Doni michelan-
giolesco, che riproduce la spira-
le della Sacra Famiglia, ma, an-

che qui, con una differenza: il pa-
rapetto marmoreo che in Miche-
langelo divide bruscamente il di-
pinto è sostituito da un ambiente 
naturale che si raccorda col pae-
saggio calmo dello sfondo, in cui 
spicca la linea verticale di tre esi-
li alberelli. La luce delle nuvole 
bianche avvolge il dolce viso del-
la Madonna; la leggera torsione 
del busto rende l’idea del movi-
mento, mentre il ginocchio de-
stro, emergendo in primo piano 
tra i due bimbetti, dà la sensazio-
ne della profondità.

Il restauro
Di tutto questo il restauro dà 

splendida conferma, ma con una 
postilla fondamentale. Le verni-
ci sovrapposte, alterandosi, ave-
vano determinato quella colora-
zione ambrata, una sorta di do-
ratura generalizzata e opacizzan-
te. La paziente ripulitura la rive-
lato dettagli nel prato, la cui par-
ticolarità richiama alla lezione 
fiamminga, ma, soprattutto, ha 
fatto riemergere i luminosi colo-
ri originali di Raffaello, una bril-
lantezza insospettata che indur-
rà molti critici a rivedere le pro-
prie valutazioni. Ne risulta ac-
centuata anche la delicata mo-
dulazione delle curve che scivo-
lano lungo i contorni e arroton-

dano il movimento; la forma pi-
ramidale sembra allora cedere il 
passo ad una rotondeggiante che 
rende ancora più armonioso l’in-
serimento del gruppo in un am-
biente naturale equilibrato, pa-
cato e riposante. Appare così di-
scutibile la critica di Nietzsche: 
“Raffaello si limita a glorificare 
scrupolosamente e fedelmente 
i valori della sua epoca. Dentro 
di lui non c’è né senso di inquie-
tudine, né spirito di ricerca”. Si 
potrebbe obiettare che Raffael-
lo, come abbiamo visto, ha fat-
to una sua ricerca, trovando tra 
le tendenze che arricchivano la 
Firenze cosmopolita del tempo, 
la “sovrana misura” di cui parla 
Delacroix, la sintesi mirabile con 
valore di universalità.

Viveva, sì, il suo tempo e si 
sentiva integrato nei rapporti 
con i suoi simili e nell’equilibrio 
dell’ambiente naturale. È ve-
ro che la ricerca non deve mai 
cessare, ma è disdicevole la se-
renità? È obbligatorio essere in-
quieti? Riteniamo, invece, che si 
adatti bene a quest’opera la de-
finizione di Flaubert, secondo il 
quale “I capolavori sono bêtes 

[bestie]; hanno l’aria tranquilla 
come le opere della natura, co-
me i grandi animali e le monta-
gne”.

13A r t e
[ Vito Procaccini ]

La Madonna del Cardellino
IL RESTAURO ULTIMATO GETTA NUOVA LUCE SULL’ARTE DELL’URBINATE

L’Arte delle donne
In occasione della Giornata In-

ternazionale della Donna, la Gal-
leria Spaziosei di Monopoli (Ba) 
promuove dal 1° marzo al 24 apri-
le 2009, negli spazi espositivi di 
via Sant’Anna n. 6, la mostra d’ar-
te contemporanea: “Arte donna 2”. 
Curata da Mina Tarantino, la mo-
stra è dedicata all’esplorazione del 
femminile artistico e al contributo 
della Donna al mondo dell’arte. 

Ad esporre anche l’artista Flo-
riana Mucci, docente di Ceramica 
e mosaico all’Accademia di Bel-
le Arti di Foggia. Nelle sue opere 
come scrive il critico d’Arte Ma-
ria Vinella: “i Percorsi di memo-

ria mediante tecniche antiche e 
laboriose (commistioni di mosai-
co, porcellane, gres, vetro fusio-
ne ecc.), affrontano significative 
narrazioni autobiografiche che 
consegnano all’impronta corpo-

rea l’intensità misteriosa del flu-
ire temporale”.

Non esiste tecnica o materia che 
non si sia piegata, girata, che non 
sia stata malleata dalle sue abi-
li mani. La materia che muta, che 
cambia pelle è anche il tema dei 
mosaici la cui composizione di tes-
sere vitree impone una visione ine-
dita dei soggetti raffigurati. Anche 
quando subentra il tema religioso 
l’idea progettuale e la giustapposi-
zione delle campiture cromatiche 
creano un forte pathos che emo-
ziona e coinvolge l’osservatore; co-
me nella scomposizione di tessere 
vitree che ricompongono l’immagi-
ne evanescente del Cristo nel qua-
dro della Cena in Emmaus di Mi-
chelangelo Merisi da Caravaggio 
(nella foto).

Francesca Di Gioia

Il capolavoro di Raffaello è a Firenze a palazzo Medici Riccardi
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“Questi libri hanno a che fare con la so-
lidarietà – ha esordito l’assessore alle Po-
litiche Sociali con delega alla Città Edu-
cativa Claudio Sottile -, libri destinati ai 
bambini, ma anche agli adulti. In questo 
periodo di crisi, col rischio della chiusu-
ra in se stessi, questa iniziativa ci ricorda 
che bisogna guardare più lontano”.

Donata Glori, insegnante della Scuola 
Elementare San Giovanni Bosco ha rac-
contato come è successo che l’Associa-
zione Le Merlettaie, della quale fa par-

te, e di conseguenza la sua scuola, han-
no sviluppato nel tempo un’attenzione 
particolare alle espressioni di culture al-
tre, diverse, lontane anche se mescola-
te giornalmente alle nostre. Ha ricorda-
to la mostra fotografica sugli immigrati 
“Sotto i nostri occhi” e la mostra dell’ar-
tista magrebina Regreguia (svoltesi al-
la Fondazione “Siniscalco-Ceci” di via 
Arpi) che ha sollecitato un suo alunno a 
dire una frase che con un’immagine ha 
spiegato quello che tanti rifiutano: “Que-

sti quadri rappresentano un mondo tut-
to attaccato!”. 

Poi c’è stato l’incontro con l’associa-
zione Tolbà di Matera, nata come asso-
ciazione di medici volontari per miglio-
rare la qualità della vita dei lavoratori 
stranieri.

Nel tempo uno strumento efficacissi-
mo per il loro obiettivo si è rivelata la co-
noscenza della cultura, dei saperi, delle 
favole, delle storie dei migranti, che solo 
i libri possono trasmettere. 

