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orire di lavoro. È questo il tragico bilancio che 
ormai in maniera impietosa le statistiche da al-
cuni anni ci riportano. Circa duemila morti al-

l’anno. Un vero e proprio bollettino di guerra. L’ultimo 
episodio, in ordine di tempo, è quello accaduto a Mol-
fetta con la morte di cinque operai in una cisterna. 

Siamo certi che altre mamme, altre mogli, altri figli 
nei prossimi mesi piangeranno i loro cari morti ingiu-
stamente. Di chi la colpa? Degli operai che in maniera 
superficiale non si preoccupano di garantirsi le più 
elementari norme di sicurezza o di chi dovrebbe sor-
vegliare sulla sicurezza sul posto di lavoro? O di tutti 
e due?

Domani (il 6 marzo n.d.r.) è previsto un Consiglio 
dei ministri con all’ordine del giorno il decreto sul-
la sicurezza. Ma perché nel nostro “Bel Paese” prima 
deve scapparci il morto e poi bisogna fare le leggi? Le 
norme già esistono. Perché non farle applicare? Per-
ché non investire in sicurezza; educare alla sicurezza, 
garantire la sicurezza. Cosa vale di più la produttività, 
il profitto o la vita di un operaio? O forse fino a quando 
la tragedia non ci tocca, non mi interessa dell’altro?

Noi già sappiamo quel che accadrà. Tra qualche 
giorno cesserà l’onda emotiva di questo ultimo e tra-
gico avvenimento. Ci si limiterà a qualche manifesta-
zione di protesta, a qualche fiaccolata. Se ne parlerà 
in qualche trasmissione televisiva. Poi, ognuno a casa 
sua. Magari, tirando un sospiro sollievo, perché anche 
questa volta non è “toccato a me”. 

Intanto la campagna elettorale entra sempre più nel 
vivo. Ci auguriamo soltanto che i vari candidati non 
facciamo di questo episodio un’occasione da sfrut-
tare per raccogliere consensi. Tanto poi le cose non 
cambiano. Lo sanno loro. Lo sappiamo anche noi. Ma 
speriamo di essere smentiti! Ne saremmo contenti!

Queste brevi e stizzite riflessioni speriamo di non 
doverle più fare. Ma forse non sarà così. Tra qualche 
settimana o mese ci ritroveremo a parlare sulla triste 
realtà che in un Paese moderno e democratico si con-
tinua a morire di lavoro. 

 Il Direttore 
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L’indignazione ribolle dinan-
zi alla scoperta dei cadaveri dei 
due fratellini ritrovati, l’uno lon-
tano dall’altro, in posizione feta-
le quasi a cercare quel grembo 
che, ancora non nati, donava lo-
ro vita e calore.

Finire in una cisterna profon-
da 25 metri è un baratro immen-
so non solo per due ragazzini ma 
anche per persone mature e, ma-
gari, robuste. La ricostruzione 
degli eventi e dell’evento occupa 
le pagine dei giornali e i video te-
levisivi. È una rincorsa alla solu-
zione dell’enigma. Come se, dav-
vero, in un momento come que-
sto, l’essenziale e l’importante 
fosse la ricostruzione della tra-
gedia e non il rapporto dei due 
piccoli con la vita e con quelli 
che hanno dato loro la vita.

I legami familiari, quelli del lo-
ro parentado, della città in cui 
sono vissuti e sono stati cono-
sciuti, non sono forse più impor-
tanti e, perciò stesso, lacerati e 
sottoposti a grave violenza? Pos-
sediamo strumenti che scrutano 
lo spazio ed individuano stelle e 
sistemi solari a miliardi di anni 
luce distanti da noi, siamo capa-
ci di frugare, senza lederle, le pi-
ramidi dei faraoni e ritrovare te-
sori inauditi e di stupenda bel-
lezza. Passiamo al setaccio con 
raggi potentissimi territori ar-
cheologici e ne individuiamo i 
reperti. Siamo iper-tecnologici e 
iper-rapidi e non siamo capaci di 
venire a capo di una ricerca che 
riporta quasi sotto casa?

Gli interrogativi si susseguono 
ed incalzano: per quanto tempo i 

due piccoli hanno languito? Che 
cosa li ha uccisi? Freddo e fame 
dicono, per ora, gli esperti legali. 
A sufficienza, quand’anche non 
ci fosse altro motivo, per stron-
care chiunque. E quanto l’autop-
sia non ci dirà? Chi potrà mai 
leggere nella psiche dei picco-
li? Saremo capaci di costruire 
un computer che rilevi e valuti 
la sofferenza umana stretta fra 
abbandono e solitudine, fra giu-
sto risentimento e constatazio-
ne che ormai, visto che ti trovi in 
una cisterna buia e fredda, tutti 
ti hanno abbandonato?

Da qui quella posizione feta-
le che non è gesto di abbando-
no in un grembo accogliente ma 
estremo grido non silente ma si-
lenziato dalla paura, dal perico-
lo. Da qui quel pollice nella boc-
ca del più piccolo a cercare ras-
sicurazione e soccorso che non 
veniva da nessuna parte e da 
nessuno.

Tutte le piste sono state battu-
te e siamo andati a ricercare se-
gnalazioni, indizi e spie dovun-
que. Rimane sempre il grande 
enigma del cuore umano, questa 
forse è la cisterna che non per-
dona o non può perdonare a se 
stesso e a se stessa.

Chiunque si sia mosso nella 
direzione della cisterna, abbia 
programmato, pensato e attuato 
un piano così crudele ed estre-
mo, non è altro che una cisterna 
viva, un corpo umano il cui cuo-
re è quel cunicolo scuro, umido 
e putrido che aggredisce la vita 

e il suo senso. Questa è la pista 
che andrebbe verificata, setac-
ciata e a cui tentare di porre ri-
medio, ora e in futuro. I legami 
più naturali, quelli che donano 
la vita sono tutti alterati, scon-
volti. Come guardarsi negli oc-
chi per tanto tempo celando un 
simile segreto? Il potere del ran-
core, della gelosia, delle oscure 
forze interiori si scatena senza 
remissione. Non voglio chiude-
re il flusso della vita con una pa-
ratia stagna e tagliare ogni possi-
bile via di ritorno, sarebbe con-
trario ad ogni pensiero che pog-
gi sull’antropologia evangelica e 
sulla certezza che lo Spirito di-
mora nei cuori, anche nelle ci-
sterne più buie. 

Mi chiedo senza pormi scher-
mi o difese: Lui dov’era? Lui che 
cosa ha fatto per Francesco e 
Salvatore? Troppo spesso que-
sti stessi interrogativi costitui-
scono, malgrado l’apparenza, la 
più grande elusione. Vanno ro-
vesciati: dov’era la persona uma-
na? Che cosa ha fatto quella per-
sona umana più vicina ai fratel-
lini? Perché nessuno, prima che 
la tragedia si sviluppasse in toni 
così fatali, non ha avvertito in sé 
la responsabilità di un interven-
to? Proprio nessuno ha percepi-
to e compreso il dolore negli oc-
chi dei piccoli?

Non so dare risposta. So dar-
ne un’altra: so dove era Dio e 
so che cosa ha fatto Dio per lo-
ro. Egli era là e piangeva con lo-
ro, con loro si disperava, con lo-
ro pativa. Il nostro Dio non è im-
passibile e giudice gelido, è Pa-
dre che sorregge il Figlio quando 
questi dona la vita per salvarci. 
Nell’estremo grido di Gesù sulla 
croce sono contenuti e riecheg-
giano tutti i gridi dell’umanità in-
tera e tutti sono bagnati dalle la-
crime del Padre.

È il nostro gemello che ci 
accompagna per tutta la vita: 
quando un gemello ha mal di ca-
po, anche l’altro gemello soffre. 
Questa certezza ha accompa-
gnato il popolo di Israele in tutte 
le tragedie della sua storia. Que-

sta stessa certezza accompagna 
la Chiesa nel turbinio della sto-
ria. Questo stretto legame è la 
ragione del nostro vivere e del 
nostro soffrire, i piccoli non era-
no soli, non erano abbandonati 
da Lui, sono state le nostre mani 
e la nostra intelligenza a fallire. 
Ancora una volta. Non potrem-
mo far sì che, almeno, si tratti 
dell’ultima?

Cristiana Dobner

carmelitana scalza
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Dove era Dio?
UNA DOMANDA CHE TORNA DI FRONTE AI FATTI DI GRAVINA

La Curia di Foggia-Bovino comunica che la So-
lennità patronale delle Apparizioni dell’Icona-

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

Il pontificale sarà celebrato dall’Arcivesco-
vo mons. Francesco Pio Tamburrino, giovedì 
17 aprile alle ore 11,00 alla Chiesa dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino.

Al più presto sarà reso pubblico il programma 
completo delle relative celebrazioni.

Solennità patronale 
dell’Iconavetere
Giovedì 17 aprile 2008

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Il confine tra vita e mor-

te continua a porre notevoli di-
lemmi etici. In particolare in-
torno al concetto di “morte ce-
rebrale”. L’argomento è stato 
trattato in modo sistematico 
nell’antologia Finis vitae. La 

morte cerebrale è ancora vi-

ta?, la cui traduzione italiana è 
stata presentata mercoledì se-
ra al Consiglio Nazionale per 

le Ricerche (CNR). Alla confe-
renza erano presenti alcuni me-
dici, neurologi e accademici di 
fama internazionale, insieme 
al curatore del libro, il profes-
sor Roberto de Mattei, già Vi-
cepresidente del CNR e docen-
te di Storia del Cristianesimo al-
l’Università Europea di Roma. 
L’intervento del professor Paul 

A. Byrne, neonatologo del S. 
Vincent’s Medical Center di Bri-
dgeport (Connecticut), ha subi-
to messo in luce numerosi ca-
si clinici sorprendenti. Quan-
to emerge dall’esperienza di-
retta del professor Byrne testi-
monia che spesso molti pazien-
ti nati con danni cerebrali alla 
nascita, oggi conducono una vi-
ta sostanzialmente normale e, 
soprattutto, sono felici di vive-
re. “Parliamo di morte – ha af-

fermato Byrne – solo ed esclu-
sivamente quando vengono a 
mancare tutte e tre, le funzio-

ni vitali della persona: l’ap-
parato circolatorio, l’appara-
to respiratorio e l’apparato ce-
rebrale. Non è il cervello che 

conferisce la vita ad un cor-

po, bensì l’anima”. “Il comita-
to di Harvard del 1968 – ha pro-
seguito – identificò convenzio-
nalmente il concetto di morte 
con la cessazione delle funzio-
ni cerebrali, ovvero con il deter-
minarsi di quello stato, definito 
di ‘coma irreversibile’. Da allo-
ra sono stati pronunciati alme-
no un’altra trentina di crite-

ri per definire la soglia della 

morte”. “La vita, in definitiva (e 
qui mi rifaccio al magistero di 
Papa Giovanni Paolo II) va tute-
lata dall’inizio alla fine, e non è 
accettabile che un medico pos-
sa contribuire alla morte di un 
proprio paziente, né che un uo-
mo venga soppresso per salva-
re un altro uomo”, ha poi con-
cluso. “Il titolo del libro – ha af-
fermato de Mattei – Finis vitae, 
allude non soltanto alla conclu-
sione della vita, ma anche al si-

gnificato della vita stessa. Il 
problema che abbiamo posto è 

di carattere giuridico-morale: è 
lecito asportare un organo vita-
le da una persona cerebralmen-
te morta? La maggior parte dei 
sistemi giuridici occidentali ri-
sponde affermativamente”.

