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Gli occhi teneri di una bambina, i capelli 
al vento di una donna che sboccia nella 
sua femminilità, le rughe e le mani di 

un’anziana.
La donna, motore della storia, regista occulta 
dei più grandi cambiamenti.Nella celebrazione 
annuale dell’8 marzo ad un secolo dalle ma-
nifestazioni newyorkesi, fi glie di un disastro 
annunciato e che diedero vita a quella che 
successivamente venne celebrata come Gior-
nata Internazionale delle Donne, siamo qui a 
rifl ettere, purtroppo, su tutto ciò che ancora il 
mondo femminile attende.
È una vergogna, e non troviamo parole più 
confacenti alla realtà, che il mondo del lavo-
ro, dell’economia, della politica non diano il 
giusto spazio all’altra metà del cielo. Seppur 
abbiano saputo dimostrare spesso capacità di 
gran lunga superiore agli uomini sono ancora 
troppo poche le imprenditrici, le parlamentari, 
le ministre. Senza considerare, poi, tutte quelle 
che sul posto di lavoro vengono vessate e di-
scriminate.
Non ci sembra possibile che ancora oggi deb-
ba esistere una “questione” femminile e che l’8 
marzo si riduca a festicciole grette e di catti-
vo gusto. Occorre spalancare sempre di più le 
porte delle stanze dei bottoni alle donne, sa-
rebbero capaci di trasformare radicalmente il 
nostro vissuto. 
In questo giorno, inoltre, per noi cristiani, la 
memoria va alla Vergine Maria, all’omonima di 
Magdala, ma anche a Sara, Rebecca, Rachele 
e tante altre ancora. Le scritture traboccano 
di donne semplicemente meravigliose senza 
le quali non si sarebbe compiuta la storia della 
salvezza per tutti noi uomini.
Siete voi, donne, a portare dentro le cicatrici e i 
gemiti della storia, conservate nel ventre quel-
lo che noi tutti oggi siamo. 
Accettate le nostre mimose, è un segno d’amo-
re puro ed incondizionato, ma esigete una vera 
svolta, anche urlando, che vi porti al pieno del-
le vostre possibilità.

Damiano Bordasco
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Monica è una forza della na-
tura. Sorriso stampato su un bel 
viso incorniciato da lunghi ca-
pelli scuri, mi accoglie nella se-
de provinciale dell’AISM a Fog-
gia dicendo di conoscermi. Ri-
cordiamo insieme persone e av-
venimenti con piacere. 

Comincio a chiedere notizie 
sulle giornate AISM di marzo 
e capisco che è proprio Monica 
che devo intervistare.

Monica è una ragazza vitale 
e solare di 32 anni; ha saputo di 
essere affetta da sclerosi multi-
pla quando ne aveva 26 ed era 
sposata con una bambina di 7 
anni. Nonostante questa diagno-
si ha comunque voluto un altro 
fi glio, una bambina che oggi ha 
4 anni. 

Prima di dire la parola mala-

ta mette le virgolette con le di-
ta. Non vuole essere considera-
ta una “malata”. 

Il suo problema oggi è quello 
del lavoro. Figlia di un barista-
pasticciere, morto qualche an-
no fa, è barista anche lei, ma ulti-
mamente quando le “ricadute” si 
ripetono, i proprietari dei bar le 
dicono “tu sei malata, non puoi 
lavorare”. Il marito ha un lavo-
ro precario (“non prende lo sti-
pendio da dicembre”). Ma non 
si lamenta per la situazione eco-
nomica o per l’alloggio non ido-
neo in cui vive. No, Monica dice: 
“sentirsi utile è vitale per noi, ma 

la società non ci accetta, eppure 
basterebbe conoscere la pato-
logia, che non è mortale, per la 
quale, grazie alla ricerca oggi ci 
sono terapie sempre più effi ca-
ci. E basterebbe che le istituzio-
ni ci ascoltassero. Ok, non pos-
siamo dare il 100%, ma abbia-
mo tante risorse, tanti talenti. 
Io che oggi vedo e cammino mi 
adopero per imparare e miglio-
rare; uso il computer e mi sono 
iscritta all’università”.

Monica ammette con since-
rità che al momento della dia-
gnosi era sconvolta, come del 
resto la sua famiglia. Ma men-
tre lei con il cammino compiuto 
nell’associazione ha capito co-
me far vincere la naturale posi-
tività del suo carattere sul dolo-
re che può annientare, i suoi ca-
ri non sono ancora riusciti a ve-
nire fuori da una costante proc-
cupazione.

“Bisogna farlo sapere, biso-
gna che i tanti iscritti all’asso-
ciazione che non vengono mai 
e quelli che nascondono la pato-
logia a tutti lo sappiano, che c’è 
una grande forza che ci può tira-
re fuori dal dolore, dalla solitudi-
ne, dalla convinzione di non es-
sere utili, dalla paura del futuro 
che fanno più male della stessa 
malattia. Bisogna partecipare 
alla vita dell’associazione, par-
tecipare ai gruppi di auto-aiuto, 
condividere le domande, le pau-

re e… le risate con il gruppo. Og-
gi, anche quando mi ricovero, il 
gruppo mi sostiene, ci mandia-
mo sms, ci scriviamo, e poi so-
prattutto ci incontriamo. Il grup-
po di auto-aiuto fatto di ‘malati’, 
di parenti e amici è la nostra for-
za. Siamo venuti la prima volta 
come cani bastonati, ora invece 
ci vediamo con entusiasmo. Dil-
lo! Devono provare almeno una 
volta!”. Il gruppo si incontra sot-
to la guida di una dottoressa, ma 
le idee sono tante e non è detto 
che non diventi un gruppo auto-
nomo dedito persino all’arte, al 
teatro e alla poesia.

“Prima eravamo solo noi al 
centro dell’universo. Ora abbia-
mo tanta voglia di vivere, di aiu-
tare. Tutti abbiamo i nostri alti e 
bassi. Il gruppo fa passare le ca-

riole. È una cosa troppo bella. 
Non vediamo l’ora di incontrar-
ci. Vengono amici anche dalla 
provincia. Viviamo con un salu-
tare ottimismo. E poi abbiamo 
bisogno di aiuto ai gazebo nelle 
Giornate AISM!”.

Naturalmente il gruppo 
di auto-aiuto è solo uno dei 
servizi della sede foggiana 
dell’AISM. Ma Monica mi ha pre-
gato di mandare il messaggio-

spinta alla partecipazione e, co-
me forse vi siete un po’ resi con-
to, non le si può proprio dire di 
no. “Io voglio andare a 100. Certe 
volte sono costretta ad andare a 
80, ma io insisto, con grinta. Dil-
lo, abbiamo bisogno di presenze 
e persone attive. Io non ho pau-
ra e non mi vergogno. Sono Mo-
nica e ho la sclerosi multipla… 
e allora?”.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Giustina Ruggiero ]

SERVIZI E PROGETTI DELLA SEDE AISM A COMINCIARE DAI GRUPPI DI AUTO-AIUTO

La Gardenia dell’AISM a Foggia 
dal 6 all’8 marzo

“Mai più soli!”
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“C’è un fi ore che 

ama le donne e la 

loro salute. È la gar-

denia dell’AISM. Fai 

in modo che la festa 

della donna sia una 

festa per tutte le don-

ne”. Queste le parole 
che testimonial del-
lo sport e dello spetta-
colo tra cui la cantan-
te Noemi e la campio-
nessa Valentina Vezzali 
hanno pronunciato nel-
lo spot per “La Garde-
nia dell’AISM” del 6-7-8 
marzo prossimi, giorna-
te di solidarietà per la lot-
ta alla sclerosi multipla. 

Sostenere la ricerca e aiutare le 
donne, le più colpite dalla pato-
logia sono gli obiettivi dell’ini-
ziativa che coincide con la Festa 
della Donna.

La sclerosi multipla è una ma-
lattia cronica, invalidante e im-
prevedibile, una delle più gra-
vi del sistema nervoso centrale, 
che colpisce 60.000 persone solo 
in Italia, prevalentemente in età 
giovanile. Fino al 14 marzo sarà 
possibile anche inviare da cellu-
lare un sms “solidale” al 45502 e 
contribuire con 2 o 5 euro. Dall’1 
al 7 marzo sarà attiva anche una 
raccolta fondi RAI su tutte le tra-
smissioni radiofoniche e televisi-
ve. I fondi raccolti andranno alla 

ricerca (che ha fatto passi da gi-
gante negli ultimi dieci anni) e ai 
servizi sanitari e sociali dedicati 
alle persone con SM. 

A Foggia gazebo e postazioni 
informative saranno presenti il 
6-7-8 marzo davanti alla villa co-
munale, l’isola pedonale e pres-
so la Mongolfi era. Sarà possibi-
le dietro un’offerta ricevere una 
pianta di gardenia.

Per ulteriori informazioni, ri-
volgersi presso la sezione provin-
ciale AISM di Foggia in via Loren-
zo Scillitani, 17 (tel. 0881/707722; 
e-mail: gcostantino@ospedaliri-
unitifoggia.it).

G. R.

In occasione delle Giornate AISM facciamo nostro l’appello di Monica
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Vaticano
Esercizi spirituali della Curia

Chiesa Italiana
Il corpo di S. Antonio

Dialogo 
interreligioso
Un centro ad Assisi

Un “cuore che ascolta” rias-
sume “tutta la visione cristiana 
dell’uomo”, ha sottolineato Be-
nedetto XVI sabato 27 febbraio, 

al termine degli Eser-
cizi Spirituali che lo 
hanno impegnato 

insieme alla Curia 
romana per tutta la 

settimana.
Le medi-
tazioni di 

quest’anno sono state proposte 
da don Enrico dal Covolo, S.D.B., 
e hanno avuto come tema ‘Lezio-
ni di Dio e della Chiesa sulla voca-
zione sacerdotale’.

Nel suo discorso per la conclu-
sione degli Esercizi, il Papa ha in-
nanzitutto ringraziato don Enrico 
“per il modo appassionato e mol-
to personale” con cui ha guidato 
lui e la Curia “nel cammino verso 
Cristo, nel cammino di rinnova-
mento del nostro sacerdozio”. 

Il sacerdote salesiano, ha ricor-
dato il Pontefi ce, ha scelto “come 
punto di partenza, come sottofon-
do sempre presente, come punto 
di arrivo la preghiera di Salomone 
per ‘un cuore che ascolta’”. 

In questo aspetto, ha sottoli-
neato il Vescovo di Roma, è “ri-
assunta tutta la visione cristiana 
dell’uomo”. “L’uomo non è per-
fetto in sé, l’uomo ha bisogno 
della relazione, è un essere in re-
lazione. Non è il suo cogito che 
può cogitare tutta la realtà. Ha 
bisogno dell’ascolto, dell’ascol-
to dell’altro, soprattutto dell’Al-
tro”. San Luca, ha aggiunto, pre-
senta la Vergine Maria “proprio 

come donna dal cuore in ascol-
to, che è immersa nella Parola di 
Dio, che la medita, la custodisce 
nel suo cuore”. I Padri della Chie-
sa, infatti, dicono che “nel mo-
mento della concezione del Verbo 
eterno nel grembo della Vergine 
lo Spirito Santo è entrato in Maria 
tramite l’orecchio”. “Nell’ascol-
to ha concepito la Parola eter-
na, ha dato la sua carne a que-
sta Parola”. L’ascolto, ha sottoli-
neato il Papa, non può prescin-
dere da una dimensione comuni-
taria. “Non nell’io isolato possia-
mo realmente ascoltare la Paro-
la: solo nel noi della Chiesa, nel 
noi della comunione dei santi”, 
ha spiegato. 

In questo contesto, ha indica-
to come gli Esercizi Spirituali ab-
biano aiutato lui e i membri del-
la Curia a far sì che sia “di nuovo 
percepito che cosa vuol dire es-
sere sacerdote, divenire sempre 
più sacerdoti”. “La consacrazio-
ne va verso la missione, è desti-
nata a divenire missione”, ha con-
cluso. “Così, con nuovo coraggio, 
vogliamo adesso affrontare la no-
stra missione”.  

È stato istituito ad Assisi, pres-
so la sede dell’Università di Pe-
rugia, un “Centro studi sulle ra-
dici culturali ebraico-cristiane 
della civiltà europea”. L’origine 
di questo centro si trova nel con-
testo della celebrazione del set-
timo centenario di fondazione 
dell’Università, celebrato l’8 set-
tembre 2008. In quella occasio-
ne, Benedetto XVI aveva invia-
to una lettera al rettore dell’Uni-
versità in cui esprimeva il suo 
plauso per l’iniziativa. “È infatti 
solo attingendo da tale patrimo-
nio – sottolineava il Pontefi ce – 
che è possibile elaborare, nell’at-
tuale temperie culturale disper-
siva e relativistica, sintesi robu-
ste ed effi caci, che sappiano al 
tempo stesso sostenere una rin-
novata coscienza europea e per-
metterle di dialogare con le al-
tre civiltà”. 

“Si torna a parlare delle radi-
ci ebraico-cristiane dell’Europa. 
Anche la visita di Benedetto XVI 
alla Sinagoga di Roma il 17 gen-
naio sembra aver riacceso que-
sto interesse – ha affermato l’ar-
civescovo di Chieti-Vasto, mons. 
Bruno Forte – esso peraltro ri-
sponde al bisogno crescente di 
dare un’anima alla casa comu-
ne europea, via via costruita in 
questi anni. È legittimo chiedersi 
che cosa propriamente voglia di-
re questo ritorno alle radici”. In 
uno scritto del 1799, Georg Frie-
drich von Hardenberg, noto con 
lo pseudonimo di Novalis, muo-
ve “dalla crisi prodotta dalla ri-
voluzione francese” per delinea-
re “una prospettiva messianico-
spiritualista, che aiutasse a supe-
rarne i drammatici effetti”. L’idea 
chiave, sottolinea mons. Forte, 
era “quella del primato della re-
ligione” perché “soltanto l’ordi-
ne della cristianità, modellato su 
quello medioevale, avrebbe po-

tuto salvare l’Europa”; per No-
valis “non si trattava di un sem-
plice ritorno all’antico, ma di un 
ribaltamento utopico, orienta-
to alla creazione di una ‘nuova 
cristianità’, che avrebbe dovu-
to ‘ricostruire una Chiesa visibi-
le senza riguardo a frontiere po-
litiche, capace di accogliere nel 
suo grembo tutte le anime asse-
tate dell’ultraterreno e di fare da 
mediatrice fra il mondo antico e 
il nuovo’”. 

Più che stare alle nostre spalle, 
ribadisce l’arcivescovo, “il poten-
ziale delle radici ebraico-cristia-
ne dell’Europa ci provoca come 
qualcosa che sta davanti a noi e 
che ci chiede passi di libertà au-
dace e scelte di intelligenza crea-
tiva” e “questo sguardo in avanti 
motiva il rifi uto di ogni atteggia-
mento passivo e rinunciatario di 
fronte alla crisi in atto, e l’assun-
zione di responsabilità verso gli 
altri per costruire insieme la ‘ca-
sa comune europea’”. Conclude 
mons. Forte: “Le ‘radici ebraico-
cristiane’ dell’Europa sono un 
destino e una speranza, più che 
non un possesso e una certezza. 
Lungi dal tranquillizzare, esse sfi -
dano tutti e ciascuno a uscire dal 
calcolo individualistico, per en-
trare nel respiro ampio della so-
lidarietà fra singoli, i popoli e le 
nazioni, e aprirsi al solo orizzon-
te, che motivi l’impegno, senza 
rischio di tramontare: quello del-
la speranza ‘ultima’, fondata nel-
le promesse del Dio dell’allean-
za, capace di dare senso e valore 
duraturo alle scelte complesse di 
tutto ciò che è ‘penultimo’. Pro-
prio così, ebraismo e cristianesi-
mo, nel loro indiscutibile ‘metic-
ciato’ con la grande cultura gre-
ca e il pragmatismo latino, po-
tranno offrire quel supplemento 
d’anima, di cui come mai l’Euro-
pa ha bisogno”.

Circa 200.000 persone sono ac-
corse alla Basilica di Sant’Anto-
nio a Padova dal 15 al 20 febbra-
io per l’ostensione del Corpo del 
Santo. “La cosa sorprendente è 
che tutte queste persone aveva-
no una percezione chiara, quel-
la cioè di non trovarsi davanti ad 
uno scheletro, a delle ossa, ma di 
trovarsi davanti ad una persona 
che c’è e che è viva”, ha spiegato 
alla Radio Vaticana il vicario ge-
nerale della Diocesi di Padova, 
mons. Paolo Doni. 