Sono nati così i libri della Biblioteca di 
Tolbà, che come ha detto la dirigente del-
la San Giovanni Bosco, Enza Caldarella, 
suscitano interesse e meraviglia. E co-
sì la scuola li ha adottati, la sala Ragaz-
zi della Biblioteca se ne è fornita (“Stra-
ordinari nella loro semplicità” ha detto la 
responsabile Milena Tancredi).

Il 20 novembre nella Sala Lettura della 
Biblioteca la signora Narcisa ha letto un 
brano di una favola in rumeno, Saida ha 
letto un brano di un’altra storia in arabo 
e Anna uno in albanese.

Cornelia Rosiello delle Merlettaie e del 
Centro Culturale Baobab, nella cui biblio-
teca saranno presenti i libri di Tolbà, ha 
sottolineato che “l’accettazione dell’altro 
deve passare attraverso la relazione e la 
conoscenza”.

La responsabile di Tolbà, Graziella 
Corbìo ha raccontato come dagli inizi de-
gli anni ’90 l’emergenza Bosnia, Albania e 

poi Croazia, Curdistan e Iraq li ha porta-
ti all’assistenza sanitaria, all’accoglienza 
dei rifugiati e poi alla risoluzione di emer-
genze nei Paesi di provenienza. 

La mancanza di fondi e una serie di 
circostanze apparentemente casuali ha 
messo insieme scrittori dei diversi Pae-
si, disegnatori, grafici, tipografi, tradut-
tori, pedagogisti, che, tutti gratis, hanno 
confezionato libri splendidi la cui vendi-
ta ha permesso di realizzare opere che 
sembravano impossibili, dalla ristruttu-
razione di un reparto pediatrico in Al-
bania a un ambulatorio in Bosnia, all’ac-
coglienza di un gran numero di profughi 
per un lungo periodo in Italia, all’acqui-
sto di 2500 ulivi in Palestina. 

Libri nelle cui pagine sono presenti di-
verse lingue con i loro diversi segni per 
far capire che ogni lingua, ogni cultura è 
importante. Libri che ispirano spettaco-
li, che stimolano laboratori. Che sono im-
preziositi di tavole tra gli altri di Vittoria 
Facchini e di Emanuele Luzzati.

“A maggio vorremmo fare una mostra 
delle tavole originali di questi libri-ope-
re d’arte – dice Donata Glori con entusia-
smo - e magari creare laboratori per i no-
stri bambini”. 

“La Pedagogia narrativa – dice Corne-
lia Rosiello – è potente per innescare la 
costruzione della solidarietà”.

Per maggiori informazioni: www.asso-
ciazionetolba.org 

S p e t t a c o l o 

Libri davvero speciali!
LIBRI PER FARE SOLIDARIETÀ E PER INCONTRARE L’ALTRO ATTRAVERSO MODALITÀ ARTISTICHE

[ Giustina Ruggiero ]

Sono arrivati a Foggia i libri-opere d’arte della Biblioteca di Tolbà
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La disfatta in Sardegna
Nessuno si aspettava che le 

elezioni regionali in Sardegna 
avrebbero provocato un vero e 
proprio terremoto politico nel se-
condo partito italiano. È vero, le 
competizioni elettorali portano 
con sé sempre contraccolpi po-
litici ma in questo modo non era 
proprio pensabile. I fatti: il Go-
vernatore uscente, Renato So-
ru, subisce una sconfitta pesan-
te e viene eletto presidente del-
la Regione Ugo Cappellacci. Uo-
mo sconosciuto, in realtà, per il 
quale Berlusconi stesso si è spe-

so ripetutamente. Soru, che nel 
2004 vinse con oltre il 50%, que-
sta volta si ferma intorno al 40 
a più di 10 punti percentuali dal 
suo concorrente. Crolla letteral-
mente la coalizione di centrosini-
stra ed il Pdl diventa il primo par-
tito nell’isola superando il 30 per 
cento. “La popolazione ha com-
preso che non basta travestir-
si da sardi per vincere” ha com-
mentato Cappellacci, mentre 
Soru, che ha riconosciuto subi-
to la sconfitta, ha affermato: “Ho 
creduto fino in fondo nel Pd, ho 
messo tutto in questo progetto. 

Mi sarebbe piaciuto essere an-
cora di più di aiuto e la vittoria 
avrebbe dato una mano in que-
sto senso. Il Pd ha comunque un 
grande futuro davanti”.

Le dimissioni di Veltroni
Con la sua chiarezza di sem-

pre, e con la serietà che ha con-
traddistinto il suo agire politico, 
all’ndomani della sconfitta sarda 
Walter Veltroni si addossa tutte 
le colpe: “Non ce l’ho fatta e chie-
do scusa. Mi prendo la respon-
sabilità di non essere riuscito a 
fare il partito che volevo”. L’or-
mai ex segretario del Pd, duran-
te la conferenza stampa al Tem-
pio di Adriano a Roma, ha affer-
mato che chi guiderà il partito 
nel futuro deve tenere in consi-
derazione alcuni aspetti: “In que-
sto partito c’è bisogno di più soli-
darietà, c’è bisogno di valori co-
muni”. Poi non risparmia critiche 
e afferma: “Basta con la sinistra 
salottiera, giustizialista, pessimi-
sta e conservatrice. C’è bisogno 
di un centrosinistra legato al va-
lore della legalità, un centrosini-
stra innovatore e non salottiero 
ma vicino alla vita reale delle per-
sone. Fuori dalle stanze, entro la 
vita reale del Paese”. Sempre a 
detta di Veltroni il Pd assume su 
di sé un sogno politico: “L’ambi-
zione di cambiare l’Italia. Ma se 
questo Paese non avrà un gover-
no riformista non cambierà. La 
vera sfida per il Pd è conquista-

re la maggioranza dei consensi, 
ma il partito non può fare da Vi-
navil per più fazioni diverse”. E 
non mancano le critiche, ovvia-
mente, a Berlusconi: “Ha vinto la 
sua battaglia per l’egemonia, ma 
oggi il Paese è più povero e più 
chiuso. Berlusconi ha stravolto i 
valori e costruito un sistema di 
disvalori contro i quali bisogna 
combattere con coraggio, va fat-
to un lavoro profondo nella so-
cietà. Dire queste cose non è an-
tiberlusconismo, ma è esercizio 
della critica che in democrazia 
è un valore. Mentre Berlusconi 
è rimasto lì, che vincesse o per-
desse, noi in questi anni abbiamo 
cambiato sei o sette leader – ha 
concluso Veltroni – perché il no-
stro è un progetto grande”.