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

Chiesa Universale
Aumento dei cattolici nel mondo

Nell’ultimo anno conteggiato 
dalla Santa Sede, si è registra-
to un aumento dell’1,4% nel 

numero dei cattolici di tut-

to il mondo. È una delle con-
clusioni dell’Annuario Pon-

tificio del 2008, il volumino-
so libro che raccoglie i dati di 
tutti i Cardinali e i Vescovi del 
mondo con le loro diocesi, dei 
diversi organismi della San-

ta Sede, delle ambasciate ac-
creditate presso la Santa Se-
de, degli ordini e congregazio-
ni religiose, e delle altre isti-
tuzioni dipendenti dal Vatica-
no. Il volume è stato presenta-
to venerdì 29 febbraio a Bene-
detto XVI dal Cardinale Segre-
tario di Stato Tarcisio Ber-

tone, accompagnato da mon-
signor Fernando Filoni, So-
stituto alla Segreteria di Sta-
to per gli Affari Generali e da 
tutti coloro che hanno colla-
borato alla sua redazione e 
stampa. Per l’occasione, la Sa-
la Stampa vaticana ha pubbli-
cato una nota nella quale spie-
ga che dal 2005 al 2006 (gli ul-
timi anni conteggiati) il nume-
ro dei cattolici sparsi nel mon-
do è passato da 1.115 a 1.131 

milioni, con un aumento rela-
tivo dell’1,4%. Nel 1990, il nu-
mero dei cattolici era invece 
di 928.500. La nota vaticana se-
gnala alcune novità: nel 2007 
sono state create 8 nuove se-

di vescovili, 1 prefettura apo-
stolica, 2 sedi metropolitane e 
1 vicariato apostolico. In tutto, 
sono stati nominati 169 nuovi 

Vescovi. Il numero dei sacer-
doti, sia diocesani che religio-
si, è invece passato da 406.411 
nel 2005 a 407.262 nel 2006, 
con una variazione complessi-
va dello 0,21%. La consistenza 
dei sacerdoti nel mondo è an-
data progressivamente aumen-
tando dal 2000 al 2006. Anche 
se si osserva un ridimensiona-
mento della presenza dei sa-
cerdoti in Europa e in Ameri-
ca a vantaggio di Africa e di 

Asia. Inoltre, è aumentato del-
lo 0,9% rispetto all’anno prece-
dente il numero dei seminari-
sti maggiori (studenti di filo-
sofia e di teologia nei semina-
ri diocesani o in quelli religio-
si) fino ad arrivare a 115.480. 
Di questi 24.034 si trovano in 
Africa, 37.150 nelle Americhe, 
30.702 in Asia, 22.618 in Euro-
pa e 976 in Oceania.

Vaticano
Bioetica, il confine della vita

Chiesa 
Universale
Visita del Papa a Cuba

“Senz’altro positivo”: è que-
sto il bilancio che il Cardinale 
Tarcisio Bertone, Segretario 
di Stato Vaticano, fa del viaggio 
che ha compiuto a Cuba dal 21 
al 26 febbraio. 

La visita del porporato nel-
l’isola caraibica è avvenuta nel 
decimo anniversario di quella 
di Giovanni Paolo II nel Pae-
se. Il Cardinal Bertone ha rive-
lato alla “Radio Vaticana” che 
il bilancio è “senz’altro positi-
vo, anzitutto per quanto riguar-
da l’incontro con la Chiesa cu-
bana: una Chiesa viva, no-
nostante le difficoltà di azione 
in certe circostanze”. La Chie-
sa a Cuba, ha aggiunto, “è rac-
colta attorno ai Vescovi”, con 
“una bella Conferenza Episco-
pale unita, i sacerdoti, i religio-
si, le religiose che si proietta-
no oltre la testimonianza della 
preghiera, della vita spirituale 
in una grande azione socia-

le di assistenza ai più poveri 
ed ai bisognosi, e di lavoro in 
mezzo ai giovani”. “Altrettanto 
positivo” è il bilancio “sul ver-
sante dei rapporti con le auto-
rità civili”. Il Cardinale ha avu-
to “incontri bilaterali con dele-
gazioni composte di responsa-
bili della vita civile, del Gover-
no, e incontri anche con sin-
gole persone, come poi l’ulti-
mo giorno con il nuovo Presi-
dente, Raúl Castro” (nella fo-
to in alto). Circa il messaggio 
che ha voluto lasciare a Cuba, 
il porporato ha affermato che è 
quello “di essere molto vicini 

al popolo, di ascoltare le aspi-
razioni, ‘los anhelos del pueblo’ 
che ha sofferto molto, ha sof-
ferto anche – come sappiamo – 
per le congiunture economiche 
e per le restrizioni che vengo-
no dall’esterno, all’economia, 

allo sviluppo dell’Isola”. Nono-
stante le difficoltà, il popolo cu-
bano “continua ad avere gran-

di ideali, soprattutto in mezzo 
ai giovani che vogliono risorge-
re e vogliono affermare la lo-
ro identità: una identità catto-
lica, in buona parte dei giova-
ni”. “Ho lasciato anche il mes-
saggio di avere fiducia nel futu-
ro, perché tutti insieme si può 
lavorare per uno sviluppo in-
tegrale verso un umanesimo 

integrale”, ha confessato. Se-
condo il Cardinal Bertone, so-
no due i fattori che “affliggono” 
l’economia cubana: “l’embargo 
degli Stati Uniti e anche mol-
te restrizioni che sono anco-
ra mantenute dall’Unione Eu-
ropea”. 

Circa la situazione della 
Chiesa cattolica a Cuba, il Car-
dinale ha ammesso che “le dif-

ficoltà sono davanti ai no-

stri occhi e sono le difficoltà 
di tutti giorni, come ad esem-
pio quelle relative alla costru-
zione di nuove Chiese”. “Ci so-
no tante comunità che nasco-
no, che sorgono a livello popo-
lare, specialmente nei villag-
gi, ma senza avere la possibili-
tà di riunirsi in una chiesa; pos-
sono farlo soltanto nelle fami-
glie”, ha ricordato. “Le speran-
ze sono relative a questa nasci-
ta o meglio rinascita di comu-
nità vive, ovvero di piccole co-

munità anche senza sacerdoti, 
perché i sacerdoti sono pochi, 
ma i religiosi e le religiose cu-
bane stanno crescendo”. Anche 
se le vocazioni nelle varie fami-
glie religiose “sono sempre in-
sufficienti rispetto al fabbiso-
gno”, ha concluso, “c’è un en-
tusiasmo, c’è una freschezza 
di vita cristiana soprattutto in 
mezzo ai giovani”.



to a collaborare l’architetto Ni-
coletta Ingelido che ha da poco 
pubblicato un originale ed ine-
dito studio sulla chiesa dell’Ad-
dolorata e sugli atti dell’omoni-
ma confraternita. Proprio il la-
voro di tesi svolto dalla Ingeli-
do sarà il punto di partenza per 
ricostruire piante e approfondi-
menti dell’iniziativa dell’ufficio 
diocesano.

Via Arpi
L’occasione della presenta-

zione della pubblicazione “La 
via dei Mercanti” è stata propi-
zia per riproporre il problema 
della chiusura al traffico veico-

lare di via Arpi per garantire la 
vivibilità dei residenti e la frui-
zione dei beni artistici presen-
ti nel centro storico. È stato il 
commissario dell’Apt Nicola Va-
scello, ad esprimere un profon-
do disappunto per l’indifferen-
za con cui la classe politica si 
occupa di questa iniziativa ap-
poggiata e sostenuta da impor-
tanti associazioni culturali della 
città, dal Fondo per l’Ambien-
te Italiano, all’Associazione Ipo-
gei, all’Unitre, all’Università de-
gli Studi di Foggia e dall’Ufficio 
diocesano di Arte Sacra. A con-
clusione tutti i presenti sono 
stati concordi nell’affermare, 
compresi i commercianti (rap-
presentati dalle associazioni di 
categoria e i politici della Prima 
Circoscrizione): “Via Arpi ha bi-
sogno di interventi che restitui-
scano dignità ad una delle zo-
ne più importanti di Foggia at-
traverso la realizzazione di im-
portanti lavori che garantiscano 
la vigilanza per gli esercizi com-
merciali e la sicurezza dei cit-
tadini, e un progetto serio per 
il decoro urbano che faccia di-
venire il centro antico il salotto 
della nostra città”.

È stata presentata lunedì 3 
marzo scorso presso la sede 
dell’Azienda di Promozione turi-
stica della provincia di Foggia la 
pubblicazione “La Via dei Mer-
canti”. Nata a seguito della col-
laborazione dell’Apt con l’Uffi-
cio di Arte Sacra e Beni Cultu-
rali dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino e l’Associazione Ipogei, 
mette a frutto il lavoro svolto da 
luglio a settembre dell’anno pas-
sato per l’iniziativa Città Aperte 
2007. Dopo aver potenziato gli 
orari d’apertura delle chiese del-
la città, in particolare quelli rica-
denti nel perimetro del centro 
antico, nella cosiddetta testa di 
cavallo, si è pensato a formulare 
una guida turistica che accom-
pagni il viaggiatore alla scoper-
ta dell’itinerario che va da porta 
Grande a porta piccola attraver-
sando la più antica arteria citta-
dina. 

L’ufficio di Arte Sacra ha ap-
poggiato prontamente l’inizia-
tiva e grazie al contributo degli 
storici Simone Dandola e Fran-
cesca Di Gioia, sono state rea-
lizzate delle schede storico-ar-

tistiche della chiese settecente-
sche di via Arpi. Il lavoro è par-
tito dallo studio e la rielabora-
zioni di testi che hanno segnato 
un punto di partenza ma spes-
so anche di arrivo per gli stu-
di sulla storia della città e dei 
suoi monumenti. In particola-
re sono stati adattati testi tratti 
dal volume “Foggia Sacra, ieri e 
oggi” scritto da don Michele di 
Gioia e “Dalle origini… Comu-
ni e chiese parrocchiali dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino” rea-
lizzato dal compianto don Pom-
peo Scopece. Anche il lavoro 
multimediale dell’Istituto Tecni-
co Industriale “S. Altamura” di 
Foggia, presentato in occasione 
del 150° anniversario della fon-
dazione della diocesi di Foggia, 
ha costituito un valido supporto 
bibliografico per l’elaborazione 
dello scritto. 

Il testo ripropone dunque 
un viaggio nel tempo attraver-
so una osservazione dettagliata 
dell’architettura e dei beni arti-
stici conservati nelle chiese, ma 
fa anche una breve ricostruzio-
ne storica delle vicende costrut-

tive delle stesse. Adesso il lavo-
ro però continua e l’obiettivo 
dell’Ufficio e del direttore don 
Sebastiano Iervolino è quello 
di continuare a contribuire con 
queste forme di divulgazione al-
la valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico della nostra Ar-
cidiocesi. 

È già partita infatti una fa-
se di studio e di progettazione 
per la realizzazione del proget-
to “Sette chiese per via Arpi”. 
Il progetto si propone di realiz-
zare dei dépliant illustrativi del-
le singole chiese settecentesche 
situate lungo la via dei Mercan-
ti. A questo lavoro ha comincia-

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

Presentata presso la sede dell’Apt di Foggia “La via dei Mercanti” 

Tra chiese e botteghe
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Agenda dell’Arcivescovo
8 - 14 marzo 2008

  8/03 Alle ore 18,00 Santa Messa a San Giovanni di Dio.
  9/03 Alle ore 11,00 Santa Messa a San Pio X con i catecumeni.
11/03 Alle ore 11,00 in Episcopio per la Commissione per i 

lavori di ristrutturazione della Cattedrale.
12/03 Alle ore 18,30 a Deliceto all’Oasi della Pace per l’inau-

gurazione della Via Crucis. Alle ore 19,00 Santa Messa.
13/03 Alle ore 9,00 Santa Messa in Cattedrale a Benevento e

inaugurazione dell’Anno Accademico del Tribunale Ec-
clesiastico di Benevento.

14/03 Alle ore 16,30 Santa Messa per la scuola di Teologia 
a San Domenico. Alle ore 18,30 Santa Messa a San
Marco in Lamis alla Collegiata per l’anniversario di
dedicazione della chiesa.

UN’IMPORTANTE COLLABORAZIONE TRA L’UFFICIO DI ARTE SACRA E L’AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

L’associazione “Cappella 

musicale Iconavetere” pro-
pone la prima edizione della 
rassegna concertistica “Se-

pultus est… et Resurrexit”, 
con la quale desidera unire lo 
splendore architettonico di al-
cuni edifici sacri della Città di 
Foggia all’arte dei suoni.

Il tema della “Messa”, quale 
genere musicale fra i più fre-
quentati dai compositori di 
tutti i tempi, costituisce il file 

rouge della manifestazione. La 
rassegna “Sepultus est… et Re-

surrexit” è concepita come un 
percorso storico dal Medioevo 
al Contemporaneo, ed è una 
parte della più ampia Stagione 
concertistica organizzata dalla 
nostra Associazione.

Sono previsti, infatti, altri 
quattro importanti appunta-
menti: le Cantigas de Sancta 

Maria, nei Santuari mariani 
della Provincia Dauna; il con-
certo in onore di Santa Cecilia; 

e la stagione concertistica “In 
Natali Domini”; ma si arricchi-
sce anche di corsi di forma-
zione sulla coralità e sul canto 
gregoriano tenuti da insigni 
docenti di livello internazio-
nale. Una parte della nostra 
attenzione sarà dedicata alla 
formazione del pubblico gio-
vane portando i concerti nelle 
scuole di ogni ordine e grado 
oltre al giusto coinvolgimento 
di associazioni ed enti che ope-
rano nel sociale.