L’esposizione dei resti morta-
li di Sant’Antonio ha provocato 
“un movimento sponta-
neo da parte di moltis-
sime persone”, ha os-
servato. Per mon-
signor Doni, la ri-
sposta a questa 
ostensione mo-
stra che i fe-

deli “hanno un grande bisogno 
di avere un punto di riferimen-
to spirituale, di una persona”. 
Sant’Antonio “è una persona non 
del passato, ma del presente”, “in 
forza di quella grande verità che 
è la comunione dei Santi”, che 
“supera i tempi e gli spazi”. 

I resti mortali del Santo sono 
stati esposti nella Cappella delle 
Reliquie della Basilica. Il Corpo 
di Sant’Antonio è rimasto visibile 
in un’urna di vetro dopo 29 anni 

dall’ultima indagine canonica e 
medico-scientifi ca, avvenuta nel 
gennaio 1981, a 750 anni dalla 
morte del Santo. Seguì un’osten-
sione che si prolungò fi no al 1° 
marzo 1981 e vide affl uire alla 
Basilica circa 650.000 pellegri-
ni. L’ostensione della settima-
na scorsa ha coinciso con la fe-
sta liturgica della Traslazione di 
Sant’Antonio (chiamata anche 
Festa della Lingua), che si ce-
lebra ogni anno nella Basilica il 
15 febbraio. La festa ricorda la 
prima traslazione del Corpo del 
Santo, che ebbe luogo l’8 aprile 
1263 ad opera di San Bonaven-
tura (che in quell’occasione tro-

vò la lingua incorrotta), e quella 
del 15 febbraio 1350, quan-

do la tomba del santo 
occupò il suo luogo 

defi nitivo nell’at-
tuale Cappella 
dell’Arca. 



che continua trasformazione. 

Nei sacramenti Dio si prende 

cura della fragilità e dei pecca-

ti dell’uomo, ne guarisce le feri-

te e ne promuove la vita nella co-

munità ecclesiale. I sacramenti 

sono azioni di Dio in Cristo, ma 

sempre rivolte agli uomini. So-

no i segni della presenza salvifi -

ca di Dio nel mondo, offerti per 

la nostra salvezza. La parabo-

la del Buon Samaritano (Lc 10, 

29 - 37) mette in mostra le feri-

te sanguinanti di un “certo uo-

mo”, cioè di ogni uomo, derubato 

dai briganti e lasciato dal mez-

zo morto sul ciglio della strada; 

ma anche la tenerezza del Sama-

ritano, che gli si avvicina, gli fa-

scia le ferite, gli versa sulle pia-

ghe il disinfettante e l’emollien-

te, lo trasporta nella locanda e 

paga di persona le spese della 

degenza per tutto il decorso del-

la guarigione”.
Il documento attuale in conti-

nuità con la precedente Lettera  
pastorale “Liturgia evento di sal-
vezza” ci fa comprendere che “la 
liturgia è il culmine verso cui ten-
de l’azione della Chiesa e la fon-
te da cui promana tutta la sua vir-
tù”. Tale affermazione trova il suo 
svolgimento nell’intera costitu-
zione e viene richiamata anche 
in altri documenti. Ora il centro 
della liturgia è costituito dai sa-
cramenti, i quali come culmine 

e fonte di tutta l’esistenza cristia-
na, offrono la base e l’ispirazione 
per tutta l’attività salvifi ca eserci-
tata dalla chiesa nei suoi momen-
ti di evangelizzazione e di santi-
fi cazione. Perciò la liturgia dei 
sacramenti offre un elemen-
to fondamentale per la co-
noscenza dei sacramenti 
stessi, nello studio teolo-
gico e nella catechesi; la 
celebrazione liturgica, nel-
la sua struttura e nel suo svol-
gersi è un insegnamento vi-
vente, che coinvolge l’uomo 
in tutte le sue componenti; l’azio-
ne liturgica nei sacramenti costi-
tuisce una pienezza di realizza-
zione della persona umana. Pos-
siamo dire che il contenuto del-
la predicazione e della fede nel-
la liturgia è celebrato in modo vi-
vente. I credenti crescono nella 
conoscenza, intelligenza e com-
prensione del mistero cristiano 
nell’esperienza dei sacramenti. 

In questo itinerario riconosce 
la bontà del cammino già com-
piuto dalle nostre comunità par-
rocchiali, la volontà di un laica-
to che  si prepara sempre più at-
tentamente, di ministri istituiti  e 
ministranti “generalmente ben 
preparati e consapevoli della lo-
ro responsabilità”. Si esorta, nel-
le conclusioni generali, a celebra-
re con decoro e dignità tutte le ce-
lebrazioni liturgiche sacramen-

“La Chiesa fa la liturgia, la li-
turgia fa la Chiesa” questo anti-
co assioma regola la verità del 
rapporto tra Chiesa e liturgia. Il 
come celebra una comunità ca-
ratterizzerà il suo essere comu-
nità cristiana nel suo tempo e nel 
suo spazio. Nella introduzione al-
la sua sesta lettera pastorale “Dal 

fi anco trafi tto di Cristo sgor-

gano i Sacramenti della Chie-

sa”, Mons. Tamburrino, che ha 
proprio bene presente l’assioma, 
sopra citato, evidenzia con chia-

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

Liturgia, fons et culmen
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[ sac. Giuseppe Ruppi, Sdb ]

Approfondimento sulla sesta lettera pastorale di mons. Tamburrino

“DAL FIANCO TRAFITTO DI CRISTO SGORGANO I SACRAMENTI DELLA CHIESA”

Come da tradizione, in Av-
vento ed in Quaresima, nei mo-
menti “forti” dell’anno liturgi-
co l’Arcivescovo mons. Tam-
burrino tiene settimanalmen-
te presso la Chiesa di San Do-
menico la “Lectio Divina” in 
cui traccia alcune rifl essioni 
sul testo evangelico proposto 
dalla liturgia della domenica 
successiva. Il Deserto, il Mon-
te, il Giardino, la Casa Pater-
na, il Tempio: sono questi i cin-
que luoghi simbolici in cui Ge-
sù ci insegna come trovare la 
conversione nella Quaresima 
2010. Come ha scritto l’Arcive-
scovo nel manifesto di invito 
alla Lectio Divina settimana-

le, “vogliamo ripercorrere quei 
luoghi abitati dal nostro Mae-
stro per scoprirvi le esigenze di 
Dio e il dono della Salvezza”.

Anche quest’anno gli incon-
tri saranno seguiti dalle tele-
camere dell’emittente locale 
Telefoggia (visibile anche sul 
canale satellitare 908 bouquet 
Sky), che trasmetterà in diffe-
rita la Lectio Divina di mons. 
Tamburrino ogni domenica 
alle ore 9,30 e ogni martedì 
alle ore 18,40. Il prossimo in-
contro di “Lectio Divina” si 
svolgerà l’undici marzo pres-
so la Chiesa di San Domeni-
co alle ore 20,30 e verterà 
sul brano di Lc 1, 39-45.

Quarto appuntamento 
di Lectio Divina 06/03 Alle ore 18,30 presso al parrocchia di S. Francesco

Saverio presenzia alla S. Messa di Ordinazione Dia-
conale del seminarista Hector Cedeño presieduta da 
S. E. Mons. Dario Maggi. 

09/03 Alle ore 18,00 presso l’Auditorium del Liceo “Gian-
none” in S. Marco in Lamis tiene una conferenza dal
tema “Educazione alla spiritualità” rivolta ai giovani 
studenti e a tutta la cittadinanza.

10/03 Alle ore 17,30 presso la sala “Mons. Farina” rivolge un 
saluto iniziale all’Incontro di apertura dei Seminari di
Formazione all’impegno sociale e politico.

11/03 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida 
la lectio divinadella 4a a Domenica di Quaresima: a Nel-

la casa paterna: C’è festa per il fi glio che ritor-

na (Luca 15, 1-3.11-32).

12/03 In mattinata guida il ritiro del clero dell’Arcidiocesi
di Manfredonia-Vieste-S. G. Rotondo presso il Semi-
nario diocesano a Manfredonia.

Agenda dell’Arcivescovo
6-13 marzo

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

rezza il fi ne della pasto-
rale: “il Concilio Vatica-

no II ha precisato che 

“la liturgia non esaudi-

sce tutta l’attività del-

la Chiesa”, ma essa è 

il culmine della vita e 

della sua missione e la 

fonte. L’annuncio del-

la fede e la conversio-

ne conducono alla li-

turgia, alla celebra-

zione dei sacramen-

ti, come ad un verti-

ce. Nello stesso tempo, 

tale celebrazione non 

ha fi ne in se stessa: es-

sa è punto di parten-

za della testimonian-

za, la fonte della vita 

cristiana al seguito di 

Cristo”.  

Quella croce battesima-
le, raffi gurata in copertina, icona 
del nostro essere fi gli nel Figlio 
di Dio, ci ispira a leggere la mo-
tivazione di questa nuova lette-
ra pastorale, proprio nello smal-
to rosso indicativo del matrimo-
nio di Cristo  che invade tutto il 
retto della croce tanto da eviden-
ziare il corpo di Cristo in atteggia-
mento oblativo e le sigle di Gesù 
Nazareno Re dei Giudei e Re del-
la Gloria. Non ci deve sorprende-
re che “attraverso i sacramen-

ti, la vita nello Spirito diviene 

non solo nuova nascita, ma an-

tarie, a consolidare e ad amplia-
re la formazione di coloro che si 
inseriscono nei servizi pastorali 
e liturgici, volgere attenzione al-
la comunicazione dei sacramen-
ti e, nello stesso tempo, al contri-
buto che la cultura contempora-
nea può offrire alla nostra rifl es-
sione sui sacramenti, a riattualiz-
zare e ad evidenziare accanato 
al catecumenato anche l’enorme 
ricchezza della mistagogia ed in-
fi ne porre attenzione allo studio 
dei libri liturgici. 

Come ci ha educato il nostro 
Pastore di fondamentale impor-
tanza e di notevole aiuto per la 
comunità parrocchiale, nello stu-
dio comune della lettera pastora-
le, sono le rifl essioni offerte at-
traverso le fi nestrelle con le do-
mande poste al termine di ogni 
capitolo.
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“La sfi da educativa” (Edi-
zioni Laterza, Roma-Bari 2009) 
è un volume “rivolto non solo al-
la Chiesa, ma all’intero Paese, al-
le sue classi dirigenti, per offri-
re un contributo per un’alleanza 
educativa di lungo periodo”. Co-
sì il card. Camillo Ruini, pre-

sidente del Comitato nazio-

nale della Conferenza episco-

pale italiana per il progetto 

culturale, ha defi nito il Rappor-
to-proposta “La sfi da educativa”, 
presentato recentemente a Ro-
ma. Per il cardinale, si tratta della 
“prima iniziativa importante” da 
quando è stato costituito il Comi-
tato ed è un Rapporto “che analiz-
za la situazione italiana, ma è an-
che una proposta che cerca di of-
frire un orientamento, un’indica-
zione di massima per il breve ma 
anche per il medio e lungo perio-
do”, a partire dalla consapevolez-
za della “gravità che la questio-

ne dell’educazione ha in Italia, 

nel mondo occidentale e for-

se nel mondo intero”. Un “ap-
proccio globale, e non settoriale”, 
dunque, quello del volume curato 
dalla Cei, che “prende in conside-

razione certo le agenzie educati-
ve classiche, come la famiglia, la 
scuola e la Chiesa, ma anche gli 
ambienti e i contesti di vita che 
plasmano le persone, sia nel fare 
– il lavoro, l’impresa, il consumo – 
sia nell’immaginare: la comunica-
zione, lo spettacolo, lo sport”.

Per presentare il Rapporto CEI 
“La sfi da educativa”, ed in occa-
sione della ricorrenza del quinto 

anniversario della scomparsa 

di Mons. Luigi Giussani, gran-
de educatore e fondatore del mo-
vimento ecclesiale di Comunio-
ne e Liberazione, il Centro Cultu-
rale Arché, in collaborazione con 
la Cappella dell’Università degli 
studi di Foggia e con la sezione 
provinciale della Federazione Ita-
liana Scuole Materne, ha promos-
so un convegno che si è svolto lo 
scorso 25 febbraio nell’Aula Ma-
gna della Facoltà di Giurispru-
denza di Foggia. 

Ai saluti del prof. Donataccio 
del Centro Culturale Archè, il qua-
le ha sottolineato come “il tema 
dell’educazione fosse molto ca-
ro a don Giussani”, e quanto es-
so sia ancora oggi “un argomen-

to urgente e sempre attuale nel-
la nostra società”, è seguita l’in-
troduzione della prof.ssa Franca 
Pinto Minerva, preside della Fa-
coltà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università di Foggia che 
ha evidenziato come il Rappor-
to CEI sia “un testo analitico ca-
rico di speranza progettuale, in-
centrato pienamente sul sogget-
to persona”. 

È poi intervenuto il prof. Gui-

do Gili, ordinario di Sociologia 
generale presso l’Università de-
gli Studi del Molise, nonché cu-
ratore del capitolo del Rapporto 
dedicato ai mass media. Secon-
do Gili, “educare è aiutare l’al-
tro a trovare la strada da percor-
rere”, e nella società comples-
sa in cui viviamo “manca una 
defi nizione unitaria dell’ideale 

dell’educazione”. Questo rela-
tivismo educativo ha avuto ini-
zio con lo “scontro degli ideali di 
Cristo e dei Santi con quelli del-
la società militare romana” e si 
realizza in quello che Weber ha 
defi nito il “politeismo dei valo-
ri”, in cui manca “una defi nizio-
ne dell’io condiviso”. Questa è 
la sfi da educativa, un rischio e 
un’opportunità: “ognuno è chia-
mato a dare una risposta perso-
nale al bisogno di educare”.

Il prof. Giorgio Israel, ordi-
nario di Storia della matematica 
nell’Università di Roma ‘La Sa-
pienza’ e presidente della Com-
missione ministeriale per il rin-
novamento della formazione dei 
docenti, ha invece rintracciato 
le cause della crisi della cultu-
ra scientifi ca e delle strutture 
dell’istruzione. Secondo Israel, 
“sotto l’infl usso di teorie peda-
gogico-didattiche sedicenti pro-
gressiste la scuola si sta trasfor-
mando da luogo di formazione 
e di cultura in un laboratorio di 
metodologia dell’autoapprendi-
mento. Giussani, invece, era un 
convinto assertore della ‘cono-
scenza per fede’, del riconosci-
mento della realtà attraverso la 
testimonianza di un testimone 
affi dabile. Tutta la cultura si ba-
sa su quello che ha scoperto un 
altro prima di me e non possia-
mo ignorare questo”. 

Infi ne, a conclusione dei lavo-
ri del convegno, è intervenuta 
la prof.ssa Elena Ugolini, pre-
side del Liceo ‘Malpighi’ di Bo-
logna, che ha raccontato alcu-
ne esperienze personali di do-
cente scolastica alla luce degli 
insegnamenti educativi di don 
Giussani.

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

“La sfi da educativa”
Il Centro Archè presenta il Rapporto del Progetto culturale CEI 

[ Francesco Sansone ]

DURANTE IL CONVEGNO RICORDATO MONS. GIUSSANI, NEL QUINTO ANNIVERSARIO DALLA SUA SCOMPARSA

II incontro diocesano 
per ministranti

Domenica scorsa, 21 febbra-
io, 133 ministranti, accompagna-
ti complessivamente da 23 edu-
catori, si sono ritrovati presso il 
nostro seminario diocesano del 
Sacro Cuore, per prendere par-
te al secondo incontro diocesa-
no per ministranti. Il tema del-
la giornata era: «Io, Lazzaro, ti 

invio una parola di coraggio: 

“Gesù è la vita!”»
Durante la messa, che costitu-

isce sempre il momento di aper-
tura e quello più importante di 
ogni incontro, il rettore del se-
minario, don Pierino Giacobbe, 
ha aiutato i ragazzi a rifl ettere 
sull’importanza della Parola di 
Dio nella nostra vita e sul fat-
to che la Parola è Gesù stesso. 
Dopo la messa c’è stata la visio-
ne della seconda parte del car-
tone animato “Le follie dell’im-
peratore” che serve come for-
ma di accompagnamento ai te-
mi proposto nelle varie giorna-

te. I ragazzi hanno poi rifl ettuto 
sulle fi gure di Lazzaro e sul testi-
mone scelto per questo secon-
do incontro e cioè don Pino Pu-
glisi. Don Giuseppe Puglisi, det-
to “don Pino” è stato un grande 
sacerdote siciliano che ha dato 
la propria vita per il suo ministe-
ro e nella lotta alla mafi a. Inuti-
le dire che i ragazzi sono stati 
molto colpiti da questa alta fi -
gura di sacerdote, dalle sue pa-
role e soprattutto dalla sua vita 
e, infatti, praticamente tutti i la-
vori e le scenette prodotte dalla 
rifl essione in gruppi che è dura-
ta dalle undici e trenta fi no quasi 
all’una hanno riguardato o han-
no tenuto sullo sfondo la fi gura 
di don Pino. 