L’elezione 
di Franceschini
Il gruppo dirigente del Pd ha 

eletto Dario Franceschini nuo-
vo segretario nazionale. Per l’ex 
democristiano un risultato plebi-
scitario: su 1258 votanti ben 1047 
hanno scelto il parlamentare fer-
rarese. Franceschini, esordendo 
nel suo discorso d’inizio chiede 
scusa all’Assemblea: “Lo faccio 
perché abbiamo creato un orga-
nismo troppo grande, più adat-
to ad un congresso che a pren-
dere decisioni sui meccanismi, a 
volte l’assemblea è sembrata vio-
lentata”. Franceschini va dritto 
al sodo e affronta le problema-

[ Damiano Bordasco ]

P o l i t i c a

Regna la confusione dopo la sconfitta sarda e le dimissioni di Veltroni

L’epilogo del Partito Democratico?
LE SPERANZE NELLE MANI DI UN EX DEMOCRISTIANO, DARIO FRANCESCHINI

Anno paolino a San Pio X

tiche che lo vedranno impegna-
to nei prossimi mesi: “In questi 
giorni ho letto di tutto su di me, 
e i miei amici mi hanno chiesto 
di fare un discorso che susciti ca-
lore ed emozione. Invece serve 
franchezza, serve guardarci ne-
gli occhi per capire i nostri limi-
ti e ribadire l’orgoglio delle co-
se fatte. Ma dobbiamo rimboc-
carci le maniche, tutti insieme”. 
Nel suo lungo discorso dice che 
sono tanti i risultati raggiunti in 
questi mesi: radicamento nel  ter-
ritorio, scelte politiche coraggio-
se, un processo di fusione velo-
cissimo, malgrado le enormi dif-
ferenze tra le aree che si sono in-
contrate. “Non ho né padrini, né 
protettori – continua, tra gli ap-
plausi della platea – ed interpre-
to questo ruolo come servizio, 
garantendo che non mi presento 
per preparare il mio destino per-
sonale, il mio lavoro finisce ad 
ottobre”. Tra le prime azioni del 
segretario quella di creare nuove 
forme di collegialità con aperture 
al territorio, ai sindaci, ai segre-
tari regionali”. Ma poi annuncia: 
“Non farò trattative con nessu-
no, sceglierò io. Sceglierò io e chi 
batte le mani adesso non venga 
domani a chiedere di nominare 
qualcuno. Sentirò gli uomini del 
partito ma senza coinvolgerli nel-
la gestione del partito. Abbiamo 
costituito non soltanto un nuo-
vo contenitore ma una casa nuo-
va, comune. Non abbiate paura – 
conclude – non ci saranno crisi, 
risultati negativi, o scontri tra di-
rigenti che ci possano far pensa-
re che si torni indietro dalla scel-
ta di una casa comune”.

Il giuramento 
sulla Costituzione
Il giorno dopo l’.elezione Dario 

Franceschini, nella sua Ferrara 
davanti al castello Estense, giu-
ra sulla Costituzione con accanto 
il padre, ex parlamentare e par-
tigiano antifascista. “Fino a qual-
che decennio fa – dice – la Costi-
tuzione, l’antifascismo e la laicità 
dello Stato erano valori condivi-
si da tutte le forze politiche. Og-
gi – accusa – sembra che non sia 
più così. Il presidente del Consi-
glio, infatti, ha in mente un Pae-
se diverso. Ha in mente un Pae-
se in cui il potere viene più taci-
tamente concentrato nelle ma-
ni di una sola persona. Questo è 
contro la Costituzione su cui ha 
giurato fedeltà”.

Dopo l’intervento di Mons. 
Ricchiuti, Vescovo di Aceren-
za che ha aperto le Celebrazio-
ni dei “Nove sabati” il 21 feb-
braio scorso, il prossimo pre-
sule a presiedere la Celebrazio-
ne Eucaristica del 28 febbraio 
alle 18,00 al Santuario “Madre 
di Dio Incoronata” sarà S. E. 
Mons. Lucio Angelo Renna, Ve-

scovo di San Severo, con la me-
ditazione “Maria, donna forte 
nella fede”, “Combatti la buo-

na battaglia della fede, cerca 

di raggiungere la vita eterna 

alla quale sei stato chiamato” 

(1Tm 6, 12).

1975 è stato Priore della Comunità 
Carmelitana e Preside della Scuo-
la Media e del Ginnasio a Torre S. 
Susanna. Dal 1975 al 1984 è stato 
Priore della Provincia Napoletana 
dei Carmelitani e dal 1984 al 1987 
Consigliere Provinciale. Dal 1987 
al 1996 è stato rieletto e conferma-
to Priore Provinciale della Provin-
cia Napoletana dei Carmelitani e 
dal 1995 al 1998 Procuratore Gene-
rale dell’Ordine. Ha ricoperto l’uf-
ficio di Vicario Episcopale per la 
Vita Consacrata nell’arcidiocesi di 
Bari-Bitonto per 10 anni e quello di 
Presidente della CISM pugliese per 
10 anni. Ha pure insegnato nel Li-
ceo Linguistico di Torre S. Susan-
na, presso lo Studio Teologico In-
terreligioso Pugliese di Bari e pres-
so l’Istituto Superiore di Scienze 

Biografia 
di S. E. Mons. Renna
S. Ecc. Mons. Lucio Angelo Ren-

na, O. Carm., è nato a San Pietro 
Vernotico, provincia di Brindisi e 
Arcidiocesi di Lecce, il 22 settem-
bre 1941. Ha compiuto gli studi gin-
nasiali e liceali nei Seminari Mino-
re e Maggiore dell’Ordine Carme-
litano. Ha iniziato il Noviziato l’8 
settembre 1957, ha emesso la pro-
fessione semplice il 12 settembre 
1958 e quella solenne l’8 dicembre 
1962. È stato ordinato presbitero il 
2 aprile 1966 a Bari. Ha consegui-
to il Dottorato in Teologia presso 
la Pontificia Università Lateranen-
se e il Dottorato in Filosofia pres-
so l’Università Statale di Lecce. Ha 
pubblicato diversi articoli e libri 
di Filosofia e Teologia. Dal 1969 al 