La rassegna “Sepultus est… 

et Resurrexit” fa dialogare 
quindi l’antico con il contem-
poraneo: su tutte spicca l’ese-
cuzione del Gloria e del Credo 

di Antonio Vivaldi. Il concerto 
vuole essere anche un augurio 
al nostro amato Arcivescovo, 
mons. Tamburrino, in occa-
sione del Suo decennale di 
ordinazione episcopale. Noi 
ci auguriamo che la kermesse 
musicale proposta quest’anno 

per la prima volta possa da 
una parte ampliare i propri 
orizzonti estendendosi a tutto 
il territorio dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino e dall’altra 
arricchirsi, grazie a un’auspi-
cabile intesa tra enti locali e 
privati, di esecuzioni curate 
da insigni musicisti italiani ed 
europei. Il nostro obiettivoIl nostro obiettivo 
principale è quello di divulga-è quello di divulga-
re ad un pubblico il più ampio 
possibile la cultura musicale 
‘sacra’, valorizzando la nostra 
storia e la nostra identità.

Il primo concerto si terrà sa-
bato 15 marzo, nella Cripta del-
la Cattedrale e sarà un omag-
gio a Michel’Angelo Grancini, 
eseguito dall’Ensemble Flori-
legium Vocis di Bari, diretto da 
Sabino Manzo.

L’ingresso è previsto alle ore 
20.30 ed è gratuito. 

Il direttore artistico

M° Agostino Ruscillo

Sepultus est… et Resurrexit
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Si è tenuta venerdì 29 febbraio pres-
so l’aula dell’ex biblioteca della Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università de-
gli Studi di Foggia, la presentazione del 
romanzo “Lilì la vita è tutta qui” de-
gli autori Clelia Contini, archeologa e 
ricercatrice e Guido Croci, sociologo 
romano e dirigente amministrativo del-
l’Università degli Studi di Foggia.

Il libro, edito per i tipi della Pendra-
gon editrice di Bologna, viene presenta-
to a Foggia, per la seconda volta dopo il 
“debutto” ufficiale del 22 dicembre scor-
so presso la libreria Edicolè. La partico-
larità di quest’incontro è che ad organiz-
zare l’incontro con l’autore (in questo 
caso gli autori), è stato il Cappellano del-
l’Università di Foggia don Bruno D’Emi-
lio e i ragazzi dell’associazione studente-
sca “Libera!”, un’associazione nata due 
anni fa, che mira ad intendere l’Univer-
sità come luogo da vivere. La presenta-
zione del libro è stata strutturata come 
un dibattito fra il “gruppo lettura” com-
posto da Niroj Ahmad, Rosa Carella, Do-
menico Carella, Nicola Di Ninno, Riccar-
do Fenuta, Alessio Guida, Rossella Lu-
cibelli, Sarah Raimo, Francesco Repore, 
Angelo Scalzo, Eleonora Trecca, e gli au-
tori stessi. A presentare e moderare l’in-
contro è stata Karen Viola che ha subi-
to rivolto ai due autori alcune domande 
sulla trama e le tematiche narrate nel li-
bro, i cui protagonisti principali, Federi-
co e Dadi, sono due architetti quaranten-
ni amici dai tempi dell’Università, la cui 
vita è sconvolta dall’incontro con la bel-
lissima Lilì. I due hanno l’abitudine di in-
contrarsi tutte le mattine per prendere il 
caffè alle nove del mattino, e discutere, 
davanti alla tazza fumante, di tutto: amo-
re, lavoro, passioni personali. Le perso-
nalità dei due protagonisti sono paralle-
le ma non contrapposte ma gli esiti delle 
loro vite non sono univoci: Dadi e Fede-
rico non hanno grandi certezze, se non 
il ritrovarsi ogni mattina, alle nove, per 
bere insieme il caffè e rivelano un desi-

derio inesauribile di rapporti autentici e 
di amore; sono due quarantenni, che ‘vo-
levano cambiare il mondo, ma il mondo 
ha cambiato loro’. Proprio sull’autenti-
cità dei rapporti e la fugacità dei senti-
menti sono i due temi attorno ai quali si 
è serrato il dibattito. Nell’introduzione in 
cui Croci ha spiegato l’avventuroso per-
corso della scrittura a quattro mani: “pri-
ma quando pensavo al romanzo pensa-
vo ad un luogo intimo dell’esprimersi le-
gato ad un percorso autobiografico o co-
munque legato alla persone dell’autore. 
Adesso, invece, colgo con piacere i frutti 
di questo lavoro e sto scrivendo un nuo-

vo libro con altri cinque collaboratori, 
questa esperienza integra e arricchisce. 
In fondo il romanzo è come un grande 
contenitore dove ci si può mettere di tut-
to e scrivere diventa per me giorno dopo 
giorno una ragione di vita”. Poi la paro-
la è passata ai ragazzi del gruppo lettura 
che hanno rivolto alcune domande agli 
autori. In particolare ci si è sofferma-
ti, grazie alla domanda della studentes-
sa irachena Niroj Ahmad, sulla fugacità 
delle storie d’amore vissute dai giovani 
che “non si soffermano a vivere i senti-
menti, che si innamorano ma non ama-
no”, troppo breve il tempo che si con-
cede per conoscere l’altro e troppo ve-
loci i tempi in cui si realizzano le unio-
ni amorose: “non si può andare lontano 
per cercare l’amore, trovarlo è sempli-
ce basta impegno e dedizione”. Un’im-
portante recensione del libro è stata 
fatta dalla giovanissima Eleonora Trec-
ca che frequenta la II D del Liceo Clas-
sico “Lanza” di Foggia (istituto da cuoi 
provengono anche Clelia Contini e Ka-
ren Viola). La studentessa ha precisato 
che il libro ha incontrato il suo interesse 
e si è prestato ad analizzare le relazioni 
dei giovani d’oggi. In particolare la figu-
ra della protagonista Lilì è stata descrit-
ta come “un personaggio totale, è pre-
sente e passato insieme, come la storia 
della sua vita, che procede a montaggio 

alternato con i dialoghi di Dadi e Fede-
rico, con un ritmo narrativo più ampio, 
ma non certo più tranquillo. Lilì ha una 
boccia di vetro in cui imprigiona le sue 
emozioni e i volti che per lei hanno con-
tato, ma in realtà è proprio lei la farfalla 

dentro la bolla di vetro. Spericolata nel-
le sue storie sentimentali, tende a bru-
ciare fino in fondo tutte le sue emozioni 
e, nonostante faccia il lavoro di restau-
ratrice, non ha alcuna voglia di  ‘restau-
rare’ una storia d’amore, quando sente la 
‘puzza’ della fine, è meglio buttarla nel-
la boccia di vetro per conservarne alme-
no il ricordo. La sua filosofia di vita è al-
l’insegna del continuo sperimentare, dal 
lavoro all’amore. Volare senza reti, si sa 
è molto pericoloso, ma ancora di più ri-
schioso ‘volare senza ali’”. 

A questo intervento sono seguite le 
parole di Croci che ha sottolineato la 
leggiadria della figura di Lilì, “una far-
falla che vola di fiore in fiore”, e la sua 
idea di amore inteso come amore uni-
versale che la porterà all’autodistruzio-
ne e la mancanza di consapevolezza ri-
spetto a percorsi sentimentali autenti-
ci che premiano invece chi investe nel-
le storie, “ora che ho una certa età so co-
sa significa amare e so cosa significa in-
contrare l’amore e mi sono persuaso che 
ciò non possa accadere che una, forse 
due volte”. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

In dubbio l’autenticità dell’amore
IL DOTT. GUIDO CROCI E LA DOTT.SSA CLELIA CONTINI SI RACCONTANO IN UN PROGETTO LETTURA

Pasqua bassa, anzi bassissima. 
Non accadeva da ben 95 anni che la 
festività liturgica della Risurrezione 
del Signore fosse festeggiata così an-
ticipatamente. Infatti, bisogna torna-
re al 1908 per trovare una Pasqua fis-
sata al 23 marzo. La portata di que-
sto evento insolito è amplificata dal 
fatto che solamente una volta, nel 
1818, la Pasqua si è presentata prima 
di questa data. 

Ma come mai la Pasqua, al contra-
rio del Natale, non ha una data fissa 
e valida per tutti gli anni? Ciò è dovu-
to al fatto che il Concilio Ecumenico 
di Nicea nel 325 stabilì che la Pasqua 
sarebbe dovuta cadere: “nella prima 
domenica susseguente il primo ple-
nilunio della primavera (21 marzo)”. 
Per questo motivo, la ricorrenza pa-
squale può capitare nell’arco tempo-
rale che oscilla tra il 22 marzo ed il 
25 aprile. Infatti, nel caso in cui nel 
giorno dell’equinozio vi fosse il pleni-
lunio e che, inoltre, quel giorno fosse 
un sabato, vi sarà la cosiddetta “Pa-
squa bassa”, fissata nel secondo gior-

no di primavera. Se invece il plenilu-
nio è avvenuto prima dell’equinozio, 
occorre attendere la successiva lu-
na piena in aprile ed al massimo la 
Pasqua può cadere il 25 aprile, quan-
do è detta “alta”. “Non sequitur Mar-
cum, non precedit Benedictum”, di-
ceva una locuzione latina che ricor-
da come appunto la risurrezione del 
Signore non poteva né seguire la fe-
sta di San Marco (25 aprile) né pre-
cedere quella di San Benedetto (21 
marzo). 

La Pasqua bassa comporterà lo 
spostamento di alcune ricorrenze. 
Oltre allo slittamento della festività 
in onore della Madonna dei Sette Ve-
li, Patrona della città di Foggia, due 
solennità hanno cambiato colloca-
zione nel calendario liturgico: la me-
moria di San Giuseppe è anticipata 
al 15 Marzo, al sabato precedente la 
Domenica delle Palme, mentre l’An-
nunciazione del Signore è posticipa-
ta al 31 Marzo, il lunedì successivo 
alla II Domenica di Pasqua. Per fare 
posto al glorioso evento della Risur-

rezione di Gesù prepariamoci quin-
di a modificare i calendari e le nostre 
tradizioni. 

Francesco Sansone

La data della Pasqua di Resurrezione

Presentato all’Università di Foggia il libro “Lilì, la vita è tutta qui”
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Mercoledì 28 febbraio, le clas-
si terza B e la quarta A IGEA del-
l’ITC “G. Rosati” sono state ac-
compagnate da Ida Bernabei 
e dalle professoresse Carme-
la Palante e Enza Bortone pres-
so il monastero del SS. Salvato-
re delle Monache Redentoriste. 
L’iniziativa è stata proposta con 
l’obiettivo di avvicinare i giova-
ni studenti non solo alla preghie-
ra, ma anche per far comprende-
re ai ragazzi come vivono coloro 
che alla preghiera hanno dedica-

to la propria esistenza. La prima 
impressione per i ragazzi è sta-
ta forte. Subito dopo l’ingresso 
hanno visto le grate, oltre le gra-
te, le monache. Per alcuni pote-
va sembrare un carcere, ma una 
prigione di serenità e pace. Il si-
lenzio che è sceso tra di loro sa-
peva di rispetto e devozione, e 
non mi dispiace pensare che lì 
si siano sentiti veramente inno-
centi. La nostra visita è coincisa 
con il periodo di esposizione del 
Santissimo. Sotto il Suo sguar-

do ci siamo raccolti in preghiera, 
una preghiera che è durata più di 
mezz’ora.  Don Osvaldo Maran-
zino si è gentilmente offerto di 
confessare gli studenti che han-
no partecipato con sincerità e 
che hanno apprezzato la sua spi-
ritualità. Abbiamo visitato, in se-
guito, la tomba della Venerabile 
suor Maria Celeste Crostarosa, 
la fondatrice della Comunità re-
ligiosa delle Monache Redento-
riste, dove si può ancora vedere 
il corpo della venerabile sorella. 

La Badessa suor Maria Celeste ci 
ha ricondotti all’ingresso davanti 
al Bambinello, una statua che si 
dice abbia parlato più volte alla 
Fondatrice anni or sono.

Così commentano alcuni ra-
gazzi della terza B. “Entrando in 
questo luogo santo ho assapo-
rato il gusto del Signore, come 
se fossi rinata interiormente”. 
“Guardando la raffigurazione del-
la Madonna, sono rimasta incan-
tata dal suo volto che mi ha tra-
smesso pace e serenità.” “Quan-

do entro in chiesa è come se il 
mondo intorno a me non ci fosse 
più, trovo la pace che fuori non 
riesco mai ad avere. Entrando in 
questo monastero e prendendo il 
bimbo tra le mie braccia, ho sen-
tito sensazioni straordinarie, co-
me se sentissi il calore di Gesù”.