Dopo il pranzo tutti i ragazzi 
hanno potuto divertirsi con va-
ri giochi usando gli ampi spazi e 
il campetto in erba sintetica del 
seminario. Dalle tre e mezza in 
poi c’è stata la condivisione del-

le rifl essioni condotte nei vari 
gruppi e il messaggio più impor-
tante che i ragazzi si sono comu-
nicati ha riguardato l’importan-
za di fare le scelte giuste di per-
sone e di luoghi. Una rifl essione 
in particolare ci ha colpiti ed è 
stata quella che accostando le fi -
gure di Lazzaro e di don Pino ha 
voluto far comprendere come 
se è vero che Gesù è la vita ed è 
sempre lui il primo che l’ha do-
nata e che la dona a noi, anche 
noi possiamo donare la vita per 
lui come ha fatto don Pino. 

L’incontro si è concluso ver-
so le quattro e mezza del pome-
riggio quando don Pierino dopo 
aver aiutato i ragazzi a tirare le 
somme dell’intera giornata ha 
consegnato gli adesivi per i de-
pliant-ricordo degli incontri ed 
ha invitato tutti a partecipare al 
prossimo appuntamento che si 
terrà domenica 21 marzo ed avrà 
come tema: «Io, Matteo, ti man-

do un messaggio d’amore: “Ge-

sù mi ha detto seguimi!”».

Francesco Paolo Gabrielli
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Si è svolto lo scorso 22 febbra-
io la riunione del Consiglio Ecu-
menico di Foggia. Alla presen-
za di don Stefano Caprio, Diret-
tore dell’Ufficio diocesano per 
l’Ecumenismo e per il Dialogo 
interreligioso, e del pastore val-
dese Cesare Milaneschi, è stato 
tracciato un bilancio della Set-

timana di Preghiera per l’Uni-

tà dei Cristiani, celebratasi 
dal 17 al 25 gennaio. La Settima-
na è stata una tappa importan-
te nella vita delle diverse comu-
nità cristiane del territorio che, 
con grande partecipazione, han-
no presenziato alle celebrazioni. 
In particolare, l’incontro del 25 
gennaio presso la Chiesa Evan-
gelica Valdese è stato un evento 
storico per il cammino ecumeni-
co della nostra città, grazie alla 

presenza dei diversi Pastori e dei 
membri delle chiese Evangeliche 
Pentecostali. C’è stato grande ap-
prezzamento anche per la serata 
di preghiera ecumenica organiz-
zata e guidata dall’Ordine Fran-
cescano Secolare e per la cele-
brazione ecumenica che ha visto 
partecipare insieme per la prima 
volta tre movimenti: i Focolarini, 
l’Azione Cattolica e la Comunità 
Famiglia Piccola Chiesa.

Il Pastore Cesare Milane-
schi, anche grazie ai frutti sca-
turiti dalla serata ecumenica or-
ganizzata presso la chiesa Val-
dese, ha precisato la sua volon-
tà di coinvolgere i Pastori delle 
chiese Evangeliche Pentecosta-
li su alcune tematiche comuni 
più propriamente sociali, quali 
quello della legalità; una di que-

ste iniziative sarà l’organizzazio-
ne di un incontro per il 31 marzo, 
nell’anniversario dell’uccisione 
di Francesco Marcone. Per quan-
to riguarda le offerte raccolte du-
rante le celebrazioni della Set-
timana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani, i membri del Consi-
glio Ecumenico hanno deciso di 
destinare i soldi raccolti, in par-
ti uguali all’Associazione Fratel-
li della Stazione per l’organizza-
zione della Giornata Interetnica 
di maggio e al Fondo per le Emer-
genze Sociali istituito dalla Dio-
cesi di Foggia-Bovino.

Al termine del bilancio della 
Settimana, i membri del Consi-
glio Ecumenico hanno fissato il 
programma delle prossime ini-
ziative ecumeniche, a partire dal-
la Veglia Ecumenica di Penteco-

ste che quest’anno si svolgerà lu-
nedì 17 maggio. Tra gli eventi in 
cantiere, il Consiglio segnala l’or-
ganizzazione di un concorso di 
disegno sulla Salvaguardia del 
Creato che vedrà impegnate le 
scuole elementari di Foggia e che 
si svolgerà nei primi giorni di giu-
gno. Inoltre, è in programma la 
celebrazione di una giornata di 
ritiro ecumenico, presso l’Abba-
zia di Pulsano, un’utile occasio-
ne per condividere le personali 

esperienze ecumeniche e di fede. 
Infine, don Stefano Caprio ha re-
lazionato sui contenuti del recen-
te incontro svoltosi il 26 febbra-
io presso il Seminario “Pio XI” di 
Molfetta, della Commissione per 
l’Ecumenismo e il Dialogo Inter-
religioso della Conferenza Epi-
scopale Pugliese, alla presenza 
delle Parrocchie Ortodosse del-
la Puglia e della Federazione del-
le Chiese Evangeliche di Puglia e 
Lucania.

“Perché tutti siano una cosa sola”
FISSATO IL CALENDARIO DI INCONTRI PER PREGARE INSIEME PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Nuove iniziative in cantiere per il Consiglio Ecumenico di Foggia
[ Francesco Sansone ]

Servizio per il 
Catecumenato

Due giovani catecumene 
nella nostra Diocesi

Sabato 27 febbraio, vespro 
della II domenica di Quaresima, 
il nostro Arcivescovo mons. 
Tamburrino ha celebrato, nella 
chiesa della B.M.V. Regina del-
la Pace, il Rito della “Iscrizione 
del nome” per due catecume-
ne, Daniela e Giorgia che, do-
po aver trascorso un congruo 
periodo di formazione con i lo-
ro catechisti accompagnatori, 
hanno chiesto di essere incor-
porate in Cristo tramite il Sa-
cramento del Battesimo.

Questo rito è il primo di una 
serie che continuerà nelle ri-
spettive comunità parrocchia-

li, la B.M.V. Regina della Pa-
ce, appunto, e S. Francesco 
Saverio. A culmine di questo 
percorso quaresimale, la not-
te di Pasqua, le due catecume-
ne riceveranno i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana (Bat-
tesimo, Confermazione ed Eu-
caristia) nella veglia presiedu-
ta dal nostro Arcivescovo.

Tutta la comunità diocesa-
na preghi, affinché la grazia 
del Signore pervada queste no-
stre sorelle e le comunità in cui 
hanno iniziato a vivere la loro 
fede nel Signore, e le renda te-
stimoni efficaci del Vangelo.

Che gioia vedere i gruppi di 
preghiera di Padre Pio della 
Diocesi di Foggia che questo 
mese si sono riuniti alla Chie-
sa Madonna del Rosario! I con-
sueti incontri riservati all’ulti-
mo sabato del mese questa 
volta hanno portato i gruppi di 
preghiera ad accettare l’invito 
del parroco don Rocco Gian-
netta a pregare insieme, sotto 
la sapiente guida di padre For-
tunato Grottola. Che bello ve-
dere i due sacerdoti uniti sotto 
il nome di Padre Pio e di Maria 
Regina del Rosario. Infatti, nel 
saluto di benvenuto Don Roc-

co ha sottolineato la devozio-
ne speciale di Padre Pio per la 
Madonna del Rosario e di co-
me raccomandasse continua-
mente ai suoi figli spirituali la 
preghiera del santo Rosario: “la 
sua arma”!

L’incontro è proseguito con 
la lettura e con il commento 
dell’epistolario di Padre Pio 
che ha immerso l’assemblea 
nella realtà quotidiana e pro-
fonda dolcezza dei suoi rappor-
ti con i suoi interlocutori epi-
stolari. Nello spirito della pre-
ghiera comunitaria quaresima-
le, è poi seguito un momento di 

Incontro mensile dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio
adorazione eucaristica alla luce 
degli scritti di Padre Pio. L’incon-
tro si è chiuso con la celebrazio-
ne della Santa Messa unitamen-
te ai membri della comunità par-
rocchiale.

L’ascolto della Parola ha porta-
to a meditare su come dobbiamo 
compiere lo sforzo di staccarci 
dalle cose materiali per poter tut-
ti dire con San Paolo: “la nostra 
cittadinanza è nei cieli!”. Alla ba-
se di tutti i buoni propositi però 
c’è la preghiera, continua e inces-
sante come Padre Pio raccoman-
dava a chi si proponeva di segui-
re i suoi insegnamenti: “È la pre-

ghiera, questa forza unita di tut-
te le anime buone, che muove il 
mondo, che rinnova le coscien-
ze,… che spande il sorriso e la 
benedizione di Dio su ogni lan-
guore e debolezza. Pregate mol-
to, figli miei, pregate sempre, 
senza mai stancarvi…”

È questo invito che i Gruppi di 
preghiera si propongono di fare: 
coinvolgere tutti in una preghie-
ra comunitaria di lode a Dio.

Antonietta Monaco

Coordinamento Diocesano

Gruppi di Preghiera di P. Pio
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A S. Pio X in attesa dell’Iconavetere, don Caprio su icone e “veli”

P a r r o c c h i e

Il velo del mistero

[ Giustina Ruggiero ]

“L’ICONA È STRUMENTO DI PREGHIERA, SCURA COME LA TERRA E IL LEGNO DELLA CROCE”

lo spettatore. L’icona si usa per la 
preghiera e questo lo si può capi-
re entrando nelle chiese ortodos-
se. Anche il posto occupato dalle 
diverse icone ha un senso”. Don 
Stefano ha mostrato molti esem-
pi di icone raffiguranti la Natività, 
l’Arcangelo Gabriele, la Penteco-
ste, la Trinità, Cristo in croce, la 
famosa e venerata Madonna del-
la Tenerezza di Vladimir. Ha parla-
to della riza, veste d’argento del-
le icone orientali.

La Madonna dei Sette Veli è 
un’icona, realizzata probabilmen-
te in uno dei molteplici monaste-
ri che si trovavano nella nostra 
terra nel Medioevo, venerata in 
modo speciale, un’icona del tipo 
Kiriotissa-Nicopoia (della vitto-
ria), una Madonna seduta in tro-
no con Bambino. Alla domanda: 
“ma si potrà vederla un giorno?” 
don Stefano risponde: “bisogne-
rebbe cambiare il tipo di venera-
zione”. “Era coperta solo perché 
rovinata?”. “Si sarebbe potuta re-
staurare se era tanto rovinata. No, 
penso che da un significato prati-
co, cioè coprirla per proteggerla, 
si sia passati a un significato reli-
gioso che va rispettato”.

“Il velo del mistero” è il tema 
del secondo incontro di prepa-
razione all’accoglienza della Sa-
cra Icona della Madonna dei Set-
te Veli nella parrocchia di San Pio 
X dall’11 al 22 marzo, giorno del-
la Festa Patronale delle Appari-
zioni. Il 24 febbraio ha relaziona-
to in una chiesa affollata don Ste-
fano Caprio, docente di Teolo-
gia Orientale presso il Pontificio 
Istituto Orientale di Roma, non-
ché parroco della Concattedra-
le di Bovino. Il suo è stato contri-
buto competente, nonché appas-
sionato e coinvolgente, per capi-
re il significato teologico dell’ico-

na e del velo.
“La nostra non è l’unica Dioce-

si che ha come protettrice un’Ico-
na – ha detto don Stefano –. 
Ma la nostra Icona ha come par-
ticolarità quella di essere coper-
ta. Un’Icona che fu avvolta in ve-
li per un motivo pratico, per pro-
teggerla e nasconderla, o per mo-
tivo di devozione, e che viene ul-
teriormente ricoperta nelle fe-
ste da una artistica veste di ar-
gento”. 

Il velo nella Bibbia
Don Stefano ha parlato del ve-

lo come un elemento che riman-
da al “Tempio”, quando questo 
era una tenda e il velo ricopriva 
l’Arca dell’Alleanza, segno del-
la presenza di Dio. Il velo “come 
accessorio che Dio usa quando 
vuole farsi vedere, ma non diret-
tamente, perché l’uomo ne rima-
rebbe tanto colpito da morire”. 
“La manifestazione di Dio si chia-
ma appunto rivelazione. La stes-
sa Bibbia è un velo, il velo del mi-
stero, un velo indispensabile per 
avere un rapporto con il Signore, 
che nasconde l’immagine e che ci 
difende dall’eccessiva grandez-
za di Dio”.

Il problema 
delle immagini
La proibizione delle immagini 

deriva proprio dall’Antico Testa-
mento, a cominciare dal primo 
Comandamento che contiene la 
proibizione di crearsi degli idoli. 
Nel Deuteronomio si fa proibizio-
ne di avere immagini. Per questa 
valenza negativa attribuita all’im-
magine dovettero passare molti 
secoli prima che i cristiani ne fa-
cessero uso. Don Stefano ha ri-
cordato le poche immagini del-
le catacombe nei primi secoli del 

Cristianesimo: il pesce, codice ci-
frato di Gesù Cristo Salvatore Fi-
glio di Dio e l’immagine del Buon 
Pastore. “Non c’era bisogno di im-
magini. Le prime immagini viven-
ti erano i martiri”. 

La svolta arriverà con Costan-
tino, l’imperatore cristiano che 
rende libera la Chiesa e trasfor-
ma le Basiliche in luoghi di pre-
ghiera cristiana. Costantino an-
drà in Terra Santa, divenuta ano-
nima colonia romana, a cercare 
reliquie della vita di Cristo. Cer-
cò e trovò reliquie del Legno della 
Santa Croce. “Il legno è una mate-
ria che ricorda la terra, scura, nu-
da, riempita dalla presenza di Dio. 
La Croce sarà la prima immagine 
ad adornare le pareti delle Basili-
che, poi l’iconografia si arricchirà 
a cominciare dai mosaici del Cri-
sto Pantocratore”. “I grandi Con-
cili dell’antichità discussero sui 
problemi legati alla visibilità di 
Dio, al Figlio di Dio, alla venera-
zione della Madre di Dio. Solo dal 
431 noi preghiamo Maria, perché 
nel Concilio di Efeso di quell’an-
no fu affermata la doppia natura 
di Gesù, divina e umana, e di con-
seguenza la mediazione di Maria 

che ci fa ‘vedere’ Dio”. “Maria è il 
velo per vedere Dio”. 

Dall’iconoclastia 
all’arte delle icone 

L’iconoclastia, tra il 700 e 
l’800 d.C., è legata alla leggenda 
dell’Iconavetere. Le immagini di-
ventano una, se pur meno impor-
tante, rivelazione, uno strumento 
per la preghiera, per la venerazio-
ne. “Le icone si dipingono attra-
verso regole precise: tecnica, sog-
getti, proporzioni e colori. Tutto 
minuziosamente definito. Da quel 
momento inizia l’arte dell’icona, 
arte ufficiale dell’Oriente. La bra-
vura sta nel trasmettere l’arte 
dentro quei rigidi canoni. L’Occi-
dente svilupperà un proprio mo-
do di raffigurare il sacro, simile 
all’Oriente fino al 1300, e poi con 
sempre maggiore libertà grazie 
ai Franchi, difensori del Papa. La 
nostra arte diventa meno stilizza-
ta, meno rigida; si distacca del tut-
to dall’icona con Giotto, fino a Ca-
ravaggio che fotografa la realtà e 
toglie la luce”. 

“L’icona è fonte di luce, con una 
prospettiva rovesciata, inversa. Il 
punto di fuga non è l’orizzonte, ma 

Prenderanno il via il prossi-
mo lunedì 8 marzo gli esercizi 
spirituali per la comunità par-
rocchiale della BMV Madre del-
la Chiesa. Tre giorni di preghie-
ra, riflessioni e adorazione per 
approfondire i sacramenti del 

servizio della Comunione, ov-
vero il matrimonio e il sacerdo-
zio: da qui il titolo “La Chiesa 
del Grembiule”. 