Religiose di Bari. Eletto alla Se-
de vescovile di Avezzano il 9 giu-
gno 1999, ha ricevuto l’Ordina-
zione episcopale il 12 settembre 
dello stesso anno. Nominato ve-
scovo di San Severo il 2 settem-
bre 2006, ha fatto il suo ingresso 
in diocesi il 14 ottobre 2006.
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L’anno liturgico è la celebra-
zione dell’opera di salvezza di 
Cristo che viene realizzata me-
diante una commemorazione 
sacra (o memoriale) in giorni 
determinati, nel corso dell’an-
no. L’anno liturgico è una per-
sona, Gesù Cristo, risorto, il 
cui dono di salvezza viene of-
ferto e comunicato nei diver-
si aspetti sacramentali che ca-
ratterizzano lo svolgersi del ca-
lendario cristiano. Centro e ri-
ferimento assoluto e indispen-
sabile di tutto l’anno liturgico è 
quindi il mistero pasquale del-
la passione, morte, risurrezio-
ne e ascensione del Signore Ge-
sù. Tutto l’anno liturgico ruota 
dunque intorno alla celebrazio-
ne pasquale domenicale e an-
nuale.

Pertanto la Quaresima è quel 
tempo liturgico durante il qua-
le il cristiano si dispone, attra-
verso un cammino di conver-
sione e purificazione, a vivere 
in pienezza il mistero della ri-
surrezione di Cristo nella sua 
memoria annuale.

Struttura 
della Quaresima
Il tempo di Quaresima ha lo 

scopo di preparare la Pasqua 
mediante il ricordo del Batte-
simo e la penitenza. 

Inizia il Mercoledì delle ce-
neri e termina il Giovedì san-
to con la Messa “in Cena Do-
mini” esclusa.

Dall’inizio della Quaresima 
fino alla Veglia pasquale non si 
canta l’Alleluia

Durata di quaranta giorni: il 
carattere originario fu riposto 
nella penitenza di tutta la co-

munità e dei singoli, protratta 
per quaranta giorni. Nella de-
terminazione della durata eb-
be grande peso il numero qua-
ranta che ricorre nella Bibbia (i 
giorni che Gesù passò nel de-
serto; gli anni trascorsi da Isra-
ele nel deserto; i giorni che Mo-
sè passò sul monte Sinai; … )

Origine e storia
Sintetizzando: allo sviluppo 

della Quaresima ha contribuito 
prima di tutto la pratica del di-
giuno in preparazione alla Pa-
squa, poi la disciplina peniten-
ziale, infine la preparazione dei 
catecumeni che saranno bat-
tezzati la notte di Pasqua.

L’evoluzione progressiva del-
la quaresima richiedeva un ra-
dicale rinnovamento. Fu così 
che il Concilio Vaticano II ha 
semplificato la struttura di que-
sto tempo liturgico sovracca-
ricato dalle aggiunte pre-qua-
resimali. La Costituzione con-
ciliare sulla liturgia, Sacrosan-
ctum Concilium, al n. 109 affer-
ma: “Il duplice carattere del 

tempo quaresimale che, so-

prattutto mediante il ricordo 

o la preparazione del battesi-

mo e mediante la penitenza, 

dispone i fedeli alla celebra-

zione del mistero pasquale 

con l’ascolto più frequente del-

la parola di Dio e con più in-

tensa preghiera, sia posto in 

maggiore evidenza tanto nel-

la liturgia quanto nella cate-

chesi liturgica. Perciò: si uti-

lizzino più abbondantemente 

gli elementi battesimali pro-

pri della liturgia quaresimale 

e, se opportuno, se ne ripren-

dano alcuni dalla tradizione 
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Cammino di Alleanza con Dio
APPROFONDIMENTO E GUIDA AL PERCORSO DELLA QUARESIMA A CURA DI DON PINO RUPPI

V scheda sulla Liturgia, tema di riflessione dell’anno pastorale in corso

Incontri di “Lectio Divina”
dell’Arcivescovo mons. Tamburrinoons. Tamburrino

antica; lo stesso si dica degli 

elementi penitenziali. Quan-

to alla catechesi poi si impri-

ma nell’animo dei fedeli , in-

sieme con le conseguenze so-

ciali del peccato, quell’aspet-

to proprio della penitenza che 

detesta il peccato in quanto è 

offesa a Dio; né si dimentichi 

la parte della chiesa nell’azio-

ne penitenziale e si solleciti la 

preghiera per i peccatori”.Al 
dettato conciliare si è ispirato il 
rinnovamento del lezionario e 
del messale in riferimento alle 
celebrazioni quaresimali. Fede-
le a questo indirizzo, la riforma 
ha ridato alla quaresima prima 
di tutto il suo orientamento pa-
squale-battesimale; ne ha fis-
sato il tempo con decorrenza 
dal Mercoledì delle ceneri fino 
alla messa “in Coena Domini” 
esclusa; per conservare l’unità 
interna ha ridotto il tempo della 
passione: solo la VI Domenica, 
la quale dà inizio alla settima-
na santa, viene chiamata “Do-
menica delle palme”. In tal sen-
so la settimana santa conclude 
la Quaresima ed ha come scopo 
la venerazione della passione di 
Cristo a partire dal suo ingres-
so messianico a Gerusalemme. 

Oltre alla ricchezza dei testi eu-
cologici nei formulari quaresi-
mali abbiamo una abbondan-
za di testi biblici. La celebrazio-
ne liturgica quaresimale, anche 
sotto il punto di vista tematico, 
pone l’accento principale sul-
la Domenica. Nelle cinque Do-
meniche precedenti la Dome-
nica delle palme, il lezionario 
offre la possibilità di tre itine-
rari diversi e insieme comple-
mentari. 

Le letture 
della Quaresima
Si possono intravedere tre 

itinerari: una Quaresima bat-
tesimale (anno A); una Quare-
sima cristocentrica (anno B); 
una Quaresima penitenziale 
(anno C). Il ciclo A (quello a 
più forte carattere battesima-
le) può essere seguito ogni an-
no secondo le esigenze pasto-
rali di ogni singola comunità.

Dimensione 
Battesimale-Penitenziale
Cristo ci ha radicalmen-

te trasformati, cioè converti-
ti, inserendoci nel suo Mistero 
pasquale con il Battesimo. La 
Chiesa professa la sua fede in 

un solo Battesimo, per il perdo-
no dei peccati. La penitenza, in 
senso cristiano, è fondata sulla 
stessa realtà battesimale per il 
perdono dei peccati ed è poi ri-
presa e resa segno espressivo 
per quanti ricadono nel pecca-
to, nel sacramento della Ricon-
ciliazione.