Gli alunni della quarta A, inve-
ce: “Sono rimasto colpito da tut-
to l’ambiente, soprattutto, appe-
na entrato, mi sono commosso 
nell’aver visto Gesù Eucaristia”. 
“Sono rimasto incantato dalla 
chiesa, dalle monache e dalla lo-
ro serenità”. “Questa esperien-
za mi ha impressionata. Mi ha la-
sciata una purezza interiore, con 
la quale sarò capace di affronta-
re le difficoltà della vita che mi si 
presentano e di donare del bene 
a chiunque, anche a coloro che 
ti fanno del male. Per un’espe-
rienza così spirituale e completa 
vorrei ringraziare le gentilissime 
monache, simpatiche e ospitali, 
che ci hanno donato una giorna-
ta indimenticabile”.

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

I 9 sabati dell’Incoronata 2008
Maria Stella della speranza

Ragazzi in monastero

Lunedì 10 marzo, alle ore 
19,45 avrà luogo, presso l’au-
la Magna dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose in 
via Oberdan, l’Assemblea ge-
nerale della Consulta Dioce-
sana delle Aggregazioni Lai-
cali nel corso della quale i re-
sponsabili del Cammino Neo-
catecumenale, dell’AMCI-As-
sociazione Medici Cattolici 
Italiani e del CVS-Centro Vo-
lontari della Sofferenza pre-
senteranno il carisma della 
propria Aggregazione alla Co-
munità Ecclesiale.

Si invitano i lettori di Voce 
di Popolo a partecipare.

L’iniziativa è mirata ad ac-
crescere la conoscenza per-
sonale, per una vera co-
munione ecclesiale, delle 
Aggregazioni Ecclesiali che 
compongono il bel mosaico 
della CDAL, dove tanti fra-
telli e sorelle sono impegnati 
in un cammino di fede certa-
mente a servizio della Chiesa 
che è in Foggia-Bovino.

Flavio Lavoro

Segretario Generale

Assemblea della 
CDAL

8 marzo 

Maria, serva della Parola 

ore 18.00: Celebrazione Eu-
caristica presieduta da S. E. 
Mons. Mario Paciello, Ve-
scovo di Altamura - Gravina 
- Acquaviva delle Fonti 

15 marzo 
Maria, Donna fedele 

presso la croce 

ore 18.00: Celebrazione Eu-
caristica presieduta da don 
Domenico Crucitti, FDP, Di-
rettore Provinciale della Reli-
giosa Provincia  dei Ss. Pietro 
e Paolo

22 marzo 
Maria, donna fedele 

nell’attesa

ore 9.30: L’Ora della Madre - 
Con Maria in attesa della Ri-
surrezione del Signore, don 
Francesco Mazzitelli, FDP, 
Rettore - Parroco della Basi-
lica-Santuario

29 marzo 
Maria, 

primizia della Pasqua

ore 18.00: Celebrazione Euca-
ristica presieduta 
da S. E. Mons. Filippo Ianno-
ne, OC, Vescovo Ausiliare di 
Napoli

5 aprile 
Maria, inizio della Chiesa 

ore 18.00: Celebrazione Eu-
caristica presieduta da S. E. 
Mons. Felice di Molfetta, Ve-
scovo di Cerignola - Ascoli 
Satriano

12 aprile 
Maria, discepola di Cristo

ore 18.00: Celebrazione Eu-
caristica presieduta da S. E. 
Mons. Domenico Cornacchia 
Vescovo di Lucera - Troia

19 aprile 
Maria, profezia dei tempi 

nuovi

ore 18.00:  Celebrazione Eu-
caristica presieduta da S. E. 
Mons. Adrea Gemma, FDP, 
Vescovo emerito di Isernia 
– Venafro

Nei nove sabato si osser-
verà il seguente orario per le 
Sanet Messe: 7,30: 9,30; 11,00; 
18,00. Si sono già tenute le so-
lenni celebrazioni presiedu-
te da Mons. Luciano Ange-
lo Renna, vescovo di San Se-
vero e da Mons. Domenico 
D’Ambrosio, Arcivescovo di 
Manfredonia - Vieste - San 
Giovanni Rotondo. 

SANTANIELLO: “SUICIDIO POLITICO”. STALLONE: “CONTRO TONINO NON MI CANDIDO”



7N. 9 del 7 marzo 2008

Alla fine Antonio Pepe ha ac-
cettato di candidarsi per un in-
carico in terra di Capitanata. 
Dopo i tanti “no” alle proposte 
di essere l’uomo del centrode-
stra per la carica di sindaco di 
Foggia, il notaio, con alle spalle 
tanti anni di impegno parlamen-
tare, ha accolto l’investitura del 
numero uno di Alleanza nazio-
nale, Gianfranco Fini, nel corso 
della Conferenza nazionale per 
l’agricoltura svoltasi lo scorso 
29 febbraio nella sala congres-
si della Fiera di Foggia. Antonio 
Pepe, 62 anni notaio e deputato 
eletto nel collegio XXI della Ca-
mera, è uno dei politici più ap-
prezzati in città ma anche a li-
vello nazionale. “Siamo molto 
soddisfatti – hanno dichiarato i 
segretari regionali di An e For-

za Italia, Adriana Poli Bortone 
e Raffaele Fitto – che Pepe ab-
bia accettato di essere il candi-
dato unico del Popolo della Li-
bertà alla presidenza della Pro-
vincia di Foggia. Questa candi-
datura rappresenta la migliore 
sintesi possibile dei nostri valo-
ri e del nostro programma per il 
Governo del territorio. Da oggi 
– hanno continuato – dobbiamo 
lavorare insieme con tutte le 
componenti del Pdl per costrui-
re una lista unica, forte, capace 
di garantirci la vittoria elettora-
le”. E di migliore sintesi, anzi, di 
“sintesi perfetta” tra i due par-
titi, parla lo stesso Fini entusia-
sta e convinto che Pepe vincerà 
le prossime provinciali: “Tra An 
e Forza Italia non si dà solo vi-
ta ad una lista ma il Pdl nasce, 
dopo l’intesa con Berlusconi, 
come soggetto politico che do-
po il voto formi un unico grup-
po parlamentare, tanto alla Ca-
mera che al Senato e successi-
vamente, in autunno, attraver-
so le procedure che determina-
no l’obbligatoria convocazione 
di un Congresso nazionale, mi 
auguro che sfoci nella costitu-
zione di un vero e proprio unico 
partito”. Pepe, inoltre, avrà an-

che il paracadute della Camera. 
Un posto importante nella lista 
pugliese per Montecitorio che, 
comunque vada la corsa a Pa-
lazzo Dogana, gli garantirà uno 
scranno in Parlamento. Il no-
taio, dunque, scenderà in cam-
po per succedere a Carmine 
Stallone. Tra i due una grande e 
vecchia amicizia, stima recipro-
ca, che lascia intendere, molti 
dicono, una collaborazione in 
questa sfida contro Paolo Cam-
po. Da voci di corridoio sem-
bra che il presidente uscente 
abbia già messo a disposizione 
del candidato del Pdl una sua li-
sta civica, che molto potrebbe 
pesare. Una cosa, tuttavia, è si-
cura: Stallone non si candiderà 
contro “l’amico Tonino”.

Centrodestra spaccato, 

il parere di Santaniello 

e Agostinacchio

Negli ultimi giorni era circo-
lato il nome di Enrico Santa-
niello, come probabile candi-
dato dell’intero centrodestra. Il 
consigliere regionale, per evi-
tare ostacoli politici, aveva an-
che dato la disponibilità a pre-
sentarsi con una lista civica, vi-
cina al Movimento per le Au-

tonomie, così come accadu-
to in Sicilia, per essere il can-
didato unico. Tutto questo, pe-
rò, non è servito. E dopo l’an-
nuncio di Fini, Santaniello usa 
parole forti: “Prendo atto del-
la caparbia ed autolesionistica 
imposizione romana che impe-
disce alla nostra coalizione di 
correre unita per dare alla Pro-
vincia di Foggia quell’alternati-
va di governo di cui ha bisogno. 
Una persona stimata e benvolu-
ta come l’onorevole Pepe – ha 
aggiunto - viene ridotto alla po-
co qualificante funzione di can-
didato di bandiera per certifica-
re una più che probabile scon-
fitta; un esito tanto più sorpren-
dente perchè l’uomo che avreb-

be potuto degnamente unire la 
coalizione, e la cui indisponibi-
lità al ruolo era stata più volte 
ribadita, diventa il simbolo del 
suo suicidio”. Il consigliere re-
gionale dell’Udc, comunque, sa-
rà candidato per il suo partito. 
Critiche al Pdl giungono anche 
da Paolo Agostinacchio. “Noi 
siamo l’unica formazione di de-
stra e anche la base elettorale 
di An è con noi, visto che non 
ha compreso la ‘svolta di Fini’. 
Il nostro simbolo ci sarà”. L’ex 
sindaco di Foggia non esclude 
alleanza con la Rosa Bianca e 
l’Udc e in merito alla candida-
tura Pepe dice: “Sono suo ami-
co ed è una persona equilibra-
ta e perbene. Spero non venga 
mandato allo sbaraglio in que-
sta competizione elettorale”. 

Provinciali, Fini incorona Pepe
SANTANIELLO: “SUICIDIO POLITICO”. STALLONE: “CONTRO TONINO NON MI CANDIDO”

V i t a  d i  C i t t à

Gesù, nelle sue parabole, 
ricorre spesso ad immagini 
prese dal lavoro sulla terra. 
Anzi, quando parla dell’albe-
ro che non dà frutti, descrive 
con cura le attenzioni che un 
bravo contadino, o manuten-
tore del verde, prestano per 
ottenere dei risultati. Il terre-
no è spesso pieno di pietre e 
di erbe infestanti, ma curato 
con pazienza può tornare ad 
essere bello e ricco di risorse. 

All’Istituto “C. Figliolia” un corso per manutentori di aree verdi

[ Damiano Bordasco ]

Il leader di An lancia la candidatura del noto parlamentare foggiano

lità, cooperazione) e l’accom-
pagnamento ad affrontare il 
mondo del lavoro con prepa-
razione e maturità, con la col-
laborazione costante dell’uffi-
cio dei servizi sociali per mi-
norenni (Ussm - Bari) e i ser-
vizi sociali del Comune di Fog-
gia, partner del progetto. Ma il 
resto tocca a tutti noi. I nostri 

ragazzi sono abili e disponibi-
li per eseguire lavori di giardi-
naggio, pulizia, manutenzione 
di giardini privati, ville, condo-
mini e spazi verdi delle parroc-
chie della città. Seguiti da do-
cente e responsabili, sarebbe-
ro felici di venire incontro al-
le esigenze di tutti con serietà 
e umiltà.