Lunedì 8 marzo Mons. Do-
menico Cornacchia, vescovo di 
Lucera-Troia, terrà alle 19.30 la 

Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa
Esercizi spirituali: “La Chiesa del Grembiule”

catechesi sul tema “Il servizio 
epifania della comunione eccle-
siale”, dopo la celebrazione del-
la Santa Messa. Martedì 9 marzo 
sarà la volta di don Francesco 
Mazzitelli, fdp, parroco presso 
S. Maria della Croce e rettore 
della Basilica Santuario BMV 
Madre di Dio Incoronata che 
si soffermerà sulle caratteristi-
che de “Il Sacramento dell’Or-
dine Sacro”, mentre conclude-
rà il triduo mercoledì 10 don Pi-
no Ruppi, sdb, direttore e par-
roco al Sacro Cuore di Gesù sul 
tema “Il sacramento del matri-
monio”. 

«Abbiamo scelto interventi 
di spessore – spiega don Mim-
mo Guida, parroco della BMV, 
Madre della Chiesa – e voglia-
mo offrire un momento impor-
tante di comunione e condivi-
sione all’interno della nostra co-
munità per riscoprire il valore 
del servizio sia nel matrimonio 

sia nel sacerdozio, due vocazio-
ni che meritano uguale attenzio-
ne e dignità». 

Il programma realizzato dal 
gruppo liturgico parrocchiale 
prevede alle 9.30 la celebrazione 
delle lodi con riflessione e pre-
sentazione della giornata, cui 
segue l’esposizione del Santis-
simo Sacramento e l’adorazio-
ne silenziosa. Alle ore 12 la ce-
lebrazione dell’ora media (ora 
sesta) e la reposizione del San-
tissimo Sacramento che poi ver-
rà riesposto alle ore 16.15. Alle 
17.15 seguirà la recita del San-
to Rosario. Il programma pre-
vede, poi, alle 18 la celebrazio-
ne dei Vespri e successivamen-
te la benedizione e reposizione 
del Santissimo Sacramento. In-
fine la Santa Messa che prece-
de la catechesi e la celebrazio-
ne della compieta.

Enza Moscaritolo
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E se, alla fi ne cedette, fu solo per la 
morte del suo erede e di tutti i pri-
mogeniti degli egiziani. 

Elohim Jaweh fece onore al suo 
nome: ‘Eié asher eié’ (Ego sum qui 
sum!). il Dio fedele alle promesse 
fatte ai padri, il Dio che aveva avuto 
compassione ed era sceso a vedere 
da vicino la condizione miserevole 
del suo popolo, il Dio potente libe-
ratore, che non aveva lasciato inau-
dito il grido di aiuto del suo popolo, 
che dona futuro e salvezza a tutti 
coloro che confi dano in Lui e che ri-
conoscono che Santo è il suo Nome, 
era intervenuto con braccio poten-
te. “E disse Elohim a Mosé: ‘Sarò 
quel che sarò’. E disse:’ Così dirai ai 
Figli d’Israele: Sarò mi ha mandato 
a voi’. Mi sono avvalso, per le cita-
zioni, della versione dall’originale 
ebraico di Erri De Luca, il quale an-
nota che già nel Beracòt (Libro del-
le Benedizioni) del Talmud si tro-
va tale defi nizione che Dio dà di se 
stesso. Non si tratta, dunque di una 
defi nizione ‘ontologica’, ma del suo 
rivelarsi per quello che è nel suo in-
tervenire a favore del suo popolo. Il 
Dio d’Israele è il Dio santo, davanti 
al quale bisogna togliersi i calzari, 
ma la terra santa nella quale parla 
dal roveto ardente non circoscrive 
la sua presenza. Mentre egli parla 
sull’Oreb, è già ‘dal’ suo popolo. È al 
suo popolo che Mosé è inviato. Per-
ché egli sia per Israele ‘come’ Elo-
him. Salvato dalle acque, è manda-
to a salvare i suoi fratelli.

San Paolo ricorda ai Corinti e ai 
cristiani di tutti i tempi e, quindi, a 
noi che non tutti coloro che usciro-
no dall’Egitto e sperimentarono in 
molti modi quanto il Signore ave-
va premura che il suo popolo giun-
gesse alla terra promessa e pren-
desse pieno possesso di essa, su-
perando ogni prova ed ogni tenta-
zione, accettarono il Dio dei padri 
come l’unico Signore e Mosè co-
me l’inviato di Dio a liberarli dalla 
schiavitù del faraone e come guida 
nel deserto verso la terra da Dio lo-
ro stessa destinata. Della maggior 
parte di loro Dio non si compiacque 
e perciò furono abbattuti nel deser-
to…ora ciò avvenne come esempio 
per noi, perché non desiderassimo 
cose cattive come essi le desidera-
rono… Non diventate idolatri come 
alcuni di loro… Non mettiamo alla 
prova il Signore… Tutte queste co-
se… sono state scritte per ammo-
nimento nostro..Dio è fedele e non 
permetterà che siate tentati oltre 
le vostre forze, ma con la tentazio-
ne vi darà anche… la forza per sop-
portarla”. Tutta la predicazione pro-
fetica è un continuo forte richiamo 
a non cadere nell’idolatria, a non 
far lega con coloro che confi dano 
in se stessi, con gli empi, gli iniqui e 
i  fraudolenti,a non voltare le spalle 
al Signore allontanandosi dalla sua 
Legge e dal suo Patto. Ma a ritorna-
re al Signore, a cambiar vita, nel ri-
spetto del diritto e della giustizia, 
ad amarlo con tutte le forze e co-

me se stessi il prossimo, accoglien-
do in casa, nel bisogno, l’orfano, la 
vedova, lo straniero, il povero. So-
no tutti temi di predicazione che ri-
troviamo sulla bocca di Gesù e del-
la sua Chiesa di tutti tempi. 

L’invito alla conversione del cuo-
re, della mentalità, al cambiamento 
dello stile di vita e a decidersi con 
più determinazione per il Signore e 
la sua causa, per la verità nella cari-
tà, risuona sempre attuale oggi più 
che mai , impegnativo non eludibi-
le. Il tempo favorevole della Qua-
resima che ci è dato ogni anno e, 
in particolare quest’anno, fa sem-
pre più vicino e presente il “già” 
del Regno di Dio, la presenza del-
la salvezza che volge al compimen-
to. E, quindi, esige un’accoglienza 
dell’iniziativa di salvezza, sposan-
do la sua pazienza attiva, che non 
dà tregua, non permette nessun ce-
dimento alla rassegnazione e allo 
scoraggiamento, nella certezza che 
nel nostro nulla messo a disposi-
zione di Dio si manifesta la sua po-
tenza creatrice e salvatrice. Dio, 
non crea dal nulla tutte le cose? E 
non fa sì che ciò che è impossibile 
diventa possibile a chi si fi da di lui 
e accetta con lui di portare a com-
pimento la sua opera, i cieli nuovi e 
la terra nuova, collaborando all’av-
vento della nuova e defi nitiva uma-
nità di uomini fratelli in tutto con-
formi al Figlio?

don Donato Coco

Dice un midrash che quando 
Mosè si recò dal Faraone per dir-
gli che Eloim Jaweh (il Signore Dio) 
gl’intimava di lasciare libero Israe-
le di andare nel deserto per sacrifi -
care al suo Dio, il Faraone si rivol-
se ai suoi scribi perché verifi casse-
ro se Elohim Jaweh fosse inscritto 
nell’elenco degli dei. Dopo accura-
te ricerche, gli scribi riferirono al 
Faraone che Elohim Jaweh risul-
tava semplicemente inesistente. Sì, 
il Dio d’Israele era fuori dell’elen-
co degli dei che, adorati da nazio-
ni potenti, “contavano”. E, dunque, 

le sue richieste in quanto Dio di un 
popolo di schiavi, non erano degne 
di nessuna considerazione e pote-
vano, quindi, tranquillamente igno-
rarsi. Il Libro dell’Esodo ci riferisce 
che, mano a mano che le richieste 
di Mosè e del fratello Aronne si sus-
seguivano e diventavano più pres-
santi, il cuore del Faraone s’indu-
riva sempre di più. Più le ‘piaghe’, 
mandate da Elohim Jaweh diven-
tavano ‘mortali’ e più il faraone di-
ventava irremovibile nel non con-
cedere licenza a Israele di lasciare 
il paese e di sacrifi care al suo Dio. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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[ Lucio Salvatore ]

Teologia, letteratura e Inse-

gnamenti Religione Cattolica è 
stato il tema del VI corso nazio-
nale di aggiornamento degli In-
segnanti di Religione che si è te-
nuto, anche quest’anno, a Viterbo 
dal 22 al 26 febbraio scorsi, orga-
nizzato dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose Ecclesia Mater 
di Roma, con il contributo del Mi-
nistero dell’istruzione, Universi-
tà e Ricerca.  Molte le diocesi pre-
senti e rappresentate dai rispetti-
vi docenti di religione, tra cui an-
che quella di Foggia-Bovino. Ad 
aprire i lavori di studio è stato il 
prof. Giuseppe Lorizio, ordinario 
di teologia fondamentale presso 
la Pontificia Università Latera-
nense. Oltre a lui, altre persona-
lità del mondo accademico non 
solo teologico, ma anche filosofi-
co, letterario ed artistico, come 
il M° Marco Frisina che ha pre-
sentato la Divina Commedia re-
centemente da lui musicata, han-
no dato il loro significativo con-
tributo con le rispettive lezioni 
frontali in aula.

Giuseppe Lorizio, che è stato 
il promotore dei sei corsi di ag-
giornameno, conclude questo ci-
clo augurandosi, come lui stesso 
afferma nell’intervista rilasciata 
al nostro settimanale, che que-
sta iniziativa abbia un seguito 
per la formazione degli Idr.

Prof. Lorizio perché que-

sto tema su teologia e lette-

ratura?

“Quest’anno il tema è il rap-
porto tra teologia e letteratu-

ra e si pone in continuità con il 
lavoro svolto due anni fa intor-
no alla bellezza della fede. Men-
tre due anni fa ci siamo soffer-
mati soprattutto sulle arti figu-
rative e sulla musica, quest’an-
no abbiamo inteso prevalente-
mente rivolgerci alla letteratura 
e alla poesia attraverso un per-
corso che ha visto una introdu-
zione generale sul rapporto tra 
teologia e letteratura, e poi al-
cuni momenti paradigmatici di 
questo rapporto, indagati attra-
verso il contributo di esperti del 
settore, innanzitutto in relazio-
ne alla letteratura cristiana an-
tica e il prof. Lettieri ci ha tenu-
to la conferenza su questo argo-
mento. Poi su Dante e la sua te-
ologia, ovviamente nella Divina 
Commedia. Mons. Marco Frisi-
na è stato incaricato di svolgere 
questo argomento. Quindi sul 
Rinascimento la professoressa 
Pettinelli, vera autorità sulla let-
teratura italiana in particolare 
nell’epoca rinascimentale, e fi-
nalmente risponderemo insie-
me ad Andrea Monda, pubbli-
cista ed insegnante di religio-
ne nonché docente presso l’Isti-
tuto Ecclesia Mater alla doman-
da “A che serve la letteratura?”. 
Con il contributo di qualche per-
sona che ha partecipato al cor-
so, quindi di qualche insegnan-
te di religione, abbiamo  integra-
to e colmato, con riferimenti di-
dattici da parte di Renata Gian-
ni di Massa Carrara e con un ri-
ferimento a Thomas  Eliot e alla 
sua poetica, la lacuna circa una 

Teologia, letteratura e IRC

A p p r o f o n d i m e n t o

INTERVISTA AL PROF. GIUSEPPE LORIZIO, ORDINARIO DI TEOLOGIA ALL’UNIVERSITÀ LATERANENSE

A Viterbo i docenti di religione cattolica per l’annuale aggiornamento

specifica relazione intorno alla 
letteratura contemporanea. La 
finalità del corso era quella di 
riflettere, appunto, questo lega-
me, ma anche di offrire agli Idr 
dei materiali e dei possibili rife-
rimenti con cui, non solo sup-
portare il proprio lavoro, ma an-
che avviare eventuali momen-
ti di lavoro interdisciplinare, in 
particolare con i colleghi di let-
tere. L’idea centrale che cerchia-
mo di portare avanti è quella del 
nesso tra pensiero della fede e la 
letteratura colto attraverso la fi-
gura del Logos, del Logos che si 
fa carne e del Logos che passa 
dal livello del pensiero-Parola al 
livello della Scrittura: passaggio 
che abbiamo voluto identificare 
adottando la categoria teologica 
della kenosi”.

Quali i destinatari del corso?

“La tipologia dei partecipanti 
registra la presenza di docenti di 
religione delle scuole superiori 
ma di diversi tipi di istituto, dai 
licei classici e scientifici ai pro-
fessionali e tecnici. La geografia 
a livello nazionale ci ha visti in-
sieme, nei sei anni, colleghi pro-
venienti da tutte le regioni d’Ita-
lia. In particolare quest’anno c’è 
una rappresentanza di ben se-
dici regioni. Quindi mancano 
all’appello soltanto pochissimi 
luoghi”. 

Può fare un bilancio di que-

sti sei corsi?

“Credo che questi sei corsi ab-
biamo avuto una loro coerenza 
contenutistica, in quanto siamo 
partiti dal tema dell’ “unità del 
sapere” per poi affrontare argo-
menti come “fede e scienza”, “fe-

de e storia”, “la bellezza della fe-
de 1” in rapporto alle arti figu-
rative, il rapporto tra “teologia 
e scienze umane” e la “bellez-
za della fede 2” in rapporto al-
la letteratura che è l’argomento 
del corso attuale. In questo mo-
do abbiamo cercato anche di da-
re uno sguardo alla discussione 
presente nella cultura contem-
poranea intorno  a questi rap-
porti in modo da fornire dei con-
tenuti teologici che siano capaci 
di far interagire la teologia con 
le altre forme del sapere e con 
le diverse presenze culturali, in 
quanto l’Idr si trova di fatto quo-
tidianamente a dover interagi-
re non solo con la propria disci-
plina e i suoi contenuti e le sue 
istanze, ma anche con quanto 
ai ragazzi viene proposto dagli 
altri ambiti disciplinari. Abbia-
mo anche prodotto i testi con 
le relazioni introdotte opportu-
namente rispetto ai singoli mo-
menti. Adesso stiamo attenden-
do i testi che riguardano “la bel-
lezza della fede 1 e 2” e “teologia, 
filosofia e scienze umane”. 

Il bilancio non può che essere 
positivo perchè mi sembra che 
c’è certamente un consistente 
gruppo di docenti che addirit-
tura ha partecipato dall’inizio 
a tutti i corsi. Alcuni di loro ci 
hanno anche chiesto del mate-
riale e a volte la presenza e, per 
quanto possibile, siamo anda-
ti loro incontro nelle diverse re-
altà territoriali, per poter ulte-
riormente riproporre le temati-
che dei nostri incontri anche in-
vitando colleghi di altre discipli-
ne, talvolta anche studenti delle 

ultime classi. In particolare ab-
biamo fatto in questo senso del-
le esperienze molto interessanti 
sul territorio nazionale”. 

Vi saranno in futuro altri 

corsi di aggiornamento?

“Questi corsi sono legati 
all’Istituto, ovviamente. Le per-
sone passano, mentre le Istitu-
zioni restano.  È già stata indica-
ta, perché bisogna farlo un anno 
prima, la tematica del prossimo 
anno. Naturalmente si tratta di 
un programma provvisorio ed 
ipotetico.

Questa volta il corso sarà stret-
tamente collegato al tema del 
rapporto tra teologia, filosofia e 
scienze umane. Cercheremo di 
mettere in campo la tematica del 
post umanesimo partendo dal-
la domanda “chi è l’uomo perché 
te ne curi, il figlio dell’uomo per-
ché te ne dia pensiero?” (Salmo, 
8). Intorno a questa domanda in-
dagheremo non solo la prospet-
tiva dell’antropologia cristiana, 
ma anche le suggestioni e le pro-
vocazioni che vengono dal mon-
do delle neuroscienze, dalle te-
matiche della differenza di ge-
nere uomo-donna e da proble-
matiche connesse con la bioeti-
ca. Naturalmente il tutto centra-
to sulla grande acquisizione del 
concetto di persona che il cri-
stianesimo pone al centro della 
propria concezione dell’uomo. In 
questo modo intercettiamo uno 
dei grandi orizzonti del Proget-
to culturale della Chiesa italia-
na, che è appunto il nodo antro-
pologico, come più volte è stato 
affermato nell’ambito del Pro-
getto stesso”.
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Proseguono le iniziative del-
la FIDAPA (Federazione Italia-
na Donne Arti Professioni Affa-
ri) organizzate dalla presidente 
prof.ssa Narciso-Ferrucci, in ri-
correnza degli 80 anni dalla fon-
dazione. Dopo la serata su Al-
da Merini, la poetessa recente-
mente scomparsa, questa volta 
il tema è più ampio: “Il rispetto 
dell’ambiente come opportunità 
di sviluppo del territorio: il pae-
saggio disegnato dalla storia”.