Questo tempo liturgico non 
solo prepara i catecumeni al 
Battesimo, ma è il tempo in 
cui la Chiesa e i singoli sono 
chiamati a vivere maggiormen-
te questo sacramento median-
te una più profonda conversio-
ne.  Battesimo e Penitenza so-
no così i misteri propri della 
Quaresima.

Dimensione ecclesiale
La Quaresima è il tempo del-

la grande convocazione di tut-
ta la Chiesa perché si lasci pu-
rificare da Cristo suo sposo. La 
penitenza ha sempre come ef-
fetto la riconciliazione non so-
lo con Dio, ma anche coi fratel-
li, che a causa del peccato sem-
pre hanno subito un danno. La 
penitenza quaresimale non de-
ve essere soltanto interna ed 
individuale, ma anche esterna 
e sociale.

 “Venite, torniamo al Signore!” 
è il tema della serie di incontri di 
“Lectio Divina” che l’Arcivesco-
vo della Diocesi di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, terrà durante tutto il pe-
riodo di Quaresima 2009.

Gli incontri, che si svolgeran-
no ogni giovedì alle ore 20.30 
nella Chiesa di San Domenico, 
prenderanno il via dal prossimo 
26 febbraio.

Tema del primo incontro 
“L’acqua, come immagine del 
battesimo, ora salva anche voi”, 
tratto dalla prima lettera di San 
Pietro.

Calendario 
degli incontri

Giovedì 5 marzo 2009: “Dio 
non ha risparmiato il proprio 
figlio” (Romani 8, 31b – 34);

Giovedì 12 marzo 2009: 
“Annunciamo Cristo crocifis-
so” ( 1 Corinzi 1, 22 – 25);

Giovedì 19 marzo 2009: 
“Morti per le colpe, siamo 
stati salvati per grazia” (Efe-
sini 2, 4 – 10);

Giovedì 26 marzo 2009: 
“Cristo imparò l’obbe-
dienza e divenne cau-
sa di salvezza eterna” 
(Ebrei 5, 7 – 9);

Giovedì 2 apri-

le 2009: “Cristo 
umiliò se stesso, 
per questo Dio lo 
esaltò” (Filippesi 
2, 6 – 11)
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La spiritualità
La Quaresima è il “tempo 

favorevole” per la riscoperta e 
l’approfondimento dell’autenti-
co “discepolo di Cristo”. La spi-
ritualità della Quaresima è ca-
ratterizzata da un più attento e 
prolungato ascolto della Parola 
di Dio perché è questa Parola 
che illumina a conoscere i pro-
pri peccati. L’esame di coscien-

za cristiano non è un ripiega-
mento su se stessi, ma un aprir-
si alla Parola della salvezza e 
un confronto col Vangelo.

Le opere della penitenza
Le opere della penitenza qua-

resimale devono essere com-
piute nella consapevolezza del 
loro valore di segno sacramen-
tale (cioè di segno efficace).

Il digiuno. 
Anche se limitato il Merco-

ledì delle ceneri e al Venerdì 
santo e l’astinenza dalle car-
ni il venerdì, devono esprime-
re l’intimo rapporto che c’è tra 
questo segno e la conversione 
interiore. Sarebbe inutile aste-
nersi dai cibi, se non ci si aste-
nesse dal peccato. In questo 
modo il cristiano accetta la 
faticosa lotta al peccato con 
la mortificazione per allarga-
re sempre di più all’iniziativa 
di Dio.

La preghiera

La Quaresima è tempo di 
più assidua e intensa preghie-
ra, legata molto strettamente 
alla conversione, per lascia-
re sempre più spazio a Dio. La 
preghiera cristiana così inte-
sa non può essere il tentativo 
di accaparrarsi Dio per averlo 
garante dei propri progetti, ma 
è disponibilità piena alla sua 
volontà. La preghiera va fatta 
anche comunitariamente per 
significare che tutta la Chiesa 
è comunità che prega e perciò 
penitente. Infine non va dimen-
ticata la preghiera per ottenere 
la conversione dei peccatori.

La carità

La Quaresima è tempo di più 
forte impegno di carità verso 
i fratelli. Non c’è vera conver-
sione a Dio senza conversione 
all’amore fraterno.

Per la nostra vita è il momen-
to per ripensare i nuclei fonda-
mentali della vita cristiana: la 

conversione a Cristo e il Batte-
simo per cui siamo inseriti in 
Cristo. È necessaria una valo-
rizzazione piena della Quare-
sima liturgica da far celebra-
re mediante riti e preghiere. Si 
deve evitare che la Quaresima 
sia orientata a una Pasqua fat-
ta solo di una confessione e di 
una comunione. Va eliminato 
tutto ciò che potrebbe distrar-
re l’attenzione dei fedeli: feste e 
iniziative non riconducibili allo 
spirito quaresimale. In questo 
tempo hanno particolare im-
portanza e rilievo le celebrazio-
ni penitenziali, si dovrà dunque 
curare con maggiore attenzio-

ne il sacramento della Ricon-
ciliazione.

La pastorale della quaresi-
ma è impegnata per iniziative 
comunitarie che concretizzi-
no nell’attuale contesto socia-
le le tipiche opere quaresimali. 
Deve operare perché i cristiani 
sappiano ritrovare il senso del 
digiuno cristiano. Vanno sti-
molate le iniziative per l’aiuto 
in favore dei fratelli più biso-
gnosi. La pastorale della Qua-
resima dovrà curare che le ve-
rifiche sulla conversione cri-
stiana non avvengano solo a 
livello individuale, ma anche 
comunitario.
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Forse qualche accorto osser-
vatore avrà notato che i giorni 
che separano il Mercoledì delle 
Ceneri dalla Domenica di Pa-
squa non sono quaranta come 
si è soliti dire, ma qualcuno in 
più. Come mai tutto questo? Il 
termine Quaresima non deriva 
etimologicamente proprio dal 
numero quaranta? 