È quello che hanno cominciato 
a fare 12 ragazzi, dai 15 ai 20 an-
ni, frequentando il corso di for-
mazione professionale per “ma-
nutentori delle aree verdi” pro-
mosso dall’Enac - Puglia, ente di 
formazione canossiano “C. Fi-
gliolia”,  all’istituto di Via XXV 
Aprile 74, a Foggia. Alcuni di lo-
ro hanno abbandonato troppo 
presto la scuola, altri hanno già 
sulle spalle qualche segnalazio-
ne o piccoli reati, altri semplice-
mente vivono situazioni familia-
ri e sociali non facili. Ora, dopo 
circa 8 mesi dall’inizio del cor-
so, hanno imparato a rastrella-
re, potare, montare impianti di 
irrigazione, costruire piccole 
serre, usare attrezzature mecca-
niche per rimettere a posto giar-
dini, aiuole e spazi verdi pubbli-
ci e privati. Difficilmente avreb-
bero pensato di dedicare le loro 

braccia a tenere pulite le strade 
di Foggia, facendo anche stage 
con cooperative del territorio. 
Siamo in un periodo in cui pur-
troppo il protagonismo dei gio-
vani, soprattutto minori, è spes-
so rivolto al negativo. Lasciati a 
sé stessi da famiglie assenti o di-
sattente o ai tanti “cattivi mae-
stri” di turno; disorientati da 
una società spesso cinica e ca-
rente di opportunità di crescita 
lavorativa e culturale; affascina-
ti dai miti ingannevoli dell’ “ave-
re tutto e subito”, diventa più fa-
cile scivolare in dinamiche peri-
colose, devianti, violente. Det-
to questo, nessuna giustificazio-
ne. Ecco allora l’importanza del-
la prevenzione attraverso la for-
mazione continua, non solo pro-
fessionale ma anche umana e 
relazionale (comprensione, ri-
spetto delle regole, responsabi-
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V Domenica di Quaresima
Anno A  09.03.2008

Ezechiele 37,12-14
Romani 8,8-11
Giovanni 11,1-45

Un giorno alcuni scribi e farisei chiesero 
a Gesù che facesse vedere loro un segno, 
perché potessero credere in lui. Ma Ge-
sù rispose: “Una generazione perversa ed 
adultera pretende un segno! Ma nessun 
segno le sarà dato, se non il segno di Gio-
na profeta: come infatti Giona rimase tre 
giorni e tre notti nel ventre del pesce, co-
sì il Figlio dell’Uomo resterà tre giorni e tre 
notti nel ventre della terra” (cfr Mt 12,38-
40). È chiaro che Gesù alludeva alla pro-
pria resurrezione. In realtà gli altri segni e 
miracoli compiuti da Gesù sono percepibi-
li nel suo significato più profondo a parti-
re dalla sua resurrezione, perché essi pos-
sono essere comprensibili solo nella fede, 
la quale si fonda appunto su Cristo risorto. 
Paolo scrive ai Corinti: “Se Cristo non è ri-
sorto, vana è la vostra fede” (cfr I Cor 15-
17). Visto con l’occhio della fede, ogni se-
gno o miracolo di Gesù, annuncia e prefi-
gura la sua resurrezione, in particolare le 
resurrezioni della figlia di Giairo, del figlio 
della vedova di Naim, di Lazzaro. Immedia-
tamente prima di recarsi alla tomba del-
l’amico Lazzaro, per svegliarlo dal sonno 
della morte, Gesù afferma solennemente: 
“Io sono la resurrezione e la vita; chi cre-
de in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morrà in eterno” 
(cfr Gv 11,25). Proprio perché egli risorge-
rà dai morti, può fin d’ora richiamare in vi-
ta coloro che sono nella morte. Anzi: colo-
ro che credono che Gesù è la resurrezione 
e la vita, non moriranno in eterno: fin d’ora 
possiedono la vita che non muore.  

La resurrezione di Lazzaro, come quel-
la della figlia di Giaro e del figlio della ve-
dova di Naim, sono un’immagine, un “se-
gno” appunto, dell’inizio di una nuova vi-
ta che è per sempre e che Gesù inaugu-
rerà il giorno di Pasqua con la sua resur-
rezione. Essa sarà diversa dalla vita che 
si conclude con la morte come è diver-
sa la realtà dall’immagine. La nuova vita 
inaugurata da Gesù Risorto è quella nel-
lo Spirito. Grazie allo Spirito, la morte fi-
sica non è che il momento in cui lo stes-
so corpo viene chiamato definitivamente 
a vivere secondo lo Spirito: “Se lo Spirito 
di colui che ha risuscitato Gesù dai morti 
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo 
dai morti darà la vita anche ai vostri cor-
pi mortali per mezzo del suo Spirito che 

abita in voi” (Rm 8,17). “È necessario in-
fatti che questo corpo corruttibile si ve-
sta di incorruttibilità e questo corpo mor-
tale si vesta d’immortalità” (I Cor 15,53). E 
questo è possibile fin d’ora,, “dal momen-
to che lo Spirito di Dio abita in voi”. Il cor-
po “animale” è abilitato a trasformarsi in 
“corpo spirituale”.

La resurrezione di Lazzaro, figura del-
la resurrezione di Gesù, è figura anche del 
nostro battesimo, nel quale siamo rinati 
dall’alto, in forza dell’acqua e dello Spirito. 
La nostra vocazione è l’immortalità. E non 
solo del nostro corpo e della nostra anima, 
ma di tutta la nostra esistenza nel tempo 
e di ciò che abbiamo realizzato su questa 
terra, di buono, di giusto, e di degno e ve-
ro, tenendo fisso lo sguardo e il cuore alle 
realtà che ci attendono al compimento dei 
nostri giorni. La vita nuova che è per sem-
pre è quella che fin d’ora è aperta al modo 
di essere e di vivere di Dio: “Seminiamo 
nella corruzione, mieteremo nell’incorrut-
tibilità” (cfr I Cor 15,49-50).

Si è vivi o si è morti solo in quanto si ode 
la voce di Gesù, si crede in lui, si aderisce 
a lui e si condivide, nella forza dello Spirito, 
la sua divina figliolanza: nel vissuto d’ogni 
giorno, compiendo le sue opere che so-
no quelle del Padre, rivelatrici della giusti-
zia “più” grande, della carità “sovrabbon-
dante”. “In verità vi dico: è venuto il mo-
mento ed è questo, in cui i morti udran-
no la voce del Figlio di Dio, e quelli che 
l’avranno ascoltata, vivranno”(Gv 5,25). È 
evidente che qui si tratta della morte spi-
rituale di cui quella fisica è solo un’imma-
gine. E quest’ultima è sempre riscattabi-
le dal suo “non senso”, attraverso una vi-
ta, “liberata dalla soggezione del peccato 
che “conduce” all’estraneità da Dio, “con-
segnata” a Cristo, alla sua Parola che è 
Spirito e vita. Il battesimo ci offre la possi-
bilità di morire ogni giorno a noi stessi per 
risorgere in Cristo. Si tratta di vivere da fi-
gli della resurrezione, di compiere le opere 
del Risorto, di riscattare noi e i nostri fra-
telli dal dominio e dalla logica della morte, 
promuovendo la cultura della vita, l’aspi-
razione all’immortalità. Soltanto vivendo a 
tempo pieno tutt’intera la nostra esistenza 
terrena, non dimenticando il nostro desti-
no eterno, possiamo aspirare all’eternità. 
Uscendo dal sepolcro d’una vita-non vita, 
dobbiamo liberarci dalle abitudini di chi vi-
ve senza la speranza in un futuro che è per 
sempre. Dobbiamo, diventando e vivendo 
ogni giorno da figli e testimoni della Re-
surrezione, dischiudere tutti i nostri gior-
ni alla beata speranza che è riposta per 
noi nei cieli.

Matrimoni misti: 
gli aspetti pastorali

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Il comitato Islam in Europa, la Con-
ferenza delle Chiese Europee (KEK) e 
il Consiglio delle Conferenze Episcopali 
d’Europa (CCEE) hanno redatto un do-
cumento dal titolo Matrimonii tra Cri-

stiani e musulmani, che fornisce degli 
orientamenti pastorali ai parroci. Il testo 
tende a non drammatizzare i matrimo-
ni misti, ma anche a non sottovalutare i 
problemi. La quinta parte del documento 
tratta delle questioni pastorali particolari 
e distingue cinque fasi:

La fase del contatto
Nella prima fase del contatto il ministro 

deve essere premuroso e accogliente. Tut-
to il dialogo successivo può dipendere da 
questo primo approccio. Se i genitori so-
no contrari al matrimonio, bisogna aiu-
tarli per far capire loro che questo atteg-
giamento potrebbe affrettare la decisione 
della figlia di unirsi in matrimonio con il fi-
danzato musulmano ancora prima che sia 
matura in lei la decisione di sposarla. Per 
rispettare la libertà di ciascuna delle par-
ti, è consigliabile incontrare la parte cri-
stiana da sola e, se la parte musulmana 
lo desidera, potrà incontrare il parroco in 
un’altra occasione. Se dopo questi primi 
colloqui non viene presa nessuna decisio-
ne contro il matrimonio, tutti i successi-
vi incontri dovrebbero avvenire insieme. 
È anche importante capire come ognuno 
dei due vive e sperimenta la propria reli-
gione: il rapporto che ciascuna delle parti 
ha con Dio non deve essere un tabù, anzi 
è l’essenza del problema.

La fase decisionale
Coincide di solito con il primo collo-

quio che si ha con il parroco. Nel corso di 
questo incontro è importante capire se la 
coppia è decisa o ancora incerta riguar-
do al  proprio futuro. Se sono aperte an-
cora tutte le possibilità, il ruolo del mini-
stro sarà determinante per chiarire la lo-
ro situazione. Una delle domande che il 
parroco può fare alla donna o all’uomo 
cattolico è se credono di poter mantene-
re la propria libertà nella professione del-
la fede. Se il presbitero si trova di fron-
te ad una cattolica molto convinta le può 
chiedere cosa esige Dio in tale situazio-
ne. Queste domande provocano, di soli-
to, un forte esame di coscienza, che chie-
de impegno e responsabilità. Il ministro 
cattolico a questo punto dovrà procede-
re con molto tatto e sensibilità.

La fase preparatoria
Quando la coppia è decisa e non vuo-

le essere esaminata ulteriormente, né i 
due vogliono che vengano loro ricorda-
te le difficoltà che potrebbero incontrare, 
il parroco deve solo continuare a porre 
domande che possano essere considera-
te appropriate e costruttive per un buon 
matrimonio e decidere quale forma litur-
gica adottare.

La fase della cura pastorale
Questa fase molto importante riguarda 

la cura pastorale nei primi anni della vi-
ta matrimoniale. È il momento in cui si 
può verificare se davvero il coniuge mu-
sulmano permette alla moglie cattolica di 
andare in chiesa, di rimanere o di diven-
tare attiva nella sua parrocchia, di riceve-
re a casa per una visita pastorale il pro-
prio parroco e se farà battezzare i figli o 
li farà circoncidere. Non è conveniente in 
questa prima fase del matrimonio inizia-
re a vivere nella casa dei genitori di un 
dei due coniugi, anche se questo compor-
ta un reale isolamento.

La fase ultima
Tanti sono i fattori psicologici e socio-

logici che contribuiscono all’aumento 
del numero di divorzi in Europa e in Ita-
lia e questi fattori influiscono di più sui 
matrimoni misti, perché le pressioni al-
l’interno di tali matrimoni sono maggio-
ri. Le donne in Europa sono attratte da-
gli ideali della carriera, dell’emancipazio-
ne dell’autorealizzazione e parità di dirit-
ti. Per questo non sempre esse trovano 
comprensione da parte del marito e dei 
parenti musulmani. Fin qui il documen-
to citato, bisogna però chiarire un aspet-
to liturgico. Il matrimonio tra una parte 
musulmana (non battezzata) e una parte 
cattolica (battezzata) non è sacramento, 
ma assume il carattere di vincolo matri-
moniale naturale per tutte e due le parti. 
La Chiesa cattolica è competente a rego-
lare tali matrimoni per la presenza di del-
la parte cattolica, la quale non può valida-
mente contrarre matrimonio con la parte 
musulmana per l’impedimento di dispari-
tà di culto.

La celebrazione di un matrimonio mi-
sto in forma canonica può svolgersi in 
Chiesa o fuori, ma non sembra opportu-
no durante al celebrazione eucaristica, 
quindi è preferibile solo la liturgia della 
Parola.
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Il 50° anniversario dei dipin-
ti della “Passione del Signore”, 
opera di eccezionale valore ar-
tistico del maestro Enzo Liber-
ti vuol essere un’occasione per 
rinnovare a questo artista la gra-
titudine, la riconoscenza e il rin-
graziamento del popolo santaga-
tese e di numerosi visitatori che 
sono passati per la Cripta di San 
Nicola in Sant’Agata di Puglia, 
che hanno goduto e godono di 
questo meraviglioso capolavoro 
di arte sacra.

Intervista al maestro 
Enzo Liberti
Maestro Liberti perché ha 

dipinto la Passione del Si-

gnore? 