La relatrice è la dr.ssa Fazia, 
direttrice del Museo Civico, che, 
accogliendo manifestazioni di 
rilievo, si segnala come riferi-
mento importante per la promo-
zione culturale del territorio.

Interessante l’excursus con 
cui traccia una sorta di “storia 
della tutela”, che può farsi risa-
lire addirittura al 1515, quando 
papa Leone X nomina Raffaello 
“commissario alle antichità”, a 
testimonianza della riscoperta 
della classicità e dei beni da tu-
telare. Il passo successivo verso 
la valorizzazione è segnato dal-
la nascita degli Uffizi, mentre an-
cora più specifica è la prima leg-
ge di tutela del patrimonio arti-

stico varata nel 1802 da papa Pio 
VII, che intuì l’importanza della 
conservazione dei monumenti, 
affidandone l’incarico al gran-
de Canova.

Si comprese come per questa 
via si potesse incrementare lo 
sviluppo attirando turisti e pel-
legrini, riscoprendo anche le tra-
dizioni popolari e recuperando 
ville e parchi. In tempi più recen-
ti, è da ricordare la legge Bottai 
e la Costituzione repubblicana 
che all’art. 9 parla di tutela del 
paesaggio e del patrimonio sto-
rico e artistico. La legislazione 
successiva porta alla nascita del 
Ministero nel 1974, mentre assu-
me rilievo la 1a Conferenza na-
zionale sul paesaggio del 1999, 
cui farà seguito nel 2006 la Con-
venzione europea del paesaggio. 
Si passa così dalla semplice tute-
la del singolo monumento e dal-
le valutazioni meramente esteti-
che all’idea più ampia di paesag-
gio e ambiente come risorsa per 
lo sviluppo del territorio. 

Conoscere l’ambiente è in fon-
do conoscere la propria storia, 
perché dalle remote centuria-
zioni romane, alle vie consolari, 

all’incastellamento medioeva-
le, ai tratturi e alle odierne pale 
eoliche, l’intervento dell’uomo è 
stato sempre decisivo. Oggi, pe-
rò, l’impronta antropica sta di-
ventando sempre più invasiva ed 
è grave l’inosservanza delle leggi 
di tutela che pure ci sono. Alcu-
ni paesaggi potremo ammirarli 

soltanto nei capolavori di Gior-
gione o di Salvator Rosa, anche 
se possiamo confidare nell’azio-
ne meritoria di associazioni co-
me il FAI (Fondo Ambiente Ita-
liano), il WWF, Legambiente.

Ed è proprio la dr.ssa D’Ippoli-
to, del FAI di Foggia, ad osserva-
re nel suo intervento come l’as-
sociazione sia impegnata a recu-
perare  e conservare il patrimo-
nio italiano, anche con comoda-
to d’uso, come accade per la Val-
le dei Templi o per la Villa Gre-
goriana. C’è anche da valoriz-
zare l’artigianato artistico e le 
tecnologie applicate al restau-
ro, in una simbiosi tra tradizio-
ne e modernità.

L’intervento della prof.ssa 
Bruno è invece centrato sul ri-
spetto, come capacità di vede-
re, di accorgersi dell’altro in un 
sistema di convivenza che di-
viene problematico se non è an-
corato ai valori. Di qui la neces-
sità di un processo di rieduca-
zione che punti al recupero del-
la concezione di città a partire 
dall’urbs, come consistenza fisi-
ca delle mura, ampliandosi alla 
civitas, come luogo di aggrega-
zione, per finire con la polis, co-
me governo e rispetto delle re-
gole. La Fidapa si muove in que-
sta direzione.

 
Una lunga 
“rieducazione”
Quanto durerà questa “riedu-

cazione”? Temiamo che si tratte-
rà di tempi lunghi, inversamente 
proporzionali alla rapidità con 
cui ci abituiamo al degrado.

“Il paesaggio – avvertiva 
nell’800 il critico inglese John 
Ruskin – può essere compreso 
e gustato dalle persone raffina-
te; e la raffinatezza si può sol-
tanto avere dalla musica, dal-
la letteratura e dalla pittura”. 
Il pragmatismo esasperato 
del nostro tempo ci orienta in 
tutt’altre direzioni, tanto che 
la musica a volte è rumore e, 
quando è “colta”, è considerata 
appannaggio di intellettuali un 
po’ snob; la letteratura non è tra 
le nostre priorità, come dimo-
stra la scarsa propensione alla 
lettura; la pittura, col diradar-
si dell’insegnamento di storia 
dell’arte, è ritenuta un optional. 
Abbiamo tanta fretta e quando 
partiamo vogliamo soltanto ar-
rivare il più presto possibile. 
Il trasferimento da un posto 
all’altro ha sostituito il viaggio, 
quello che consente di osser-
vare il territorio. Ne deriva che 
l’ambiente, in obbedienza a logi-
che che sono tutt’altro che este-
tiche e rispettose del contesto, 
subisce modifiche anche radi-
cali e noi non ce ne avvediamo, 
perché siamo interessati ad al-
tro. È così che il nostro stesso 
paesaggio ci diventa estraneo e 
come tale non sentiamo a suffi-
cienza la necessità di tutelarlo. 

Invece di limitarci a “vedere” 
frettolosamente, dovremmo os-
servare attentamente e attivarci 
per rispettare l’ambiente, risco-
prendo alla radice il senso del ri-
spetto come re-spicere, guarda-
re di nuovo. Troveremo il tempo 
per farlo?

P r i m o  P i a n o

L’ambiente come risorsa
NEL PAESAGGIO RITROVIAMO LA STORIA E COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO

[ Vito Procaccini ]

Incontro alla Sala Mazza organizzato dalla FIDAPA

Fotografando… in oratorio
Partiranno il prossimo 3 

marzo gli incontri di “Foto-

grafando… in oratorio”, 
una simpatica iniziativa di 
Giuseppe Lacertosa che da 
qualche anno associa la sua 
passione fotografica alla be-
neficenza verso gli indigenti 
ed i bisognosi. 

Anche quest’anno, infatti, 
sarà possibile appassionar-
si alla cultura dell’immagine 
scoprendo le tecniche, i truc-
chi e, soprattutto, guardando 
belle immagini che fotografi 
professionisti, ma anche abi-
li dilettanti, mostreranno a 
quanti avranno voglia di ci-
mentarsi in questo affasci-
nante passatempo.

Accanto all’arte fotogra-
fica, ci sarà anche spazio 
all’amore per il prossimo, at-
traverso le sponsorizzazioni 
e la realizzazione di altre atti-
vità utili ad una raccolta fon-
di. “Fotografando… in ora-

torio” si propone di sostene-

re la Fondazione “Francesca 

Rava” che in questi giorni si 

sta adoperando per aiutare i 

“piccoli” fanciulli colpiti dal 

terremoto ad Haiti.

Gli incontri di “Fotogra-

fando… in oratorio” si ter-
ranno presso l’oratorio San 

Giovanni Battista, in vico 

Raiti a Foggia, ogni merco-

ledì dalle 18 alle 19. I primi cin-
que appuntamenti vedranno 
la partecipazione di altrettan-
ti esperti ed affermati fotogra-
fi, quali Vanni Natola, Walter 
D’andrea, Nicola Arace, Poti-
to Casparrini e Franco Cautil-
lo. Per informazioni visitare il 
sito: www.fotografandoco-

nobiettivosolidale.it.
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L’Associazione “Comunità sul-
la strada di Emmaus” in collabo-
razione con la Fondazione “Sini-
scalco-Ceci” ha dato vita al Villag-
gio Don Bosco, che sarà inaugu-
rato dal 7 a 14 marzo con una se-
rie di incontri ed eventi, cui par-
teciperanno rappresentanti del 
mondo dell’associazionismo e 
delle istituzioni. 

Il Villaggio si trova in agro di 
Lucera ai margini della città di 
Foggia, attualmente è formato da 
24 unità operative (famiglie affi -
datarie e case famiglia) destina-
te all’accoglienza dei minori stra-
nieri non accompagnati e dei mi-
nori abbandonati. Il progetto è 
stato approvato e fi nanziato dal-
la Presidenza del Consiglio e pa-
trocinato dal Ministero degli Af-
fari sociali. Sotto l’alto patrocinio 
della Prefettura di Foggia, parte-
cipano al Progetto, con un Accor-
do di Programma, le Amministra-
zioni della Provincia, del Capo-

luogo, delle Comunità Montane 
e dei principali Comuni di Capi-
tanata. Inoltre, aderiscono all’ini-
ziativa le Diocesi della Metropo-
lia e l’Amministrazione Comuna-
le di Lucera. Gli operatori spiega-
no che “la struttura Villaggio of-
fre alle famiglie e agli operatori 
la possibilità di un continuo con-
fronto su come risolvere i mille 
problemi che un minore, segna-
to dal disagio, presenta ogni gior-
no, con il sostegno di una équipe 
di educatori, psicologici e assi-
stenti sociali”. 

A tal fi ne, il Villaggio Don Bo-
sco si farà promotore di un pat-
to educativo diffuso che mette-
rà insieme sia singoli cittadini sia 
tutte quelle realtà che hanno nel-
le loro fi nalità statutarie il benes-
sere della comunità e il rispetto 
dell’altro. In quest’ottica, avran-
no un ruolo fondamentale i mo-
vimenti giovanili, la Chiesa loca-
le, le istituzioni pubbliche (la mu-

nicipalità, la scuola), le forze im-
prenditoriali e di rappresentan-
za, l’associazionismo locale nel-
le sue varie articolazioni (volon-
tariato, impresa sociale, associa-
zioni), ecc. Il patto territoriale, 
così inteso, mira a mettere in rete 
le risorse e le potenzialità di ogni 
componente, al fi ne di dare ri-
sposte adeguate e specifi che alle 
emergenze del territorio. Le prin-
cipali attività riguardano quattro 
macroaree: attività legate stret-
tamente alla funzione di acco-
glienza rispettando il criterio di 
valorizzazione e di conoscenza 
anche di altre culture (sostegno 
scolastico e corsi di italiano per 
gli stranieri, attività sportive, la-
boratori di manualità, attività lu-
dico culturali, corsi di formazio-
ne e avviamento al lavoro); attivi-
tà di produzione e lavoro collega-
te all’agricoltura, all’allevamento 
di animali di bassa corte e di pro-
duzioni artigianali (Autofi nanzia-
mento di una serie di iniziative, 
educazione al lavoro attraverso 
esperienze concrete, formazio-
ne di ragazzi e giovani con com-
petenze specifi che, orientamento 
a ragazzi e giovani per l’attivazio-
ne di micro – imprese); laborato-
rio pedagogico (centro studi per 
i problemi dei minori e dell’affi -
do in particolare, Consulenze a 
docenti, genitori e animatori del-
la città, percorsi strutturati a so-
stegno della genitorialità, offerte 
formative per giovani, educato-
ri e animatori, proposte di con-
ferenze e convegni sulle temati-
che dell’educazione); laborato-
rio sperimentale sulla produzio-
ne e utilizzo di energie alternative 
(grazie ad un progetto fi nanziato 
dalla Regione Puglia con fondi 
della Comunità Europea, saran-
no realizzati impianti energetici 
– elettricità, calore, trattamento 
delle acque – con tecnologie eco-
logiche e non inquinanti).

Il sogno si avvera!
UN PATTO EDUCATIVO DIFFUSO PER METTERE IN RETE 

ESPERIENZE E COMPETENZE

P o l i t i c h e  S o c i a l i
[ Monica Gigante ]

Inaugurazione del Villaggio don Bosco Lucera, porte aperte 
agli immigrati 

Sabato 27 febbraio l’As-
sociazione Socio Culturale 
Multietnica integrimi onlus 
ha inaugurato il suo Primo 
circolo Multietnico nella 
Città di Lucera, in via Amen-
dola, 90. All’evento hanno 
preso parte il sindaco del 
Comune di Lucera, Pasquale 
Dotoli, gli assessori ai Ser-
vizi sociali e alla Cultura del 
Comune di Lucera, Antonio 
Fortunato e Germano Benin-
caso, Giuseppe De Sabato, 
Dirigente dell’Uffi cio Scola-
stico Provinciale di Foggia, 
il presidente dell’Associa-
zione Integrimi, Bienvenu 
Moumbe e l’intera comunità 
straniera insieme ai cittadini 
di Lucera.

Il Circolo Multietnico na-
sce con l’idea di offrire agli 
immigrati presenti sul terri-
torio lucerino un luogo fi sico 
dove potersi incontrare, pas-
sare del tempo insieme, con-
frontarsi e al tempo stesso 
migliorare la loro qualità di 
vita ed integrazione sul ter-
ritorio. Con questo obiettivo, 
saranno attivati corsi di for-
mazione fi nalizzati alla cono-
scenza della lingua italiana, 
di elementi di informatica 
di base e di cultura italiana, 
partendo dall’educazione 
alla legalità fi no al modo di 
vivere locale, usi, costumi e 
tradizioni del territorio.

Ma il circolo vuole pri-
ma di tutto essere un luogo 
aperto di incontro per citta-
dini italiani e stranieri, dove 
possa concretizzarsi l’idea 
di una reciproca conoscen-
za e scambio multiculturale 

che tanto sta a cuore agli 
operatori dei servizi rivolti 
agli immigrati e che è l’unico 
modo per una serena e pacifi -
ca convivenza e integrazione 
tra diverse culture.

Il circolo sarà aperto tutti 
i giorni dalle prime ore po-
meridiane fi no a tarda sera 
e sarà dotato di 10 computer, 
un televisore con accesso ai 
canali satellitari e un inter-
net point per agevolare gli 
immigrati nei contatti con 
i familiari residenti in altre 
parti del mondo.

Gli immigrati residenti 
nel Comune di Lucera sono 
745, di cui 179, ovvero il 24% 
dell’intera comunità stranie-
ra, è nella fascia d’età tra 0 
e 24 anni (e tra questi 120 
sono soggetti in età scolare, 
fi no a 14 anni), il 60% ha tra 
i 25 e i 50 anni, e il restante 
16% ha tra 51 ed ad 85 anni. 
La maggior parte degli stra-
nieri è di origine rumena, a 
seguire ci sono albanesi e cit-
tadini dell’Europa dell’est, in-
fi ne, numericamente, abbia-
mo gli stranieri provenienti 
dal continente africano. 
Il motivo della loro presenza 
è legato esclusivamente al 
lavoro: infatti, circa il 60% 
della comunità straniera si 
occupa dell’assistenza agli 
anziani e alle persone in dif-
fi coltà; un’altra parte, che si 
aggira attorno al 20% è im-
piegata nel settore dell’edi-
lizia e la restante parte nei 
lavori agricoli, specie quelli 
regionali.

Antonella Caggese

Programma
7 marzo 

Villaggio don Bosco

ore 11,30: Celebrazione Eu-
caristica presieduta da mons. 
Cornacchia, Vescovo di Luce-
ra-Troia, e benedizione della 
Cappellina.
Ore 15,00: “Festa di colori 
con gli aquiloni”.

9 marzo 

Centro “Baobab”

(Viale Candelaro, 90) 

ore 11,00: Conferenza stam-
pa: “Il villaggio don Bosco: un 
sogno che si avvera”.

10 e 11 marzo – Casa del 

Giovane (Viale Candelaro)

ore 17,00: Corso di formazio-
ne per genitori ed educatori 
“I ragazzi e l’uso di Internet: co-
me accompagnarli?”.

13 marzo
Villaggio don Bosco

ore 16,30: Tavola rotonda sul 
tema “Linguaggi giovanili e for-
me espressive”.
ore 21,00: Emmaus Rock Fe-
stival.

14 marzo: Inaugurazione 

del Villaggio don Bosco

ore 9,30: Saluti, interventi e 
taglio del nastro.
ore 12,00: Celebrazione Eu-
caristica presieduta dal card. 
Rodriquez.

Emmaus in Festa



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Un buon tè marocchino alla 
menta, preparato e offerto da 
Samira con bellissimi bicchieri 
e teiera di tradizione, ha intro-
dotto l’interessante workshop 
del 25 febbraio scorso promosso 
dal Centro Interculturale foggia-
no Baobab, come prima occasio-
ne ufficiale di incontro, condivi-
sione e riflessione con altri cen-
tri interculturali pugliesi. Tema: 
attività, prospettive e problema-

tiche di quelli che nel corso di 
questi ultimi anni si sono affer-
mati non solo come sportelli in-
formativi, ma anche e soprattut-
to come spazi di partecipazione 
e di cittadinanza attiva. 