Prima di rispondere a questa 
domanda occorre fare una giu-
sta premessa sul significato del 
numero quaranta nella Bibbia. 
Nelle Sacre Scritture il “40” è 
infatti il numero che si riferisce 
al tempo necessario per la pu-
rificazione: quaranta sono stati 
gli anni del popolo d’Israele nel 
deserto, quaranta giorni è sta-
ta la durata del diluvio univer-
sale, di Mosè sul Sinai, di Elia 
per giungere all’Oreb e di Ge-
sù nel deserto. Il “40” è quindi 
un numero che esprime la du-
rata del tempo utile alla medi-
tazione, alla purificazione e noi 

cristiani che ci prepariamo al-
la Pasqua accogliamo la Qua-
resima proprio come tempo di 
conversione. 

Tornando alla domanda sul 
numero dei giorni di Quaresi-
ma, va detto che questo tem-
po “forte” dura per la precisio-
ne 44 giorni, ovvero per tutto il 
tempo che intercorre dal Mer-
coledì delle Ceneri al Giove-
dì Santo, giorno in cui inizia il 
Triduo pasquale. Tuttavia, ori-
ginariamente la Quaresima du-
rava realmente quaranta gior-
ni poiché iniziava con la prima 
domenica di Quaresima termi-
nando il Giovedì santo; nel ri-
to ambrosiano, ancora vigen-
te nell’Arcidiocesi di Milano, è 
tuttora così. Alla fine del V se-
colo, poiché si ritenne di non 
poter iniziare la pratica del di-
giuno durante la domenica, 
giorno festivo dedicato al Si-
gnore, l’inizio del “tempo for-

te” fu anticipato al Mercoledì 

precedente la prima domeni-
ca di Quaresima. In questo mo-
do, aggiungendo i quattro gior-
ni dal  mercoledì al sabato an-
tecedente la I domenica qua-
resimale ed il Venerdì e Saba-
to santo (giorni che non fan-
no parte del tempo di Quaresi-
ma, ma in cui comunque vige la 
pratica del digiuno ecclesiasti-
co) si arriva a 46 giorni. Se ad 
essi vengono sottratte le sei do-
meniche (le cinque di Quaresi-
ma più quella delle Palme) in 
cui non si può digiunare, note-
remo che i giorni di penitenza 
e di conversione per prepararsi 
alla santa Pasqua sono sempre 
quaranta! Insomma, il numero 
quaranta resta un “simbolo nu-
merico” che annualmente se-
gna per noi cristiani la durata 
del tempo favorevole per redi-
merci e per risorgere in Cristo 
nella Domenica di Pasqua.

Francesco Sansone

I numeri della Quaresima
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Dancing on ice 
al Palaghiaccio di Foggia

ma ogni sport, deve mettere al 
centro la vita dei ragazzi. Fino 
a pochi anni fa, era “la palla” al 
centro del mondo del calcio, an-
che di quello dei ragazzi. Cioè 
si puntava al risultato, alla vit-
toria ad ogni costo, senza se e 
senza ma… Trasmettere i valori 
autentici dello sport di non vio-
lenza e di rispetto dell’avversa-

rio potranno certamente aiuta-
re la crescita educativa dei ra-
gazzi. Già in altre occasioni l’US 
Foggia si è dimostrata sensibi-
le verso i giovani di questa città, 
futuri “sostenitori” tifosi. 

Raccolta fondi per il 
Centro S. Elisabetta
Si è svolta l’11 febbraio pres-

so la sala consiliare di Palazzo 
Dogana di Piazza XX settembre 
la conferenza stampa di presen-
tazione della manifestazione 
“SFoggia un sorriso – prendia-
mo a calci l’indifferenza” con il 
patrocinio della Pubblica Istru-
zione, della Provincia di Foggia 
e del Comune di Foggia, che pre-
vede la disputa di un incontro 
di calcio fra il Foggia ed il CTP-
EDA in programma mercoledì 
5 marzo alle ore 15.00 presso lo 
stadio Pino Zaccheria.

L’evento, a sfondo sociale nel 
quale il calcio scende in campo 
per favorire l’integrazione, con-
sentirà alla formazione del CTP-
EDA, composta prevalentemen-
te da extracomunitari presen-

ti sul territorio, di affrontare in 
una gara amichevole la squa-
dra rossonera di Raffaele No-
velli. Il ricavato della manife-
stazione sarà devoluto al Cen-
tro di Accoglienza “Santa Elisa-
betta” della Parrocchia Gesù e 
Maria di Foggia.

Alla conferenza stampa, mo-
derata da Pino Autunno sono 
intervenuti il dirigente scolasti-
co dell’I.T.C. Giannone Alfonso 
Palomba, il vice-presidente del-
la Provincia Maria Elvira Con-
siglio, l’assessore alle Politiche 
Sociali della Provincia Anto-
nio Montanino, l’assessore al-
lo Sport della Provincia Nicola 
Vascello, il presidente dell´U.S. 
Foggia Tullio Capobianco, il 
direttore generale rossonero 
Gianni Francavilla.

Il prezzo del biglietto di Tri-
buna Centrale Superiore (repe-
ribile nei punti vendita utilizza-
ti dall’U.S. Foggia e sul circuito 
BookingShow, oltre che al bot-
teghino dello Zaccheria il gior-
no dell’evento a partire dalle ore 
10.00) è di Euro 5.00.

La redazione scolastica de 
ilSottosopra, in collaborazio-
ne con l’US Foggia, annuncia 
un progetto editoriale nuovo 
nel mondo del calcio: la parti-
ta casalinga del Foggia raccon-
tata dai ragazzi. Inoltre sarà lo-
ro concesso il privilegio di po-
ter accedere anche alla confe-
renza stampa del dopo partita. 
Insomma, come dei veri e pro-
pri giornalisti. Alla presentazio-
ne dell’iniziativa per l’US Fog-
gia Pino Autunno, Team mana-
ger e responsabile Area Comu-
nicazione, il Direttore genera-
le Gianni Francavilla ed alcu-
ni giocatori. 

Il giornale di Istituto ilSotto-

sopra, con la sua vita di reda-
zione, resta una delle esperien-
ze fondamentali e più significati-
ve nel percorso scolastico di un 
alunno e di una scuola. Ciò resta 
valido anche nell’era di internet, 
della multimedialità più spinta e 
anche e soprattutto all’interno 
di una scuola che dell’informa-
tica e dei nuovi linguaggi vuo-
le essere, nel territorio provin-

ciale, la principale interprete. 
È, dunque, un lavoro di cresci-
ta fondamentale che ogni alun-
no deve compiere per  diventa-
re uomo e alla fine cittadino, ov-
vero abitante critico e consape-
vole della società, alla quale de-
ve consegnare il valore aggiunto 
della propria matura personali-
tà. Sono ormai otto anni che vie-
ne stampato ogni mese il gior-
nale ilSottosopra e distribuito 
negli Istituti Superiori della città 
di Foggia. Inoltre sono circa due 
anni che il giornale è accompa-
gnato da un blog http://www.il-
sottosopra.info che vanta circa 
23.000 contatti.