Dopo aver eseguito la Cap-
pella per Gesù morto negli stes-
si locali, mi fu commissionato 
di affrescare i locali antistanti. 
È  venuto il pensiero di presen-
tare in pitture le sofferenze che 
hanno condotto a Cristo a “mor-
te”. Accade lungo i secoli che 
un artista sia chiamato a rac-
contare questa Storia con i co-
lori: ha sempre lo stesso fasci-
no, se pur ripetuta mille volte. 
Quell’uomo la sente per primo, 
quando, appagata la gioia della 
richiesta, si dispone a meditar-
la, vagando per i campi dell’arte. 
Tutto si rinnova nella sua fanta-
sia: i personaggi tornano a muo-
versi, ad agire, a soffrire. Poi, 
nel momento più sensibile, sor-
ge l’ispirazione e sarà la  parola 
che udranno gli altri. Allora l’uo-
mo intinge i pennelli e li passa, 
narrando, sui muri. Questa volta 
la Storia è stata raccontata nel-
la Cripta della Chiesa Matrice  di 
San  Nicola in Sant’Agata di Pu-
glia. Scendendo nei locali sotto-
stanti la chiesa di San Nicola e 

sostando in quell’ampio spazio, 
intravidi una possibilità che pro-
babilmente non avrei più avuto 
la sorte di incontrare: svolgere 
la Passione di Gesù sulle pareti, 
presentandola in modo nuovo e 
aderente alla realtà storica; unir-
la anche ai dolori della Madre e 
a quelli dell’umanità in un’unica 
visione redentrice. Un’idea am-
maliante che in poco tempo riu-
scì a rimuovere in me ogni in-
decisione, pur comprendendo 
che mi sarei tuffato in un lavo-
ro lungo, paziente e spossante: 
però quello che ferveva nell’im-
maginazione era ormai troppo 
attraente per lasciarmelo sfug-
gire. Mi misi allora a studiare i 
temi da svolgere, fra ricerche 
e consultazioni, unite a contat-
ti con alcuni studiosi della Sin-
done. L’approfondimento dei te-
sti evangelici mi fece dedurre 
che erano rimasti come serrati 
in un inspiegato ed ingiustifica-
bile abbandono, da quando una 
lunga tradizione pittorica e scul-
torea aveva standardizzato e re-
so ufficiale ogni episodio del lo-
ro racconto.  E proprio dai Van-
geli mi sono giunte le più chiare 
indicazioni. 

 A chi visita la Cripta con 

i suoi dipinti vorremmo che 

lei presentasse questa sua 

opera come guida per una 

chiave di lettura completa?

Tutto il vano si può dividere 
in due parti, in fondo vi è la Cap-
pella di Gesù morto, opera di ar-
chitettura e scultura che avevo 
già eseguito 10 anni prima, poi 
i dipinti. I dipinti comprendono 
due parti: “l’avvenimento stori-

co” e “i  dolori della Madonna”. 
L’avvenimento storico, è tutto 
assorbito dal ricordo della pas-
sione e morte di Gesù. I vari epi-

sodi delle sue ultime ore girano 
sulle pareti da sinistra a destra. 
Le  scene si abbassano quasi fi-
no al pavimento, così che i per-
sonaggi dipinti vengono a tro-
varsi all’altezza del visitatore. 
Al disopra dell’avvenimento sto-
rico ho disposto “i giorni della 

Settimana Santa”. Questa zona 
è divisa dalla parte sottostante 
per mezzo di una fascia di mu-
sica  gregoriana con testine di 
maiolica atteggiante al canto, i 
brani in italiano si alternano in 
riferimento a ciò che sta di so-
pra o a ciò che sta di sotto. Nel-
la raffigurazione della Settima-
na Santa sono rimasti la testi-
monianza e il ricordo dell’antica 
liturgia, come veniva celebrata 
prima della riforma che è scatu-
rita dopo il Concilio Vaticano II. 
Sotto la volta c’è il richiamo del 

Redentore, e quattro gruppi di fi-
gure alate, sedute su nubi a due 
a due;  una reca contro il petto 
una targa che porta trascritte le 
frasi del “Popule meus” del ve-
nerdì Santo, l’altra le commen-
ta in atteggiamento di tristezza. 
La seconda parte, è dedicata ai 
“dolori della Madonna”. Sono 
presenti le matrici o le sorgenti 
di tutte le tribolazioni che fanno 
gemere e trasformano la terra in 
distesa di pianto. Ci sono poi de-
bolezze e colpe che ugualmente 
procurano pene e fanno implo-
rare aiuto alla Madonna, madre 
di Dio e madre nostra.

 Per la realizzazione di 

questa opera quanto tempo 

ha impiegato?

L’esecuzione dell’opera ha 
comportato oltre tre anni e mez-
zo di lavoro per ricoprire diver-
se decine di metri quadrati di pa-
reti e volte. È occorso scendere 
laggiù centinaia e centinaia di 
volte e rimanerci, durante tanti 
mesi, senza un soffio di aria pu-
ra, con i polmoni saturi di pol-
vere e gli occhi abbacinati dal-
le lampade. Il corpo si è piega-
to in tutte le posizioni. Ho patito 
anch’io la mia piccola passione, 
meglio assaporando quella che 
andavo dipingendo: passione 
di ansia, di sofferenza, di disagi, 
passione di pazienza per l’impa-
zienza degli altri. Ho fatto tutto 
da solo senza neanche l’aiuto di 
un ragazzo che reggesse i barat-
toli o lavasse i pennelli: chi si oc-

cupa di arte spesso non soppor-
ta la compagnia. I lavori mi furo-
no commissionati dalla Confra-
ternita di Gesù morto che soste-
neva le spese. Con tanti sacrifici 
da affrontare senza alcun mirag-
gio di guadagno, ho voluto sola-
mente fare una specie di aposto-
lato laico attraverso la pittura.

Dipingendo la Passione del 

Signore quale messaggio ha 

voluto trasmettere?

Nel raccontare la Passione ho 
avuto modo di mostrare il gran-
de amore di Gesù nell’effettua-
re la Redenzione dell’umani-
tà. Questo grande messaggio in 
tanti modi può essere mostrato; 
ma ho pensato che specialmen-
te un’opera di pittura poteva in-
dicarlo e mostrarlo. E l’ho fat-
to. L’avere innanzi Gesù dal Get-
semani alla sepoltura, il notare i 
dolori della Madonna, il dare uno 
sguardo alle storture della gior-
nata umana possono costituire 
un duraturo ricordo, e procura-
re un  salutare richiamo alla pre-
ghiera in chi esce dalla Cripta. 

Nei dipinti compaino di-

versi personaggi: sono reali o 

presi dall’ambiente cittadino 

santagatese?

I personaggi che figurano nel-
le varie pitture la maggior parte 
sono di Sant’Agata di Puglia, co-
piati dal vero. All’inizio incontrai 
molta difficoltà, le persone era-
no restie, ma poi in poco tem-
po il vantaggio di venir fissati su 
quelle pareti cominciò a propa-
garsi in paese e finii per non tro-
vare più ostacoli. Certo, sarebbe 
bello ricordarli tutti, ma a distan-
za di tanti anni ma non riesco più 
a farlo. Forse quello che conta è 
sapere che questa “Passione” ri-
vive per la presenza di parecchi 
cittadini, piccoli e grandi, uomi-

ni e donne, che l’hanno fatta rie-
mergere da un passato così lon-
tano, col rendersene essi stessi 
co-protagonisti.

Lei ha realizzato a San-

t’Agata numerose opere di 

pregevole valore artistico a 

quale di queste è particolar-

mente legato? 

A Sant’Agata di Puglia posso 
dire che ho dato inizio alla mia 
carriera artistica. Ho realizza-
to molte opere come: il quadro 
sull’altare della Cappella del ci-
mitero, i dipinti sulla volta della 
parrocchia di Sant’Andrea Apo-
stolo, della chiesa della SS. Tri-
nità, il portale in bronzo e me-
tallo smaltato a fuoco della par-
rocchia di San Michele Arcange-
lo e poi le Via crucis, il quadro 
del Cuore di Gesù, le due por-
te in Bronzo (della Resurrezio-
ne e della Madonna) della Chie-
sa Matrice di San Nicola. Sono 
legato a tutte queste, però quel-
la che mi sta maggiormente a 
cuore è la Cripta, sia per il sog-
getto sia per il tempo impiega-
to. In particolare alla scena del-
la flagellazione di Gesù curvo su 
di una colonna. Non avevo mai 
visto la Sacra Sindone dal vivo 
e al II Congresso Internazionale 
sulla Sindone, che si è svolto a 
Torino durante l’ostensione del 
1978, i due scienziati americani 
della NASA, John P. Jackson ed 
Eric J. Jumper, hanno portato la 
dimostrazione che Gesù era sta-
to curvo su qualcosa durante la 
flagellazione. Fu assai commo-
vente l’abbraccio che seguì al-
la presentazione che feci della 
scena da me dipinta, già oltre 20 
anni prima, esattamente secon-
do la loro scoperta. L’arte e la  
scienza per vie diverse si erano 
incontrate.

[ Filomena Marchese ]

UN CAPOLAVORO DI ARTE SACRA CONSERVATO NELLA CHIESA DI SAN NICOLA 

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

Intervista esclusiva per Voce di Popolo al maestro Enzo Liberti, 
autore della Via Crucis della Chiesa Matrice di Sant’Agata di Puglia 

Da 50 anni in cripta
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Giovedì 28 febbraio alle 16.30 
a Molfetta presso la Fabbrica di 
San Domenico è stato organiz-
zato da Mosaico di Pace, rivi-
sta mensile promossa dal movi-
mento cattolico internazionale 
per la Pace “Pax Christi”, un in-
contro dal titolo “Arca di Pace, 
il sogno di don Tonino Bello”. 
Questo evento rappresenta uno 
dei passi che la nostra regione 
deve fare per arrivare, con ani-
mo consapevole e appassiona-
to, al 15 marzo, data della XIII 

Giornata Nazionale in me-

moria delle vittime di tut-

te le mafie che si terrà a Bari 
e che è stata promossa da Libe-
ra. Giuseppe Ardito, Presidente 
Regionale ACLI – Puglia, ha in-
trodotto i lavori e la giornalista 
Stefania Cardo ha moderato gli 
interventi di Nicola Colaianni, 
Docente universitario ed edito-
rialista; Rosa Siciliano, Diretto-
re di Mosaico di Pace; Giancarlo 
Piccinni, Fondazione Don Toni-
no Bello. Durante il dibattito è 
emersa la necessità di realizza-
re nella nostra regione un’au-
tentica progettualità politico-
istituzionale, cui la dimensione 

associativa è chiamata a parte-
cipare. Scrive Hannah Arendt: 
“L’Uomo è a-politico. La politica 
nasce tra gli uomini, dunque de-
cisamente al di fuori dell’uomo 
[…]. La politica nasce nell’infra, 
e si afferma come relazione”. Le 
associazioni, dunque, nascono 
dalla relazione e si nutrono di 
relazione, quindi, sono uno spa-
zio pubblico dove si esercita il 
paradigma del politico ed è pos-
sibile programmare, pianificare 
e determinare nuove politiche 
sociali, attente alle esigenze e 
ai bisogni dei cittadini. L’Arca di 
Pace era la definizione utilizza-
ta da Don Tonino Bello per de-
finire la regione Puglia che, nel-
l’aprirsi al Mediterraneo per vo-
cazione storica e geografica, si 
apre ad un immaginario valoria-
le altro, lontano da quella logi-
ca del profitto e dall’individua-
lismo esasperato che caratteriz-
za i nostri mercati e le nostre re-
lazioni. Il pensiero meridiano, 
teorizzato da Franco Cassano, 
sostiene che l’Italia meridiona-
le e l’Africa siano le portatrici 
di un nuovo pensiero “quel pen-

siero che si inizia a sentir den-
tro laddove inizia il mare, quan-
do la riva interrompe gli integri-
smi della terra (in primis quello 
dell’economia e dello sviluppo), 
quando si scopre che il confine 
non è un luogo dove il mondo 
finisce, ma quello dove i diver-
si si toccano e la partita del rap-
porto con l’altro diventa diffici-
le e vera. Il pensiero meridiano 
infatti è nato proprio nel Medi-
terraneo, sulle coste della Gre-
cia, con l’apertura della cultura 
greca ai discorsi in contrasto, ai 
dissoi logoi”. L’economista Ser-

ge Latouche, dal canto suo, no-
nostante creda in una sensibi-
lità meridiana piuttosto che in 
una reale alterità meridiana, so-
stiene che esclusivamente nella 
società informale, in cui la sfera 
economica è integrata nella sfe-
ra sociale, sia possibile limitare 
le spinte individualiste della lo-
gica mercantile. L’informale na-
sce nel Mediterraneo e pone le 
basi per nuova civiltà, che con-
servando e difendendo l’apertu-
ra al Mediterraneo, è più convi-
viale, più umana e più attenta al 
sociale.

Dall’Arca di Pace 
al Pensiero Meridiano

CENTO PASSI VERSO LA XIII GIORNATA DELLA MEMORIA IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE

[ Monica Gigante ]

Sempre più costoso cresce-
re i figli, soprattutto se au-
mentano i prezzi dei beni pri-
mari, e i salari perdono il po-
tere dacquisto. Domenica, 2 
marzo scorso, in 1300 piaz-
ze italiane, giornata nazio-
nale per la raccolta di firme 
per chiedere maggiore equi-
tà fiscale per le famiglie. Ban-
chetti per le firme anche nelle 
piazze pugliesi.