La riflessione si impone anche 
per il fatto che il Governo ha im-
pugnato di fronte alla Corte Co-
stituzionale la legge regionale 
sull’immigrazione n.32 del 4 di-
cembre 2009 (perché incide sul-

la materia dell’immigrazione ri-
servata allo Stato). Una norma 
per l’accoglienza, la conviven-
za civile e l’integrazione degli 
immigrati in Puglia che preve-
de, fra l’altro, l’istituzione del-
la Consulta regionale per l’inte-
grazione degli immigrati, l’av-
vio dell’Osservatorio regionale 
per l’immigrazione, l’istituzio-
nalizzazione dei servizi di me-
diazione culturale e intercultu-
rale, le norme in materia di as-
sistenza sanitaria, istruzione e 
formazione, inserimento lavo-
rativo, interventi abitativi, as-
sistenza per le vittime di tratta, 
violenza e schiavitù e contro la 
discriminazione. 

 “La Puglia è stata terra di emi-
grazione fino al secolo scorso – 
ha detto all’incontro l’Assesso-
re alla Solidarietà della Regio-
ne Puglia Elena Gentile -, oggi è 
terra di accoglienza. Quello fat-
to dalla Puglia è un nuovo per-
corso culturale che declina i di-
ritti della persona. La nostra è 
una regione all’avanguardia in 
tema di immigrazione, un labo-
ratorio che fa scuola in Italia e 
in Europa”.

“L’art. 12 della legge – ha spie-
gato Cosmo Angelini dell’Uffi-
cio regionale dell’Immigrazione 
– favorisce l’incontro e lo scam-
bio di quelli che, come cristia-
no, considero fratelli che vengo-
no da diverse parti del mondo”. 

“Quali sono gli elemen-
ti per l’integrazione che aiu-
tano di più?” la prima do-
manda posta da Domenico 
La Marca del Centro Baobab. 
Klodiana Cuka del Centro In-

tegra di Lecce risponde: “So-
no passati venti anni dall’immi-
grazione di massa degli albane-
si. Non possiamo solo guardare 
e aspettare, non siamo solo og-
getti da studiare, numeri. La no-
stra sfida è attivare il protagoni-
smo degli immigrati nel percor-
so integrativo”.

Antonella De Benedictis del 
Centro Kipepeiu di Trani ha ag-
giunto: “è fondamentale passa-
re dall’alterità da noi all’alterità 
per noi. Integrazione a partire 
dalle differenze e a partire dal-
le somiglianze. Le diversità pos-
sono produrre paura se nega-
te, se enfatizzate ci allontanano 
definitivamente. L’integrazione 

è un processo complesso che si 
esprime attraverso le leggi ma è 
soprattutto culturale”. 

Un altro elemento che por-
ta positività all’integrazione, 
come hanno sottolineato Cor-
nelia Rosiello della cooperati-
va Arcobaleno e la mediatrice 
culturale di Baobab Ana Shai-
ni, è quello della presenza del-
le donne, come utenti, media-
trici e animatrici dei centri in-
terculturali. 

Ana Shaini ha evidenziato i 
grandi numeri degli utenti dei 
servizi di Baobab, gli innumere-
voli progetti e la visibilità a livel-
lo cittadino, e di contro, a fronte 
di questi ottimi dati, la precarie-
tà dei fondi. 

I centri pugliesi vogliono cre-
are una rete solidale che col 
sostegno di partner (come la 
Asl di Foggia e la Provincia) 
e sponsor come la Regione e 
il Comune di Foggia, tutti pre-
senti al Baobab, continuerà 
con competenza, motivazione 
e partecipazione degli immi-
grati, a mettere in atto strate-
gie di incontro, conoscenza e 
scambio.

V i t a  d i  C i t t à

Foggia, città d’accoglienza

[ Giustina Ruggiero ]

Tutela e partecipazione 
CONFRONTO, RIFLESSIONI, PROBLEMATICHE ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 32/09

Centri Interculturali pugliesi al Baobab per un’accoglienza intelligente

Hanno lasciato Foggia, desti-
nazione Dusseldorf. Dalla Ger-
mania, poi prenderanno l’aereo 
che le riporterà nel Kurdistan. 
Si è conclusa l’esperienza di vi-
ta e di studio per Nirouj, Jihan, 
Beshkush, Avan e Samrand nel 
capoluogo dauno dove si sono 
laureate grazie ad una borsa di 
studio erogata dall’ateneo dau-
no che ha promosso e sponso-
rizzato l’iniziativa di coopera-
zione internazionale, sotto l’egi-
da dell’UNESCO Fellowship 
Section di Parigi. Le ragazze 
sono in Italia dal 10 settembre 
2004 e dopo la laurea di primo 
livello e quella di secondo am-
bivano al dottorato, ma questa 
speranza non si è tradotta in 
realtà. «Così avremmo potuto 
avere un titolo spendibile an-
che da noi» dichiara Nirouj: il 
suo sogno è quello di tornare in 
patria e lavorare per la propria 
gente, formando quella che sarà 
la futura classe dirigente di un 

paese che sta lentamente ricon-
quistando la sua identità, do-
po anni di dittatura. A Foggia, 
dopo le iniziali e naturali diffi-
coltà di ambientamento, hanno 
trovato famiglie e amici che le 
hanno accolte e le hanno aiuta-
te a superare le barriere lingui-
stiche, di usi, tradizioni e costu-
mi completamente diversi. La 
terra da cui provengono, il Kur-
distan – ovvero la parte setten-
trionale dell’antica Mesopota-
mia – con la sua lingua, la cultu-
ra, la tradizione (completamen-
te diverse dall’arabo) è lontana 
anni luce da quella occidentale. 
Jihan, Niroj, Beshkush vengono 
da Dohuk, ai confini con la Tur-
chia, mentre Samrand e Avan, 
invece, vivevano a Sulaimania, 
verso l’Iran. «Non si sono mai 
verificati episodi di razzismo 
vero e proprio nei nostri con-
fronti – precisa Jihan – e siamo 
grate alle famiglie, alle persone 
e agli amici che ci hanno aiutato 

a studiare, a superare le difficol-
tà della lingua, ad ambientarci. 
E così siamo un po’ uscite 
dall’isolamento». Don Bruno 
D’Emilio, cappellano dell’Uni-
versità, è stato il ponte verso 
l’esterno e la città per queste 
ragazze che all’inizio non cono-
scevano una parola di italiano: 

in poco tempo si è creata una 
vera e propria rete solidale. Una 
bella prova di accoglienza per 
Foggia, talvolta restia alle novi-
tà, eppure capace di grandi slan-
ci di generosità, come in que-
sto caso. Una bella notizia che 
vale la pena diffondere per sal-
vare il buon nome di una città, 

troppo spesso conosciuta solo 
per le sciagure quotidiane della 
criminalità. Ora che sono par-
tite – l’unica ad essere rimasta 
qui a Foggia è Samrand – il loro 
sogno è quello di poter tornare 
qui un giorno, magari in viaggio 
di nozze. 

Enza Moscaritolo
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Un nuovo confronto per i 
candidati alla presidenza del-
la Regione Puglia. Dopo quello 
televisivo disputatosi nel salot-
to di Telenorba, tocca a Foggia 
e alla sua giovane Università ac-
cogliere Adriana Poli Bortone, 
Nichi Vendola, Michele Rizzi per 
un pubblico dibattimento sui 
problemi e sul futuro dell’Uni-
versità pugliese. Assente Rocco 
Palese perché deciso a parte-
cipare ai funerali di Stato di 
Pietro Colazzo a Galatina, de-
cisione tra l’altro stigmatizza-
ta dalla stessa candidata di “Io 
Sud” come tentativo di strumen-
talizzazione. L’evento, mediati-
camente molto atteso, è stato 
voluto soprattutto dal Rettore 
Giuliano Volpe che ha così vo-
luto richiamare l’attenzione sui 
problemi dell’Università ed in 
particolare degli atenei puglie-
si, alla luce dei pesanti tagli già 
attuati e di quelli che si preve-
dono nell’immediato futuro ad 
opera del governo Berlusconi. 
La kermesse è stata anche pre-

senziata da numerose autorità 
locali (sindaco Mongelli e pre-
sidente Pepe in testa) e da una 
teoria di candidati alla poltrona 
di consigliere regionale di tut-
ti gli schieramenti. Insomma, 
un appuntamento a cui nes-
suno ha voluto rinunciare, af-
follato soprattutto da studen-
ti delle varie associazioni stu-
dentesche (Link Kollettivo, 
Area Nuova, NEA, Rinascita 
Azione Universitaria). Tanti gli 
argomenti mescolati nel gran-
de calderone dell’agone poli-
tico: dall’edilizia studentesca 
in fieri alla mancanza di ser-
vizi in città, dall’aumento del-
le tasse universitarie alla pos-
sibile scomparsa della facoltà 
di Ingegneria. «Siamo in uno 
stato pre-agonico – afferma il 
Rettore Volpe – chiediamo a 
chi diventerà Presidente della 
Regione Puglia di prendere se-
riamente a cuore la situazione 
in cui versano gli atenei puglie-
si. Puntiamo ad organizzare un 
sistema o una federazione an-

che con le vicine regioni della 
Basilicata e del Molise, evitare 
stupide concorrenze o duplica-
zioni. Ma c’è bisogno che la re-
gione sostenga l’istruzione in 
maniera sistematica oppure sa-
rà la fine». I numeri non lascia-
no spazio, infatti, ad altro gene-
re di interpretazioni: dal 2000 
al 2005 ben 80.000 laureati so-
no emigrati altrove per lavoro, 
47.000 studenti pugliesi hanno 
scelto di studiare in altri ate-
nei italiani e di questi 13.000 so-
no foggiani. I candidati presenti 
all’incontro, moderati dal gior-
nalista Micky De Finis, hanno 
tutti condiviso l’idea che la cul-
tura è il motore dello sviluppo 
del Sud. «Bisogna avviare un 
circuito virtuoso in cui l’uni-
versità sia al centro dello svi-
luppo del Mezzogiorno – affer-
ma Adriana Poli Bortone – atti-
rando anche l’economia priva-
ta, ma soprattutto tutelando le 
giovani generazioni di ricerca-
tori, i più esposti ai tagli indi-
scriminati operati». «Nel con-

testo attuale di crisi mondia-
le – sostiene Vendola – l’Italia 
è l’unico Paese che non ha so-
stenuto la cultura e l’istruzione 
per rivitalizzare l’economia, ma 
ha puntato a smembrarla. Non 
possiamo pensare all’industria-
lizzazione per dare ossigeno oc-
cupazionale ai nostri territori, 
visto i disastri che ha lasciato, e 
puntare invece all’industria del-
la cultura». «Il mio pensiero va 

in questo momento ai lavorato-
ri della Soems di Sant’Agata di 
Puglia – precisa Rizzi – l’univer-
sità deve essere rigorosamente 
pubblica e aperta a tutti, offren-
do possibilità di studio anche ai 
figli degli operai, dei cassa-in-
tegrati e delle fasce più deboli». 
Non sono mancati fischi e tifo-
serie. Per tutti, nessuno esclu-
so. Grande era comunque il sen-
so di smarrimento.

P o l i t i c a
[ Enza Moscaritolo ]

Confronto a tutto campo
PRESENTI POLI BORTONE, VENDOLA E RIZZI. ASSENTE PALESE, A GALATINA PER I FUNERALI DI DI COLAZZO

I candidati alla Regione in un dibattito per parlare dell’Università

Un ciclo di seminari per es-
sere cittadini attivi e prota-
gonisti della società moder-
na. Quattro appuntamenti e 
un laboratorio di approfondi-
mento finale per guardare più 
da vicino la vita sociale e po-

litica, acquisendo un ruolo at-
tivo e partecipativo. È questo 
l’obiettivo della proposta forma-
tiva che prenderà il via il prossi-
mo 10 marzo alle ore 17 con un 
incontro di apertura sul tema 
“Persona, società e famiglia alla 
luce della Dottrina Sociale del-
la Chiesa” tenuto da don Angelo 
Casile, direttore dell’Ufficio Na-
zionale della Pastorale Sociale 
e del Lavoro. 

«A partire dalla Dottrina 

Sociale della Chiesa – spie-
ga Lelio Pagliara (nella fo-
to a lato), direttore dell’Uffi-
cio Diocesano per la Pastora-
le Sociale e del Lavoro – la no-

stra proposta di formazione 

all’impegno Sociale e Politico 

vuole essere luogo di forma-

zione dove l’ispirazione cri-

stiana si traduce in conoscen-

za, cultura, servizio e azione 

per preparare laici competen-

ti e responsabili che prendano 

a cuore le realtà della vita so-

ciale e politica». 

«Non viene certamente pro-

posta come scuola di partito – 
precisa Pagliara – ma con l’ac-

quisizione di alcuni fonda-

menti come necessario com-

pletamento della propria for-

mazione umana e cristiana, 

si può perseguire una forma 

alta di una ‘educazione civi-

ca’ in cui il cittadino sia sem-

pre riconosciuto e rispettato 

nel suo essere ‘persona’. Il com-

pito è impegnativo, ma i tempi 

sono favorevoli proprio perché 

siamo in difficoltà, c’è davanti 

a noi un tempo di speranza da 

cogliere con fiducia». 
Il percorso che sta per prende-

re il via si ispira e si collega ide-
almente con la 46a Settimana 

Sociale (che si terrà a Reggio 

Calabria, ottobre 2010) dal 

titolo “Cattolici nell’Italia di 

oggi – un’agenda di speranza 

per il futuro del paese”: i ri-
sultati di questi incontri, in pro-
gramma fino a giugno, si propor-
ranno come ‘agenda di speran-

za’ per il futuro del Paese. L’ini-
ziativa è stata realizzata in colla-
borazione con l’Università degli 
Studi di Foggia, l’ISSR “Giovan-
ni Paolo II”, il Comune e la Pro-
vincia di Foggia e con le associa-
zioni che hanno condiviso obiet-
tivi e modalità operative (Azione 
Cattolica, Agesci, CSI, Modavi, 
Meic, Anffas, Consorzio Opus, 
Federsolidarietà, Associazione 
Salesiani Cooperatori). 

Calendario seminari

26 marzo - ore 17

Partiti e Movimenti: alla ri-

cerca di nuovi soggetti po-

litici 

Edoardo Patriarca 
Segretario del Comitato Scien-

tifico e Organizzatore delle Set-

timane Sociali dei cattolici ita-

liani

30 aprile - ore 17

Individuo e Comunità

Furio Semerari 

Ordinario Storia della Filoso-

fia Morale - Università degli 

Studi di Bari

28 maggio - ore 17

L’attualità del Magistero So-

ciale di Benedetto XVI

Angelo Giuseppe Dibisceglia, 
Vice Direttore ISSR Giovanni 

Paolo II di Foggia

Docente di Storia della Chiesa 

Moderna e Contemporanea

Laboratorio

11 giugno - ore 17 
Question Time

Antonio Pepe

Presidente della Provincia di 

Foggia

Giovanni Battista Mongelli

Sindaco di Foggia

Per effettuare l’iscrizione o ri-
cevere informazioni, contattare 
la segreteria organizzativa all’in-
dirizzo e-mail: info@fispdioce-
sifoggiabovino.it o al numero 
345.3902663.

Pastorale Sociale e del Lavoro
Al via i seminari di Formazione all’Impegno Sociale e Politico
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Matteo Ricci nasce a Macera-
ta nel 1552. Compiuti sedici an-
ni, il giovane Matteo inizia a fre-
quentare l’Università della sua 
città per poi recarsi a Roma, sot-
to suggerimento del padre. Con-
trario alla volontà di quest’ulti-
mo Matteo decide di entrare nel-
la Compagnia di Gesù. Non ha 
neanche diciannove anni. Stu-
dia e si forma presso il Collegio 
Romano, dove entra in contatto 
con i più autorevoli studiosi del 
tempo. A venticinque anni Mat-
teo Ricci scopre la sua vocazione 

missionaria e nel 1577 viene de-
stinato in Oriente. Nel 1582 Mat-
teo Ricci arriva in Cina. Sbarca 
in Cina vestito da bonzo, con la 
testa rasata, in tre anni ha già im-
parato il cinese. A Zhaoqing Mat-
teo e un suo confratello trovano 
accoglienza dopo essersi presen-
tati presso il governatore Wang 
Pan, ma i problemi non manca-
rono in quella città e i due gesu-
iti furono accusati ingiustamen-
te di alcuni reati e per questo do-
vettero cambiare città. Sono gli 
anni in cui Ricci studia da vici-

no la cultura e la filosofia cine-
se, il Confucianesimo, prima di 
tutto. Pubblica il primo catechi-
smo cinese facendolo derivare 
da Confucio. I superiori del ge-
suita di Macerata lo incoraggia-
vano ad entrare sempre più all’in-
terno della Cina, per questo Ricci 
arrivò fino a Pechino, passando 
per Nanchang, nel 1601. Ma qui 
non ebbe vita facile, perchè Ric-
ci entrato in contatto con gli eu-
nuchi della Corte imperiale rima-
se rinchiuso in prigione per me-
si. Muore nel 1610, a 58 anni. Ne-

gli anni della missione conver-
tì, nel regno del drago, circa tre 
mila fedeli.