La Presidenza, per la parte di 
sua competenza, fornisce tutto 
il supporto organizzativo, logi-
stico, di mezzi e strumenti che 
sono nelle sue possibilità. 

Lo sport, e in particolare il 
calcio, sono argomenti impor-
tanti nella vita dei ragazzi. L’ini-
ziativa della redazione di prova-
re a raccontare “il calcio secon-
do i ragazzi” aiuterà certamen-
te il mondo del calcio. Il calcio, 
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Con i giovani e per la carità
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE “SFOGGIA UN SORRISO” 

E “ALUNNI GIORNALISTI ALLO STADIO”

Due iniziative importanti messe in campo dall’U.S. Foggia

Scatta una settimana inten-
sa, l’ultima a disposizione degli 
appassionati, presso la pista di 
pattinaggio sul ghiaccio a Fog-
gia, situata lateralmente al cen-
tro commerciale Mongolfiera. E 
inizia con un evento inedito e 
accattivante, che saprà regala-
re tanto divertimento agli ospi-
ti della struttura, come nella pur 
breve tradizione foggiana. 

Si tratta dell’happening de-
nominato “Carnevale al Pala-
ghiaccio-Dancing On Ice”, in 
programma martedì 24 febbra-
io 2009 con inizio alle ore 23. 
Una vera e propria serata dan-
zante, collocata non a caso nel 
martedì grasso che di fatto chiu-
de il periodo più spensierato e 
variopinto dell’anno. Sulla mu-
sica irradiata dal dj Lele B, ci sa-

necrologio
Improvvisamente si è spenta a Roma

Giuseppina De Giorgi
Le esequie si sono svolte 

sabato 21 febbraio a Vernole (Le) 
paese natio della famiglia De Giorgi, il 19 febbraio 2009.

La Redazione di Voce di Popolo 
rivolge le più sentite condoglianze 

al card. De Giorgi, già Arcivescovo di Foggia-Bovino 
per la nascita al cielo dell’amata sorella.

rà la possibilità di ballare sul 
ghiaccio: un’esperienza asso-
lutamente imperdibile, a por-
tata di tutti quanti vorranno 
trascorrere qualche ora parti-
colare.  

Nella scia di tanti eventi pro-
posti negli ultimi cinque mesi, a 
partire dall’inaugurazione del-
la pista, il presidente dell’Asd 
“Sport On Ice” Fiore D’Apollo-
nio e il direttore tecnico della 
struttura Antonio Limongi invi-
tano curiosi e assidui frequen-
tatori ad approfittare di questa 
opportunità per provare l’emo-
zione del ghiaccio. Del resto, 
secondo quanto previsto già 
all’apertura della struttura, il 
Palaghiaccio si avvia alla chiu-
sura programmata per domeni-
ca 1° marzo 2009. Dunque, re-
sta solo un’altra settimana (tut-
ti i giorni, da lunedì a domeni-
ca) per indossare i pattini e vi-
vere il brivido della pista.
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Pari del Foggia che non supe-
ra in casa la Pistoiese del neo 
tecnico Torricelli. A decidere 
le sorti del match due calci di 
rigore ed ora la zona play-off 
dista due punti, con la Cavese 
che batte invece il Real Marcia-
nise sul neutro di Caserta. No-
velli conferma l’undici che sette 
giorni fa ha battuto la Juve Sta-
bia. Torricelli, subentrato in set-
timana al dimissionario Polve-
rino, opta per un 4-4-2 con Arti-
stico e Dal Rio a formare la cop-
pia d’attacco. Trascorrono po-
chi secondi e Velardi potrebbe 
già portare i rossoneri in van-
taggio con un destro che di po-

co sorvola la traversa della por-
ta difesa da Bindi. 

Diversi i calci d’angolo gua-
dagnati dai rossoneri nel cor-
so della partita. Dopo 18 minu-
ti di gioco Torricelli viene espul-
so dall’arbitro Intagliata per rei-
terate potreste nei confronti del 
guardalinee; il tecnico è costret-
to ad abbandonare il terreno di 
gioco e a seguire la partita in 
tribuna. Al minuto 40 episodio 
chiave del match. Artistico si in-
vola sulla fascia destra, entra in 
area di rigore, Piccolo lo atterra, 
e per l’arbitro non ci sono dubbi, 
è calcio di rigore. Sul dischetto, 
lo stesso Artistico spiazza Bre-

mec, Pistoiese sorprendente-
mente in vantaggio allo “Zac-
cheria”. 

La ripresa si apre con l’ingres-
so in campo del francese Malon-
ga al posto di uno spento Pic-
colo. Ed è proprio il calciatore 
giunto in prestito dal Torino a 
determinare il pareggio, al 70’ 
infatti entra in area di rigore e 
viene atterrato da un difenso-
re avversario. Germinale si in-
carica della battuta, il suo de-
stro spiazza Bindi, ex compa-
gno dell’attaccante rossonero 
ai tempi delle giovanili dell’In-
ter. Raggiunto il meritato pa-
reggio, i rossoneri si gettano in 
avanti alla ricerca del possibi-
le gol del vantaggio. Novelli le 
prova tutte: fuori Velardi den-
tro Italo Mattioli, la Pistoiese in-
vece si difende lasciando il solo 
Artistico in avanti. Minuti finali 
frenetici. Al 84’ gol annullato a 
Mattioli per posizione di off-si-
de, due minuti più tardi presun-
to fallo di mano in area di rigo-
re di un difensore toscano, l’ar-
bitro lascia correre tra le prote-
ste del pubblico di fede rosso-
nera. L’assedio alla porta difesa 
da Bindi non produce però nes-
sun pericolo e la gara termina 
in parità. Con questo pareggio 
il Foggia è momentaneamente 
fuori dalla zona play-off e dome-
nica sarà atteso dalla difficilis-