La petizione popolare “Per 
un fisco a misura di fami-
glia” è stata promossa dal Fo-
rum nazionale delle associa-
zioni familiari. Non una legge 
di iniziativa popolare, ma una 
semplice petizione da conse-
gnare ufficialmente al Presi-
dente della Repubblica il 15 
maggio, in occasione della 
Giornata Internazionale della 
Famiglia. Una petizione con 

la quale si chiede un sistema 
di deduzioni dal reddito pa-
ri al reale costo di manteni-
mento di ogni figlio a carico, 
e nel quale l’imponibile ven-
ga calcolato non solo in base 
al reddito percepito ma anche 
in base al numero dei compo-
nenti la famiglia.

La petizione è stata lancia-
ta qualche mese fa all’interno 
delle associazioni aderenti al 
Forum; migliaia le firme già 
raccolte dalle associazioni pu-
gliesi. I forum provinciali e lo-
cali della Puglia hanno anche 
provveduto, nei mesi scorsi, a 
lanciare l’iniziativa con conve-
gni e iniziative adeguate. 

“Ora scenderemo in piaz-
za per chiedere a tutti i cit-
tadini di sostenere la nostra 
petizione”, afferma Lodovica 
Carli, presidente del Forum 

regionale delle associazioni 
familiari. “Promuovere ade-
guate politiche familiari che 
tutelino e sostengano le fun-
zioni della famiglia e dei suoi 
diritti è una delle finalità del 
Forum che rappresento, - af-
ferma Carli – e credo che in 
questo momento chiedere in-
terventi mirati per far sì che 
ogni famiglia abbia la possi-
bilità economica di crescere 
ed educare i propri figli non 
può che essere una nostra 
priorità”. “Ma il nostro compi-
to – continua – è anche quello 
di far sì che le famiglie parte-
cipino attivamente e respon-
sabilmente alla vita socia-
le, politica ed economica del 
nostro paese. E per questo 
mi auguro che accorrano nu-
merose ad apporre la loro fir-
ma per una vera equità fisca-

Forum delle Associazioni familiari, 
il popolo del Family Day torna in piazza

le, davvero a misura di fami-
glia”. 

Anche l’Unitalsi ha sotto-
scritto la petizione e ha as-
sicurato la raccolta firme 
presso i propri stand, in oc-
casione della Settima Gior-
nata Nazionale Unitalsi “Per 
te un piccolo gesto, per lo-
ro un grande dono”. In ogni 
piazza – saranno millequa-
rantacinque in tutta Italia! – 

sarà offerta una piantina di 
olivo, simbolo di pace e di 
comunione fraterna, ed i lo-
ro banchetti saranno attrez-
zati per la raccolta firme per 
la petizione sul “ Fisco a Mi-
sura di Famiglia ”.

Ricordiamo che le infor-
mazioni utili sulla petizione 
si possono reperire sul sito 
del Forum nazionale, www.
forumfamiglie.org.
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L’attore romano Fabrizio Buc-
ci, interprete di numerose fic-

tion televisive, ha incontrato i 
ragazzi dell’Azione Cattolica di 
S. Marco in Lamis. La manifesta-
zione si è svolta sabato 1 marzo 
in un’affollatissima sala del cine-
ma comunale “F. De Robertis”. 

L’incontro s’inserisce nel 
cammino di formazione dei ra-
gazzi che, in quest’anno socia-
le, sono chiamati a riflettere sul 
senso della strada come metafo-
ra di vita. Bucci ha interpretato 
fiction di grande successo tele-
visivo, come Maria Goretti nel 
ruolo di Alessandro Serenelli; 
L’Inchiesta nel ruolo principa-
le di Gesù; Don Bosco nel ruolo 
di Bruno, il ragazzo che il sacer-
dote torinese toglie dalla stra-
da; Pompei nel ruolo di un pre-
toriano romano; Pietro nel ruo-
lo del discepolo. Bucci è impe-
gnato, anche, nel teatro dove re-
cita con importanti registi. Inol-
tre, è stato chiamato a recitare 
davanti a Benedetto XVI duran-
te il grande raduno dei giovani 
italiani a Loreto, nel settembre 
scorso. L’incontro con Bucci co-
stituisce per i ragazzi dell’ACR 
un’altra pietra miliare sul cam-
mino che stanno percorrendo. 
Nei mesi scorsi ci sono state al-
tre due testimonianze importan-
ti come quella con Michele Pir-
ro, campione italiano di motoci-
clismo, per riflettere di sicurezza 
stradale e con i giocatori dell’U.
S. Foggia per parlare dei valo-
ri che lo sport deve vivere e tra-
smettere ai più giovani. 

L’attore romano non si è sot-
tratto alle numerose domande 
poste dai ragazzi e ha testimo-
niato come la santità, interpre-
tata attraverso le fiction, sia una 
strada privilegiata nella crescita 
umana e cristiana. All’incontro è 
intervenuto il sindaco della cit-
tà Michelangelo Lombardi che 
si è detto soddisfatto dal suc-
cesso della manifestazione per il 

messaggio positivo che essa tra-
smette alle giovani generazioni. 
Inoltre, sono intervenuti il pre-
sidente diocesano d’Azione Cat-
tolica Gianni Vitrani e la respon-
sabile ACR Floriana Salvatore. 
Momento centrale dell’incontro 
è stata la visione di alcune par-
ti che Bucci ha interpretato nei 
film dedicati alla vita di Santa 
Maria Goretti e di don Bosco. 

Sollecitato dalle domande dei 
ragazzi, Bucci ha parlato del-
l’importanza di ricevere e di da-
re perdono come segno di spe-
ranza e di luce. Ma ha anche rac-
contato come sia stata impegna-
tiva l’interpretazione di Gesù di 
Nazareth e dei risvolti di vita che 
essa ha dato alla sua esistenza. 
Bucci ha rilevato ai ragazzi, che 
alcuni personaggi rimangono 

più impressi perché rispecchia-
no anche la vita privata. Inoltre, 
Fabrizio Bucci ha detto che per 
diventare un bravo attore c’è bi-
sogno di tanto studio e lavoro 
personale. 

Stimolati dalle testimonianze 
ricevute, i ragazzi sono chiama-
ti ad essere “Superstrada”, cioè 
persone che non si fanno tra-
volgere dagli eventi, soprattut-
to quelli negativi, ma diventano 
protagonisti d’incontri speciali 
che sanno dare sapore alla loro 
esistenza e prima ancora diven-
tano interpreti della missione 
che Gesù affida anche ai più pic-
coli. Fabrizio Bucci nella stessa 
giornata ha incontrato i ragaz-
zi delle quinte elementari della 
scuola S. Giovanni Bosco, per 
una lezione di recitazione. 

Intervista 
a Fabrizio Bucci
Che cosa vuol dire essere 

attore per un giovane d’og-

gi?

È una responsabilità, perché 
sembra un mestiere alla mano e 
a volte è fatto credere, attraver-
so i reality show, che sia un la-
voro semplice e di facile gestio-
ne. In realtà è un mezzo di co-
municazione in cui si richiede 
studio, consapevolezza e uma-
nità. 

La scelta di fiction a carat-

tere religioso è stata una ca-

sualità, oppure dietro ci so-

no motivi anche di fede?

Una casualità. È successo so-
lo per la stima che ho ricevuto 
da registi e produzioni che trat-
tano questi temi. Anche se de-

vo affermare che bisogna saper 
scegliere i ruoli per tracciare un 
orizzonte d’attesa (il pubblico) 
verso il quale rapportarsi.

Entrare nel cuore della 

gente è una responsabilità 

non indifferente. Ti senti re-

sponsabile in quanto perso-

naggio pubblico della tua vi-

ta privata? 

No. Cerco di mantenere scis-
se le due cose. Sostengo l’idea 
che l’artista (letterato, pittore, 
attore…) chiunque abbia a che 
fare con se stesso non deve es-
sere influenzato nella sua vita 
privata. 

Il Papa recentemente ha 

parlato dell’educazione dei 

giovani e dei ragazzi. I film 

possono essere un ottimo 

viatico per lanciare messag-

gi positivi?

Si, senza dubbio. Ben raccon-
tati sono dei messaggi educativi 
molto efficaci. Sono d’accordo 
con il Papa, quando parla del-
l’emergenza educativa, ma de-
vo anche dire che i giovani de-
vono vivere la realtà in cui sono 
immersi. E anche le fiction de-
vono rispettare la realtà, perché 
a volte si danno delle false rap-
presentazioni dei fatti solo per 
creare attrazione. 

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

A partire da giovedì 6 mar-
zo Il Giornalino, settimana-
le per ragazzi edito da Perio-
dici San Paolo, pubblicherà Il 
Vangelo a fumetti e, di se-
guito, La Storia di San Pao-

lo a fumetti, quattro volumi 
per il Vangelo, con disegni di 
Roberto Rinaldi e testi di don 
Tommaso Mastrandrea e Giu-
seppe Ramello, e due volu-
mi per Paolo di Tarso, in una 
riedizione del famoso fumet-
to “Paulus” di Gianni De Lu-
ca con testi di don Tommaso 
Mastrandrea. Nell’anno dedi-
cato alla Bibbia, di cui sarà tra 
breve disponibile la nuova tra-
duzione CEI, e anno giubilare 
di San Paolo a venti secoli dal-
la nascita, Periodici San Paolo 
vara una nuova iniziativa per 
comunicare agli adolescenti e 
ai ragazzi il messaggio di sal-
vezza attraverso il linguaggio 
dei fumetti. L’iniziativa inten-

de agevolare l’opera della fa-
miglia, della parrocchia, dei 
catechisti e di quanti sono im-
pegnati nella trasmissione del-
la fede e dei contenuti cultura-
li che aiutano a comprendere 
la figura storica del Cristo. La 
storia a fumetti sfrutta un ori-
ginale approccio didattico im-
maginando che, ai giorni no-
stri, sette studenti si radunino 
all’università di Gerusalemme 
per studiarvi scienze bibliche. 

Sotto la guida del profes-
sor Davidson i ragazzi, di di-
verse etnie e religioni, affron-
teranno come “percorsi di stu-
dio” l’infanzia, il battesimo, la 
vita pubblica, le parabole, i 
miracoli e il messaggio di Ge-
sù Cristo. Ogni studente giun-
ge a Gerusalemme in posses-
so di una specializzazione nel 
campo del sapere: dalla fisica 
all’astronomia, dall’economia 
all’arte, alla linguistica, al dirit-

to, all’archeologia. Questo da-
rà modo al racconto di arric-
chirsi con una precisa, ma non 
opprimente, documentazione 
storico scientifica consenten-
do ai protagonisti (e ai letto-
ri) di scoprire il Cristo per in-
terrogarlo, in un certo senso 
per sfidarlo, prima di crede-
re in lui. Le storie sono prece-
dute da brevi introduzioni di 
noti biblisti: monsignor Rinal-
do Fabris, presidente dell’As-
sociazione Biblica Italiana, e 
monsignor Patrizio Rota Sca-
labrini, docente di Esegesi bi-
blica presso la Facoltà Teolo-
gica dell’Italia Settentrionale 
e di Ebraico biblico al Semi-
nario Teologico di Bergamo. 
Il racconto dei Vangeli è divi-
so in quattro volumi da 64 pa-
gine: “Una stella a Betlemme” 
in uscita il 6 marzo; “Il discor-
so della montagna” il 13 mar-
zo; “Il terzo giorno: la Risurre-

zione” uscirà in occasione del-
la Pasqua il 20 marzo; “Gli ami-
ci di Gesù” in uscita il 27 mar-
zo. I due volumi sulla figura di 
Paolo di Tarso, entrambi inti-
tolati “La Storia di San Paolo a 
fumetti - Il passato nel futuro” 
saranno invece in diffusione il 
3 e il 10 aprile prossimi.

Il Vangelo e la Storia di San Paolo a fumetti

UN INTERESSANTE INCONTRO A SAN MARCO IN LAMIS CON IL NOTO ATTORE DI FICTION

Ciak con Fabrizio Bucci
[ Antonio Daniele ]
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Gli appuntamenti che segnaliamo so-
no i seguenti: l’8 marzo, ore 17.30, Sala 
Rosa del Vento, via Arpi 152, inaugura-
zione della Collettiva d’Arte “ESSERE 
DONNA” (fino al 13 marzo), presenta-
zione dell’arch. Maria Bianco. A segui-
re la relazione della dott.ssa Valeria De 
Trino “Donna Oggi Donna Sempre”.

Il 12 marzo, ore 17.30, l’Associazio-
ne Amici della Fondazione organizza 
un’interessante relazione della dott.
ssa Iolanda Vivoli dal titolo: “La de-
pressione è donna?”.