Gli scritti
Padre Ricci con le sue opere 

fece conoscere il Cristianesimo 
e la civiltà occidentale al popo-
lo cinese, e la filosofia e la civil-
tà della Cina all’Occidente. I suoi 
scritti si possono raggruppare in 
due serie.  La prima è quella degli 
scritti con cui fece conoscere in 
Cina il Cristianesimo e la civiltà 
dell’Occidente. La seconda serie 
riguarda gli scritti con cui Mat-
teo Ricci fece conoscere all’Oc-
cidente la filosofia e la civiltà del-
la Cina. Per la diffusione del cat-
tolicesimo collaborò insieme a 
Padre Ruggeri, che lo aiutò nel-
la traduzione in cinese dei Dieci 

Comandamenti, del Credo, del 
Pater e dell’Ave Maria, e per la 
stesura definitiva del Testo esat-

to della vera esposizione del Si-

gnore del Cielo, edito in lingua 
cinese nel 1584. Poi compilò il 
Solido trattato su Dio, stampa-
to in Cina nel 1603 e ristampato 
più volte in altre lingue orientali; 
la Dottrina cristiana del 1605 e 
ristampato anch’esso varie vol-
te;  La spiegazione della dottri-

na cristiana, nonché il calenda-
rio gregoriano nel 1589 e le Con-

versazioni catechetiche, desti-

nate ai mandarini e ai letterati 
nel 1585.  Della morale cristiana 
trattò ampiamente nelle seguen-
ti pubblicazioni, anch’esse in lin-
gua cinese: Trattato sull’Ami-

cizia, ristampato più volte dal 
1595; le Venticinque parole, ope-
ra stimata anche dai buddhisti, 
edita varie volte dal 1605 e, suc-
cessivamente, inserita fra le mi-
gliori opere della Cina; i Dieci 

capitoli di un uomo strano o 

i Dieci paradossi, quest’ultima 
stampata più volte dal 1608 in 
poi e inserita fra le migliori ope-
re letterarie cinesi; le Otto can-

zoni per clavicembalo occiden-

tale, composte per essere canta-
te alla Corte imperiale. Egli fece 
conoscere anche la matematica, 
con la traduzione di varie ope-
re di Clavius tra cui i suoi scrit-
ti, l’astronomia, la cosmografia, 
la geografia e la fisica con le se-
guenti pubblicazioni: Mappa-

mondo cinese, che ebbe sei edi-
zioni e fu ammirato dallo stes-
so imperatore Wan Li; il Tratta-

to dei quattro elementi, che eb-
be un grande successo; il Trat-

tato delle costellazioni, compo-
sto addirittura in versi; la Guida 

al calcolo con confronti lettera-

ri, a cui collaborarono vari lette-
rati cinesi; gli Elementi di geo-

metria, che furono tradotti an-
che in tartaro; il Metodo e teoria 

delle misure e Astrolabio e sfe-

ra con figure e commento, se-
guite dal Confronto del perime-

tro delle sfere, pubblicato varie 
volte; i Trattati sul Cielo e sul-

la Terra, che ebbero giudizi lu-
singhieri, e furono considerati a 
lungo fra le migliori produzioni 
scientifiche cinesi.

Tradusse in cinese anche il 
Trattato della memoria locale, 
scritto in anni giovanili a Roma, 
e infine, il Dizionario europeo-

cinese, con il quale cercò di av-
vicinare i Cinesi alle lingue occi-
dentali. A far conoscere la Cina 
all’Occidente, meglio di qualsiasi 
altra opera, contribuì il suo lun-
go memoriale Dell’entrata della 

Compagnia di Gesù e della cri-

stianità nella Cina, diffuso ori-
ginariamente in Europa da una li-
bera versione latina del Trigault, 
che ebbe tanto successo da es-
sere tradotta anche in italiano. 
È un’opera sincera e semplice 
che riporta un’onesta narrazione 
dell’operato dei Gesuiti e della vi-
ta cinese così come l’aveva vissu-
ta Padre Matteo Ricci.  

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Da Macerata a Pechino
È STATO APERTO DALLA DIOCESI DI MACERATA IL PROCESSO DI CANONIZZAZIONE

Tante le inziative in corso a 400 anni dalla morte di padre Ricci

1610. Morte di Ricci. Subito do-
po inizia una discussione su due 
(traduzione di Deus e morale 
confuciana) dei tre temi centra-
li della questione dei riti all’inter-
no della Compagnia.
1632. Entrano in Cina i domeni-
cani e, poco dopo, i francescani, 
che iniziano ad opporsi ai gesu-
iti e alla politica ricciana dei ri-
ti cinesi.
1645. Innocenzo X condanna i 
riti cinesi.
1656. Su pressione dei gesuiti, 
Alessandro VII modifica il de-
creto precedente rendendolo 
non cogente.
1692. L’imperatore Kangxi con-
cede un permesso di libera pra-
tica del cristianesimo, inteso co-
me culto privato dei missionari 
e dei convertiti, ma subordinato 
all’ortodossia confuciana.

1693. L’amministratore aposto-
lico del Fujian, Mons. Maigrot, 
condanna i riti cinesi.
1704. Il tribunale dell’Inquisi-
zione condanna i riti cinesi e 
Clemente XI conferma il decre-
to di Innocenzo X.
1706. L’imperatore Kangxi di-
spone che i missionari possano 
restare in Cina soltanto se auto-
rizzati da uno speciale permesso 
(piao), al fine di ribadire il pri-
mato dell’imperatore nella que-
stione dei riti.
1715. Solenne costituzione di 
Clemente XI (Ex illa die), che 
proibisce ai cattolici cinesi di 
praticare i riti, sconfessando 
l’opera di Matteo Ricci e dei ge-
suiti.
1720-21. Missione in Cina del 
legato Carlo Antonio Mezzabar-
ba, patriarca di Alessandria.

Il dopo Ricci

1724. L’imperatore Chunxi 
espelle i missionari dalla Cina.
1735. Clemente XII condanna 
la pubblicazione, da parte del 
vescovo di Pechino, degli “otto 
permessi” segreti concessi dal 
Mezzabarba e ribadisce la con-
danna dei riti cinesi.
1742. Benedetto XIV, nella 
bolla Ex quo singolari, rico-
struisce la storia dei riti cinesi e 
li condanna di nuovo, ordinan-

do espressamente l’osservanza 
delle costituzioni e dei decreti 
precedenti e proibendo persino 
di parlare dell’argomento. Ma 
ormai la porta della Cina è chiu-
sa, non soltanto alla Chiesa di 
Roma, ma anche al “grande Oc-
cidente” che essa rappresenta.
1939. Pio XII, su proposta di 
Propaganda Fide, riapre la que-
stione e dichiara praticabili, in 
certe condizioni, i riti cinesi.
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L’iter del processo di beatifi -
cazione di padre Matteo Ricci, 
di cui nel 1984 si era conclusa 
la fase diocesana, è stato ora 
“riavviato”, anche per ottempe-
rare alle nuove norme previste 
in materia. Ad annunciarlo è 
stato mons. Claudio Giuliodo-
ri, vescovo di Macerata-Tolen-
tino-Recanati-Cingoli-Treia e 
presidente della Commissione 
episcopale per la cultura e le co-
municazioni sociali, in conco-
mitanza con l’apertura delle ce-
lebrazioni del IV centenario del 
grande gesuita che hanno preso 
il via martedì 2 marzo scorso 
con una giornata di studio, pres-
so l’Aula Magna della Pontifi cia 
Università Gregoriana sul tema 
“In tutto mi accomodai a loro. 
Padre Matteo Ricci plasmato 
dai cinesi”. “È stata ricostituita 
la Commissione storica e riav-
viato il Tribunale per la raccolta 
di ulteriori testimonianze sulla 
fama di santità di un testimone 
autentico e straordinario sia 
della fede, sia della passione 
per il Vangelo e per l’uomo”, ha 
specifi cato il vescovo. 

Una nuova stagione 
di studi 
“Un’analisi teologica e cultu-

rale dell’approccio di Matteo 
Ricci alla religione e alla cul-
tura cinese”. Così, in sintesi, 
padre Gianfranco Ghirlanda, 
rettore della Pontifi cia Univer-
sità Gregoriana, ha riassunto 
il senso del convegno interna-
zionale sul tema: “In tutto mi 

accomodai a loro. Padre Mat-
teo Ricci plasmato dai cinesi”. 
Quello ricciano, ha detto il rela-
tore, è stato “un percorso e un 
metodo ispirato dall’atmosfera 
che lui stesso ha respirato negli 
anni in cui fu alunno del Colle-
gio Romano, di cui l’Università 
Gregoriana è la continuatrice. 
Un’atmosfera fatta di scambio 
scientifi co interculturale, che 
poi facilitò quello scambio tra 
Europa e Cina che ha spinto 
Matteo Ricci a varcarne le fron-
tiere, e che ha saputo offrire 
una solida formazione a quanti 
hanno praticato lo scambio tra 
culture e religioni lontane”. Un 
metodo, quello di Matteo Ric-
ci, di “grande attualità”, come 
ha sottolineato anche Roberto 
Sani, rettore dell’Università di 
Macerata, defi nendo quello che 
comincia nella città natale di 
padre Matteo Ricci un tentati-
vo di “fare il punto sugli studi 
degli ultimi decenni per aprire 
nuove prospettive di ricerca” 
sul grande gesuita, di cui par-
leranno specialisti e studiosi 
provenienti da tutto il mondo”. 
Mons. Giuliodori ha aggiunto 
che bisogna oggi “Inaugurare 
una nuova stagione di studi su 
Matteo Ricci e sul rapporto tra 
la Chiesa e la Cina”, ed è  stato 
questo lo scopo del convegno 
romano e lo sarà delle inizia-
tive maceratesi, come se i due 
incontri fossero “un unico con-
vegno in due tempi”, come lo ha 
defi nito l’Arcivescovo. “In Cina 
– ha ricordato quest’ultimo – 

Matteo Ricci è nei libri di storia: 
con Marco Polo, è uno dei due 
italiani presenti nel Monumen-
to del Millennio a Pechino”. 
Per i cinesi, e per i cattolici in 
particolare, Matteo Ricci è “uno 
di loro”, un “padre della Cina”, 
un “elemento di identità del cat-
tolicesimo cinese”. 

Florio, l’evangelizzatore 
come “mediatore 
culturale”
Infi ne è stato don Mario Flo-

rio, preside dell’Istituto Teolo-
gico Marchigiano ad esprime-
re un sentito ringraziamento a 
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Ripreso il processo di beatifi cazione
L’UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO PRESENTE A ROMA PER QUESTO IMPORTANTE APPUNTAMENTO

Un convegno all’Università Gregoriana per celebrare Matteo Ricci

Un incontro con i cinesi che 
sono in Italia: è una delle ini-
ziative organizzate per il pros-
simo maggio in concomitan-
za con il IV centenario della 
morte di padre Matteo Ric-
ci, avvenuta l’11 maggio del 
1610. In prossimità di quella 
data – ha annunciato mons. 
Claudio Giuliodori, vescovo 
di Macerata e presidente della 
Commissione episcopale per 
la cultura e le comunicazioni 
sociali – ci sarà una speciale 
“Giornata dell’amicizia” e l’8 e 
il 9 maggio a Macerata si esibi-

rà la corale della cattedrale 
di Pechino, in un concer-
to nella locale chiesa 
dei gesuiti. La stessa 
corale animerà poi 
la liturgia di dome-
nica 9 maggio, tra-
smessa in diretta 
da RaiUno. 

Tutte le cele-
brazioni ricciane 
culmineranno in-
fi ne con l’udien-
za con papa Be-
nedetto XVI, il 28 
maggio. 

In “amicizia” 
con i cinesi

padre Ricci: “l’evangelizzatore 
assume il profi lo di mediato-
re culturale”. Lo ha detto, al 
convegno della Gregorina, 
soffermandosi sui primi passi 
di Matteo Ricci in Cina, e in 
particolare sulla sua esperien-
za legata al periodo della re-
sidenza a Zhaoing – la prima 
delle cinque residenze (l’ultima 
fu quella di Pechino, dal 24 gen-
naio 1601 all’11 maggio 1610) 
– il relatore ha evidenziato co-
me già da allora era presente 
quello che poi sarebbe stato 
defi nito il “metodo” ricciano, 
il quale – ha sottolineato Flo-
rio – “richiede una notevole 
capacità di ascolto dell’altro, 
una sospensione della propria 
identità culturale, una vera e 
propria kenosi del proprio sé, 
incluso il proprio modo di es-
sere cristiano, per permettere 
la creazione di uno spazio fe-
condo per l’inculturazione del 
messaggio cristiano”. Questa 
“prassi di evangelizzazione”, 
“così fl uida e aperta” nella sua 
fase iniziale, per Florio “ha 
già i connotati tipici di quan-
to oggi è ritenuto essere parte 
fondamentale e costitutiva del 
processo di inculturazione”: “a 
monte di un esplicito annun-
cio del Vangelo si manifesta, 
attraverso la testimonianza 
personale, un nuovo orizzon-
te di senso, capace di ospitare 
l’altro e di accoglierlo nella sua 
alterità”.

Tsan Hing-To, 
non basta “essere amici”
dei non cristiani
La “spiritualità della verità”, 

testimoniata da Matteo Ricci, è 
“particolarmente signifi cativa 
oggi, per quei cristiani che dubi-
tano della validità della missio-
ne ‘ad gentes’ della Chiesa”. Ne è 
convinto padre Augustine Tsan 
Hing-To, della Fu Jen Catholic 
University di Taiwan, anch’egli 
intervenuto alla Giornata di 
studio su Matteo Ricci. “Molte 
persone in Cina – ha racconta-
to il relatore – sono pessimiste 
riguardo al loro futuro, e nel 
proprio ‘vuoto spirituale’ sono 
ricettive ad ogni sorta di dottri-
na che pretenda di liberarli dalla 
miseria e prometta di offrire lo-
ro un futuro migliore. In realtà, 
hanno bisogno dello Spirito di 
Cristo”. “C’è un’idea piuttosto 
diffusa tra i cristiani, con conse-
guenze disastrose per la missio-
ne”, la provocazione del relatore. 
Ed è questa: “È suffi ciente per i 
cristiani essere amici dei non 
cristiani e dunque non c’è alcun 
bisogno che questi ultimi cono-
scano Cristo”. Per Tsan Hing-To, 
si tratta di un’idea “sbagliata”, 
che ha provocato una “stagna-
zione” dell’evangelizzazione. 
A dimostrarlo è stato proprio 
padre Matteo Ricci, che “non è 
si è limitato a diventare amico 
dei cinesi. Ha voluto condurli al-
la più grande delle benedizioni, 
la conoscenza di Cristo”.
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1769 - 1a Visita
Il 20 Dicembre 1769 si sono re-

cati alla Real Caccia di Bovino il 
Re e la Regina di Napoli, la quale 
si portò in Foggia il 31 dicembre 
verso le “ore diciannove gior-

no di Domenica” dopo aver vi-
sitata nel Duomo la B.V. dell’Ico-
navetere, si portò presso il Mo-
nastero dell’Annunziata e subi-
to dopo in quello di S. Chiara. 
La Badessa aveva riunito tutte 
le Monache che in fila avevano 
ricevuto la Regina “coll’inchi-

no del ginocchio sinistro e ba-

ciamano”. La Regina visitò tut-
to il Monastero e si sofferma-
va a guardare la struttura e con 
grande clemenza parlava con le 
Religiose. La Badessa raccon-
ta che la Sovrana, compiaciu-
ta, di fronte a tutte le Monache 
disse più volte con affabilità che 
“voleva senza meno ritornare 

a onorarci e starvi più paca-

tamente”. All’uscita la Badessa 
piegando un ginocchio le pre-
sentò “un ramaglio di Fiori”, 
che preso con le proprie mani 
dall’Augusta Regina, disse a tut-
te in atto di gradimento: “tan-

to obbligata alla consolazione 

che avete avuto per me: Mona-

che mie, Iddio pregate per me”. 
La Sovrana voleva tornare la se-
conda volta, mentre dimorava 
a Torre Guevara, ma fu distol-
ta da improvvise questioni po-
litiche. Per l’occasione della vi-
sita la Regina fu ricevuta ed ac-
compagnata nel Monastero da 

S. E. Mons. De Simone, Ve-

scovo di Troia.