sima trasferta sul campo della 
capolista Gallipoli, squadra sa-
lentina che continua la sua mar-
cia trionfale (dieci partite uti-
li consecutive). La formazione 
di Giannini, nell’ultimo turno 
di campionato ha battuto la Pa-
ganese con un perentorio due a 
zero. Per la gara in Salento No-
velli potrà contare nuovamen-
te su Fabio Pecchia e Luigi Pez-
zella, tornati a disposizione do-
po un lungo infortunio. Al con-
trario, l’ammonizione rimedia-
ta domenica scorsa contro la 
Pistoiese costerà un turno di 
squalifica all’attaccante Dome-
nico Germinale, che sarà quin-
di costretto a saltare proprio il 
“derby”. Scendono nuovamente 
a quattro, quindi, i calciatori dif-
fidati in casa rossonera: Ivan Pe-
drelli, Tony D’Amico, Italo Mat-
tioli e Mario Salgado (ancora 
infortunato). Dopo il Gallipo-
li, il calendario prevede una so-
sta. D’Amico&company, tutta-
via, non saranno fermi ai box 
in quanto, domenica 7 marzo, vi 
sarà il ritorno della gara di Cop-
pa Italia di “Lega Pro”. 

Il Foggia incontrerà in casa il 
Sorrento; si parte dal 2-2. Scher-
zo del fato, la squadra di Novelli 
sarà poi impegnata nuovamen-
te contro il Sorrento in trasferta 
nella 25° gara di ritorno del cam-
pionato di Lega Pro, girone B.

Giù in Salento per restare in alto
IL PARI IN CASA CON LA PISTOIESE COSTA AL FOGGIA IL QUINTO POSTO IN CLASSIFICA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 47
2° Crotone 45
3° Arezzo 40
4° Benevento 40
5° Cavese 38
6° Foggia 36

7° Ternana 30
8° Perugia 29
9° Sorrento 28
10° Pescara 28
11° Marcianise 27
12° Foligno 27
13° Paganese 27
14° Lanciano 27
15° Taranto 26
16° Juve Stabia 22
17° Potenza 16
18° Pistoiese 15

24a Giornata

Pistoiese- Arezzo
Potenza- Crotone
Gallipoli- Foggia

Cavese- Paganese
Juve Stabia- Perugia
Lanciano- Pescara

Foligno- Marcianise
Benevento- Sorrento

Taranto- Ternana

Contro la capolista Gallipoli torna a disposizione il capitano Pecchia

In ricordo di Cosimo, 
un uccellino divenuto aquila

Caro Cosimo, grazie ai miei 
sei mesi d’insegnamento di re-
ligione e al rapporto umano che 
si è instaurato tra noi, ho subi-
to capito che mi trovavo dinan-
zi ad una persona speciale per il 
suo modo di affrontare la vita e 
in questo breve tempo ho impa-
rato più cose da te che nei miei 
studi di teologia. In fondo quan-
do tuo padre il primo giorno mi 
ha detto: “questo è più religio-

so di te” gli ho risposto che non 
avevo dubbi. Come gli altri col-
leghi, ho capito subito dal pri-
mo giorno che non volevi rega-
li ma conquiste, che eri disponi-
bile a ricevere aiuto da tutti ma 
non elemosine, che, nonostante 
la fragilità della tua condizione, 

sapevi apprezzare la vita, ne vo-
levi fare un’avventura appassio-
nante pur nella consapevolezza 
che per te sarebbe stata più dif-
ficile. Nonostante questo, hai di-
mostrato di amarla, di morder-
la con gusto e l’ho capito per-
ché l’avevi presa nelle tue ma-
ni come un timoniere saggio e 
avveduto. La tua malattia non 
ti ha ripiegato su te stesso, an-
zi hai dimostrato di guardare ol-
tre e di avere attenzione verso 
il prossimo, non ti sei mai tira-
to indietro dinnanzi alle mie ri-
chieste di coinvolgerti in ope-
re di carità. 

Avevi orgoglio per la tua città, 
l’hai amata e speravi, un giorno, 
di dare il tuo contributo alla sua 

crescita. E anche questo non è 
da tutti: quanti giovani della tua 
età non s’interessano minima-
mente a tutto ciò. Ma non voglio 
dimenticare il piacere e il gusto 
per il lato ludico, che abbiamo 
condiviso, la tua passione per 
l’Inter, la playstation, i giochi 
con gli amici di cui mi raccon-
tavi, i sussulti d’amore di tutti gli 
adolescenti per una ragazza. Ho 
evitato riflessioni sul senso del 
dolore e della morte, perché un 
giorno, mi hai recitato la stessa 
frase che S. Luigi Gonzaga dice-
va ai suoi amici di noviziato: “Se 

anche dovessi morire tra poco, 

io continuerei a giocare”. E io 
ho preferito, dopo il lavoro, gio-
care  e scherzare con te.

Caro Cosimo, la tua fragilità 
è stata una scuola di sapienza. 
Spesso si pensa alla santità co-
me qualcosa di eroico e straor-
dinario, mentre tu hai realizza-
to la santità ordinaria nella tua 
vita umile, dignitosa pur nella 
sofferenza, laboriosa e nasco-
sta. In te ho intravisto quei tratti 
dell’infanzia spirituale dell’ul-
timo dei dottori della Chiesa, S. 
Teresina di Lisieux, la quale scri-
veva: “io mi considero un de-

bole uccellino appena coperto 

da leggera lanugine. Non sono 

un’aquila: dell’aquila ho sem-

plicemente gli occhi e il cuore, 

perché nonostante la mia pic-

colezza estrema, oso fissare il 

Sole divino, il Sole dell’amo-

foto Luigi Genzano

re, e il mio cuore sente den-

tro di sé tutte le aspirazio-

ni dell’aquila” (LUIS JORGE 
GONZALEZ, Teresa di Li-

sieux. I limiti umani di una 

grande santa, Paoline 2001, 
19). Così è stato per te: un de-
bole uccellino con le aspira-
zioni di un’aquila. 

Alessandro Maddalena

Insegnante di Religione



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

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

CONVENZIONI 

SPECIALI
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AGENZIA GENERALE 250
FRASCELLA
Foggia e provincia

C.so Vittorio Emanuele, 108 - Foggia - Tel. 0881.77.25.64

AGENZIA GENERALE 2043
FRASCELLA

Roma Piazza di Spagna

Via della Vite, 5 - 00187 ROMA - Tel. 06.67.92.501

AGENZIA ENTI RELIGIOSI 012
FRASCELLA

P.zza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.32.33.01

Arcidiocesi di Benevento