2a Visita 

Il 27 maggio 1797 la Regina che 
già si trovava a Foggia da molti 
giorni per le nozze del figlio, vol-
le tornare a visitare il Monastero 
di S. Chiara, questa volta con il 
Principe Ereditario. Entrarono 
nel Monastero col seguito di Da-
me e Cavalieri. Tutte le monache 
baciarono la mano alla Regina e 
furono ascoltate, Ella dopo aver 
visitato il Monastero disse che 
quel luogo era troppo bello. Poi 
ricordò alle Suore del comando 
dato nel 1769, cioè di pregare il Si-
gnore Iddio – e disse: “La vostra 

preghiera è stata molto efficace, 

avendo dati alla luce 17 figli”, a 
questo punto il Principe Eredi-
tario soggiunse “vi do l’istessa 

preghiera, acciò il Signore Id-

dio voglia compiacersi di ope-

rare anche lo stesso per me”. Pri-
ma di andarsene a visitare gli al-
tri Monasteri disse che sarebbe 
ritornata con la Principessa Re-
ale per farla conoscere.

3a Visita 

Il 19 giugno, volle mantenere la 
promessa, con la Principessa Re-
ale e il Principe Ereditario. Ebbe-
ro il piacere di girare l’intiero Mo-
nastero con ogni loro soddisfa-
zione. All’uscita la Badessa rega-
lò tre palme che diede alla Regi-
na, al Principe Ereditario e alla 
Principessa Reale. 

4a Visita 

Il 22 Giugno S.M. il Re di Na-
poli, accompagnato dalla Regi-
na, dal Principe Ereditario e dal-

la Principessa Reale, si fermò so-
lamente alla Porta del Parlato-
rio senza girare il Monastero e 
il Re dopo aver tenuto il bacia 
mano di tutte le Monache, disse, 
che l’avessero comandato in tut-
to quello, che l’occorreva, e che li 
era obbligato di quanto avevano 
fatto per lui.

1797 - Nozze del Principe Ere-

ditario D. Gennaro Francesco 

con D. Clementina Arciduches-

sa d’Austria sorella dell’Impera-

tore – Dal Registro dei Matrimoni 
dell’anno 1797 (Chiesa Collegia-
le Foggia) risulta registrato il se-
guente atto di matrimonio:

“A d’ 25 corrente Giugno 1797, 
Verso le ore 14 della mattina in 
questa Mag. Chiesa l’Ecc.mo e 
Rev.mo Monsig. Salvatore Spi-

nelli Vescovo di Lecce, alla pre-
senza di me sottoscritto Arcipre-
te D. Andrea de Carolis con uni-
versale giubilo congiunse solen-
nemente in Matrimonio secondo 
il Rito della S.R.C. Cattolica l’Au-
gusto Principe Ereditario delle 
due Sicilie Francesco Borbone 
figlio dell’Invitt.mo Ferdinando 
IV e dell’inclita Maria Carolina 
d’Austria, con Maria Clemen-

tina Augusta figlia di Leopoldo 
III Imperatore di Germania, Re 
de’ Romani, di Boemia, Ungheria 
e di M.a Luisa Infante di Spagna 
Imperatrice. E nella gran Messa 
fu data la nuzziale benedizione. 
A questa Augusta Cerimonia as-
sistettero i Reali Sovrani assisi 
in Trono in presenza dell’Ill.ma 
Città di Foggia, di Mons. Tom-
maso M.a Francone Arcivesco-

vo di Manfredonia, Mons. Giu-
seppe Capecelatro Arcivescovo 
di Taranto, Mons. Filippo Aprile 
Vescovo di Melfi, Mons. Miche-
le de Angelis Vescovo di Gravi-
na, Mons. Salvatore M.a Lombar-
di Vescovo d’Andria, D. Giusep-
pe Vinaccia Canonico dell’Arci-
vescovado di Napoli Confessore 
del Principe Ereditario, di molti 
Grandi del Regno e Signori della 
felicissima Real Corte di questo 
R.mo Capitolo, e di me sottoscrit-
to Arciprete. f.to Andrea Cano-

Dalla tristezza profonda di uno 
sguardo allo splendore di un sor-
riso, che sboccia ancora sui visi 
innocenti dei bambini. Delusione, 
speranza e rassegnazione vissu-
te nello squallore e nella sporcizia 
delle strade di Haiti prima anco-
ra del terremoto, in un mondo che 
oggi è precipitato, se possibile, an-
cora di più nella miseria e nel do-
lore. Un racconto che è emerso in 
tutta la sua crudezza nella mostra 

“I bambini di Haiti” che la Fon-

dazione Banca del Monte “Do-

menico Siniscalco Ceci” ha or-
ganizzato nella galleria della pro-
pria sede in Via Arpi, in collabora-
zione con la delegazione foggia-

na dell’Unicef. In esposizione i ri-

tratti realizzati nel settembre 2008 
sull’isola caraibica dal fotorepor-
ter professionista Pier Paolo Ca-

riglia, milanese di adozione ma 
originario di Peschici, e in proie-
zione a ciclo continuo il mini-do-
cumentario che il videoreporter 
amatoriale Gianpier Clima ha 
girato tra le strade e in un orfano-
trofio di Port-au-Prince.

Alla presentazione, il Presiden-
te della Fondazione, avv. Fran-

cesco Andretta, ha sottolinea-
to che se la mostra fosse stata or-
ganizzata appena qualche mese 
fa, avrebbe suscitato un interesse 
quasi folcloristico, mentre il tragi-
co sopravvenire del terremoto le 
ha dato un’importanza maggiore. 

Inaugurata la mostra “I bambini di Haiti”

[ Bruno e Donatella Di Biccari ]

Le visite dei Reali di Napoli
TERZA PARTE DELLE INDAGINI STORICHE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA

Gloria, segreti e soppressione del Monastero di Santa Chiara

nico de Carolis Arciprete di Fog-
gia”. In questo momento storico 
si ricorda che la sede vescovile 
di Troia dal 6 marzo 1793 al 18 di-
cembre 1797 era vacante.

5a Visita 

Il 30 di giugno 1797 la Regina in 
unione anche del Principe Eredi-
tario e Principessa Reale volle ri-
cevere la benedizione del SS. Sa-
cramento nella Chiesa di S. Chia-
ra, e dopo entrò nel Parlatorio e 
disse alle Monache “Siamo ve-

nuti a prendere li comandi non 

vi scordate di me, disse la Regi-
na, pregate Iddio per il Princi-

pe Ereditario e Principessa Re-

ale, ed a rivederci l’anno ventu-

ro”; ed in questo modo si licenzia-
rono e se ne andarono. Fu invia-
to il loro Protettore D. Giuseppe 
de Antonellis in nome della Co-
munità a dare il felice viaggio, al-
la Regina, al Principe Ereditario 
e alla  Principessa Reale; per cui 
la Regina ringraziò tanto dell’in-
comodo, ed interesse sofferto in 
questa occasione, per il suo in-
contro e che avrebbe avuta me-
moria eterna; e non solo queste 
espressioni si fecero al suddet-
to Protettore, e al Vicario Capi-
tolare di Troia; anzi fu incarica-
to dalla Regina a portarsi al Mo-
nastero di S. Chiara per far pre-
sente le sue espressioni di rin-
graziamento.

“La mostra”, ha precisato Andret-
ta, “è, infatti, un documento delle 
condizioni precedenti e degli effet-
ti che il sisma ha prodotto su una 
popolazione già così prostrata. In-

somma, ‘è piovuto sul bagnato’, co-
me si dice”.

La mostra resterà aperta e sa-
rà visitabile fino al 10 marzo pros-
simo.
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Si complica, e non poco, il cam-
mino del Foggia verso la salvez-
za. Lo scivolone interno con il Co-
senza giunge inaspettato e get-
ta nuovamente nell’insicurezza 
lo spogliatoio. Paradossalmente, 
la squadra di Pecchia e Porta ha 
viaggiato ad una media punti più 
alta rispetto a quella di Ugolotti. 
Anche il reparto avanzato è sot-
to accusa. Già era sterile con i 
vari Salgado, Ferrari, ecc… ma 
ora, davvero si segna con il con-
tagocce. 

Foggia-Cosenza in breve. 
Per la gara contro i calabresi, 

Ugolotti manda in campo Desi-

deri dal primo minuto andando a 
formare con Mancino e Millesi il 
tridente dietro l’unica punta Cec-
carelli. Negl’ospiti, Toscano si af-
fida ad un 4-4-2, con Stefano Fiore 
e il “pitone” Biancolino in attacco 
e l’esperienza di Porchia e Fanuc-
ci in difesa. Dopo una fase di stu-
dio, è Ceccarelli ad avere una buo-
na occasione da fuori area, ma la 
sua conclusione non inquadra la 
porta. Il Foggia preme sull’accele-
ratore ed il goal giunge sul finale 
di tempo: Millesi imbecca di pre-
cisione Desideri che controlla ed 
trafigge Gabrieli per il momenta-
neo vantaggio (in foto, l’esultan-

S p o r t 

Si stava meglio quando si stava…
IL PROSSIMO TURNO VEDRÀ IMPEGNATO IL FOGGIA NEL DIFFICILE DERBY DI TARANTO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 46
2° Portogruaro 40
3° Cosenza 38
4° Reggiana 38
5° Ternana 38
6° Pescara 38
7° Taranto 36
8° Ravenna 35
9° Rimini 34
10° Lanciano 34
11° Spal 31
12° Cavese 30
13° Andria 29
14° Giulianova 27
15° Marcianise 26
16° Pescina 25
17° Foggia* 24

18° Potenza 22
* un punto di penalizzazione

26a giornata

1a Divisione – girone B

Portogruaro-Andria
Ternana-Cavese
Taranto-Foggia
Spal-Giulianova

Ravenna-Pescara
Lanciano-Pescina
Cosenza-Potenza
Verona-Reggiana
Marcianise-Rimin

La squadra di Ugolotti ha una media punti inferiore a quella di Pecchia

Concluse le Olimpiadi di Vancouver: parla don Mario Lusek

za). Zaccheria in festa. Dopo due 
minuti, brutto infortunio di Viso-
ne (che ha riportato una lesione 
di 1° grado al flessore della gam-
ba destra) costretto ad abbando-
nare il terreno di gioco, al suo po-
sto Trezzi. Nella ripresa entra in 
campo un Foggia diverso da quel-
lo visto nel primo tempo ed imme-
diato arriva il goal del pareggio. 
Di Bari taglia lungo verso l’area 
rossonera, Bindi arriva prima ma 
rilancia sulla schiena di Artipoli 
e la sfera termina a Danti che rin-
grazia e realizza il classico “gol-
lonzo”. Ugolotti tenta la carta Mo-
rini al posto di Mancino, tuttavia 
al minuto 65’ va in scena la secon-
da “papera” della premiata ditta 
“Bindi&company”. Bernardi cros-
sa dalla destra, Burzigotti anticipa 
Bindi in scivolata, e la palla giun-
ge a Biancolino che realizza a por-
ta vuota. Il Cosenza ringrazia an-
cora. I rossoneri cercano di reagi-
re. In campo ci va anche Quadri-
ni al posto di Micco per aumenta-
re l’arsenale offensivo. Tutte que-
ste mosse però sono infruttuose, 
in quanto il Foggia non raggiunge 
il pari, anzi… Al 90’ viene rappre-
sentata l’ultima commedia del te-
atrino “Bindy&company”. L’estre-
mo rossonero si catapulta in at-
tacco su un calcio d’angolo fog-
giano. Sugli sviluppi, il Cosenza 
non corre pericoli e riparte in con-
tropiede. Il pallone è tra i piedi di 
Danti che non fa altro che tirare 

dalla distanza con la porta sguar-
nita, siglando l’uno a tre. La gara 
finisce tra i fischi dello Zaccheria, 
incredulo di assistere a prestazio-
ni sempre peggiori dall’inizio del 
campionato. 

Nel prossimo turno i satanelli 
dovranno recarsi a Taranto (tra-
sferta preclusa ai tifosi ospiti) per 
un derby difficile. Mister Ugolot-
ti sembra orientato sulla linea di 
“chi sbaglia, paga”, probabile dun-
que il ritorno tra i pali del secondo 
portiere Damiano Milan, mentre 
in difesa dovrà scegliere il sosti-
tuto dello squalificato Burzigotti. 
In avanti, invece, non si sa pro-
prio a quale santo il tecnico do-
vrà rivolgersi per risolvere l’atavi-
co problema del goal. Per fortuna, 
vi è anche una notizia positiva, ov-
vero terza convocazione conse-
cutiva per il giovane centrocam-
pista rossonero Matteo Quadrini 
(‘89), inserito dallo staff azzurro 
della Rappresentativa di Lega Pro 
Under 20 nell’elenco dei calciato-
ri che parteciperanno all’incontro 
di calcio di Mirop Cup Romania-
Italia, in programma mercoledi 10 
marzo 2010 alle ore 14.00, presso 
lo stadio “Giulesti - Valentin Sta-
nescu” di Bucarest. 

Infine, Giovanni Spinelli, fir-
ma di spicco de “La Gazzetta del 

Mezzogiorno” ed ultimo canto-
re del Foggia che fu (quello degli 
straordinari anni sessanta e set-
tanta, tanto per intenderci), si è 

“La festa olimpica ha avuto il 
suo momento drammatico con 
la morte di Nodar Kumaritash-
vili: il turbamento si è perce-
pito a pelle. Il silenzio di quel 
giorno, a poche ore dal via dei 
Giochi, non era vuoto ma mol-
to rumoroso”. Comincia con il 
ricordo della tragica scompar-
sa del giovane atleta georgiano, 
schiantatosi con il suo slittino 
durante il pre-gara, la testimo-
nianza di don Mario Lusek, 
cappellano della nazionale ita-
liana alle Olimpiadi di Vancou-
ver e direttore dell’Ufficio Cei 
per la pastorale del tempo libe-
ro e dello sport. 

 “Ho notato – racconta don 
Lusek – come in queste Olim-

piadi la presenza religiosa sia 
più evidente e tangibile: la dio-
cesi di Vancouver ha garanti-
to la presenza quotidiana dei 
propri sacerdoti nei Villaggi e 
una serie di iniziative, anche 
ecumeniche, nel territorio. 
I momenti di culto sono pro-
posti all’interno di un serrato 
calendario di arrivi, partenze, 
gare, allenamenti, trasferimen-
ti. La partecipazione degli at-
leti è buona ma non di massa. 
I momenti più significativi sono 
quelli delle pause: la mensa, gli 
incontri in casa e durante le ga-
re. Alcuni atleti chiedono collo-
qui personali e nei nostri con-
fronti c’è simpatia, accoglien-
za e disponibilità”.

“Si è detto più volte, prima del-
la partenza per il Canada, che gli 
azzurri non sarebbero riusciti a 
eguagliare i risultati di Torino 
2006 – afferma il cappellano, in 
riferimento al deludente meda-
gliere italiano – ma i tempi dello 
sport seguono quelli dell’umana 
avventura: ci sono tempi di se-
mina e di raccolta. Ci sono tra-
passi generazionali da gestire. 
La sfida dei valori, a ogni modo, 
è la vera sfida: un atleta olimpio-
nico non deve mirare solo a ot-
tenere il podio, ma anche un al-
tro premio che, per citare un sal-
mo, ‘vale molto più dell’oro, di 
molto oro fino’. Benedetto XVI 
all’Angelus di domenica scorsa 
ha usato una metafora sporti-

va, definendo la Quaresima un 
‘tempo di agonismo spirituale’. 
In maniera analoga si può usa-
re la metafora religiosa in ambi-
to sportivo: per raggiungere la 
meta è necessario un tempo di 
preparazione, una sorta di qua-

resima laica che impegna a un 
corretto agonismo. A chi gareg-
gia sotto i cinque cerchi è chie-
sto di dimostrare che lo sport è 
ancora oggi veicolo di amicizia 
e fraternità”.

Francesco Sansone

spento la settimana scora all’età 
di 93 anni. Di sicuro, una gran-
de perdita per il giornalismo fog-
giano.

foto Luigi Genzano
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Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