La Giornata Internazionale
delle Donne
L’occasione è la ormai diffusa “Fe-

sta delle Donne”, in realtà Giornata In-
ternazionale della Donna, nata per ce-
lebrare le conquiste sociali, politiche 
ed economiche delle donne, a 100 an-
ni da quell’incendio dell’8 marzo 1908 
che, avvolto dalla leggenda, viene indi-
cato come il suo mito fondativo. Anco-
ra un “probabilmente” per il 1910 quan-
do Clara Zetkin durante l’Internazio-
nale Socialista di Copenaghen avrebbe 
proposto di istituire la Giornata. Data 
certa quella dell’8 marzo 1917 quando 
le operaie di Pietroburgo manifestaro-
no contro la guerra e la mancanza di 
cibo, durante la Rivoluzione.

In Italia, nel secondo dopoguerra, la 
Giornata Internazionale della Donna 
fu ripresa e rilanciata dall’UDI (Unio-
ne Donne Italiane) che associò nel con-
tempo alla data dell’8 marzo l’ormai 
tradizionale fiore della mimosa così 
comune a Roma e per niente costoso.

Donne in Arte
Quattro pittrici foggiane (o qua-

si) sono le protagoniste della collet-
tiva che si inaugura l’8 marzo in Fon-
dazione: Carolina Triggiani, Rosa Al-
ba Ricco, Patrizia Maggi, Licia Mag-
gi (che vive a Roma). Hanno costitui-
to dal settembre scorso, in occasione 
di una mostra un gruppo artistico de-
nominatosi “Donne in Arte”, che ha ri-
cevuto ottime critiche. Amiche, sorel-
le, studentesse all’Accademia e poi col-
leghe, espongono 5 tele per ciascuno in 
cui raccontano i valori (P. Maggi), gli 
stati d’animo (Ricco), la ricerca antro-
pologica (Treggiani) e le diversità nel 
mondo (L. Maggi) della donna. “Sia-
mo molto amiche” dice Patrizia Maggi, 
“parliamo poco – aggiunge Rosa Ric-
co – più che altro lavoriamo e ci con-
frontiamo”. Sottolineano che sono po-
chissime le donne nella storia dell’Ar-
te. Molte artigiane, critiche, storiche, 
poche operatrici.

Le artiste foggiane insegnano in 
Istituti Artistici: Discipline Pittoriche 

(Maggi e Ricco), Discipline Geometri-
che (Triggiani).

4 modi di leggere la Donna
Il talento di Patrizia Maggi fu indivi-

duato da un insegnante di Educazio-
ne Artistica delle Medie, quindi il Li-
ceo Artistico a Foggia e Bari e l’Acca-
demia a Foggia. Un Expo a Bari nell’81 
poi, come sempre accade alle donne, 
20 anni senza dipingere per dedicar-
si alla famiglia. Ama Klimt, usa colo-
ri caldi, gli azzurri, l’oro. Le sue figure 
femminili raccontano di angosce, sof-
ferenza, dignità, ambiguità come la te-
sta metà maschile (triste) e metà fem-
minile (sorridente, per la forza e la ric-
chezza di cui la donna è portatrice).

Rosa Alba Ricco a nemmeno due an-
ni sapeva riprodurre le figure che la 
mamma le disegnava. Per convincere 

i genitori a farle frequentare l’Istituto 
D’Arte dovette andare personalmente 
a casa sua un’insegnante. Anche per lei 
l’Accademia a Foggia. Anche lei “bloc-
ca” la sua vena creativa per alcuni anni 
per la cura dei figli. Ama Guttuso per il 
segno grafico e per il colore, Michelan-
gelo per l’armonia e l’equilibrio. Met-
te in prima piano le donne e i loro sta-
ti d’animo. Le sue donne sono sognan-
ti, allegre, pensierose, sensuali. I colo-
ri forti, contrastanti, cromaticamente 
vivaci.

Licia Maggi è interessata alle don-
ne di diverse culture con denunce an-
che molto forti, come il volto della ra-
gazza durante l’infibulazione o la don-
na con il burqa sollevato a mostrare la 
sua nudità.

Carolina Triggiani ama e recupera le 
più antiche e arcaiche forme espressi-
ve: la rappresentazione della donna co-
me la Grande Madre la vita, la fecondi-
tà, spesso senza testa e senza gambe, 
cioè anche prigioniera e bloccata nel 
suo ruolo. Elaborazione dell’antico a 
cui unisce ricerca e sperimentazione. 

La depressione è donna?
Le artiste hanno affermato che ora 

che dipingono con rinnovata ispirazio-
ne si sentono “rivivere”, sono “rinate”, 
stimolate a produrre, hanno “una cari-
ca in più”, stanno meglio. 

Premesso questo, mercoledì 12 mar-
zo, a cura degli Amici della Fondazio-
ne, alle ore 17.30, nella Sala Rosa del 
Vento, la dott.ssa Iolanda Vivoli affron-
terà uno dei gravi problemi delle don-
ne nel mondo moderno.

“La depressione è donna?”, questo il 
titolo della relazione della giovane psi-
cologa foggiana, con un curriculum di 
tutto rispetto, che parlerà della malat-
tia che interessa il 25% delle donne du-
rante l’intero arco della loro vita, tra-
sversale ai vari gruppi sociali con di-
versi livelli economici e culturali. 

La dott. Vivoli dimostrerà che la de-
pressione è legata all’essere donna, nel 
senso fisiologico e sociale, cioè alla 
quantità e qualità degli ormoni ma an-
che al sovraccarico di responsabilità e 
fatica, per la cura per i figli, il marito, la 
casa, al restringimento dei propri spa-
zi e alla negazione  dei propri bisogni. 

I fattori di rischio che accomunano 
le donne sono: la molteplicità di ruoli 
svolti (lavoro familiare ed extra-fami-
liare), discriminazione di genere, po-
vertà, disoccupazione, violenza dome-
stica e violenza sessuale, “severi even-
ti di vita che causano un senso di per-
dita, inferiorità, umiliazione o oppres-
sione”.  

La dott.ssa Vivoli fornirà anche pre-
ziosi consigli sulle buone pratiche per 
la prevenzione della depressione come 
la cura di sé, l’autonomia, la socializ-
zazione, il coltivare i propri bisogni e i 
propri interessi. 

A r t e  &  L i e t i  e v e n t i
[ Giustina Ruggiero ]

Donne che riflettono sulle donne
8 E 12 MARZO: LA FONDAZIONE BDM PROMUOVE UNA MOSTRA E UNA RELAZIONE SULLA DEPRESSIONE

Arte e Scienza per celebrare la Giornata Internazionale della Donna

Il 28 febbraio 2008 
è nata 

Valentina
Carretta

Auguri ai genitori 
Pino e Francesca 

Carretta
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Questi ultimi mesi hanno ospi-
tato un paio d’eventi importanti 
per il futuro politico della Rus-
sia: le elezioni dei rappresentan-
ti presso la camera bassa legisla-
tiva (2 dicembre 2007) e quelle 
del nuovo presidente federale (2 
marzo 2008).

Il sistema 
elettorale russo
In Russia i cittadini eleggo-

no unicamente la camera bas-
sa (Duma), mentre l’altro ramo 
dell’Assemblea Federale (Fede-

ral’noe Sobranie), il Consiglio 
della Federazione (Sovet Fede-

racii), vede i propri membri no-
minati dai rappresentanti di cia-
scuna entità federata nello Stato 
russo (si tratta di 84 soggetti: 21 
repubbliche, 47 province, 8 terri-
tori, due città federali, 5 distretti 
autonomi ed una provincia auto-
noma). La Duma detiene il pote-
re legislativo collegialmente col 
Consiglio della Federazione. Di-
versamente dalle consultazioni 
precedenti, a dicembre la Duma 
è stata eletta in base ad un siste-
ma di suddivisione dei seggi tra i 
partiti in proporzione ai voti ot-
tenuti, con l’abolizione pertan-
to della quota maggioritaria che 
in passato rappresentava metà 
dei seggi (favorendo spesso in-
dipendenti o piccoli partiti re-
gionali). La soglia di sbarramen-
to è stata ulteriormente innalza-
ta dal 5% al 7%, ed è stato aboli-
to il “voto contro tutti”, partico-
larità del sistema elettorale rus-
so. Nonostante le accuse (spes-
so scomposte e nient’affatto cir-
costanziate) tutti i partiti duran-
te la campagna elettorale hanno 
avuto a disposizione spazi televi-
sivi; inoltre i circa 400 osservato-
ri internazionali non hanno rav-
visato irregolarità. Undici partiti 

hanno preso parte alla competi-
zione elettorale e quattro partiti 
sono entrati a comporre la nuo-
va Duma: a Edinaja Rossija 
(315 seggi), KPFR (57 seggi), LD-
PR (40 seggi) e Spravedlivaja 

Rossija (38 seggi). È interessan-
te notare come dei sette partiti 
esclusi, nessuno riesca neppure 
ad avvicinarsi alla soglia del 7%; 
tanto che persino la vecchia so-
glia del 5% si configurerebbero 
come un ostacolo pressoché in-
sormontabile per loro. Il proget-
to, a lungo perseguito dal Crem-
lino, d’una “semplificazione” del-
la politica russa attraverso la ri-
duzione dei partiti sembra dun-
que avere avuto successo e non 
vada eccessivamente a discapito 
del pluralismo: dei 4 partiti rap-
presentati in parlamento, uno si 
pone a garante dello status quo 
(Edinaja Rossija), uno mira al 
ritorno almeno parziale ai fasti 
dell’URSS (KPFR), uno s’ispira 
fin nel nome alla liberal-demo-
crazia benché con sfumature na-
zionalistiche (LDPR), e l’ultimo 
propugna un’organizzazione sta-
talista e socialista ma non ideo-
logica (Spravedlivaja Rossija). 

Il succeso di Russia Unita
Il successo di Edinaja Rossija 

è stato travolgente. La decisione 
di Putin d’esporsi pubblicamente 
e di capeggiare col proprio nome 
le liste elettorali del partito ha 
sortito i suoi effetti. Tale mossa è 
derivata probabilmente dalla vo-
lontà di Putin, oltre che di otte-
nere un’ultima sanzione popola-
re del proprio operato, anche di 
garantire un’ampia maggioranza 
parlamentare al “partito del po-
tere”, oltreché legittimarsi come 
ovvia scelta per il posto di pri-
mo ministro una volta lasciata la 
presidenza (ed infatti il suo suc-

cessore Dmitrij Medvedev ha su-
bito fatto propria quest’ipotesi). 
“Russia Unita” ha ottenuto circa 
il doppio dei voti in valore assolu-
to (44,7 milioni contro 22,8 milio-
ni) delle consultazioni preceden-
ti (2003), incrementando d’oltre 
il cinquanta per cento il risulta-
to percentuale (37,57% nel 2003) 
e garantendosi quasi 100 seggi in 
più. Più ancora che sottrarre voti 
ai propri rivali diretti (i quali han-
no invece mantenuto sostanzial-
mente il proprio peso), Edinaja 

Rossija si è dimostrata in grado 
di mobilitare una massa d’eletto-
ri che nel 2003 aveva rinunciato 
ad esprimere la propria prefe-
renza: l’affluenza ai seggi è infatti 
passata dal 55,57% al 63,71%; in-
cremento che ha ancor maggiore 
valore se si considera l’abolizio-
ne del voto “contro tutti” e la cri-
si dei piccoli partiti. Gli altri tre 
partiti entrati nella Duma hanno 
presentato tutti cali percentuali 
abbastanza contenuti. Questo è 
stato dovuto più ad un’incapaci-
tà d’attrarre i cittadini non schie-
rati (che si sono recati alle ur-
ne per votare Edinaja Rossija) 
che ad emorragie verificatesi tra 
i propri elettori: in valore assolu-
to, il KPFR ha guadagnato circa 
mezzo milione di voti, mentre il 
solo LDPR ha avuto una perdi-
ta abbastanza consistente, d’ol-
tre un milione di suffragi; l’elet-
torato di Spravedlivaja Rossija 
è rimasto pressoché intatto, pur 
considerando che nel 2003 essa 
si presentava come Rodina (Pa-
tria), ossia come coalizione di tre 
partiti che non sono oggi intera-
mente confluiti nel nuovo sog-
getto politico capitanato da Ser-
gej Mironov (presidente del Con-
siglio della Federazione), decisa-
mente più filo-putiniano del suo 
predecessore.

Per quanto concerne i parti-
ti al di sotto della soglia di sbar-
ramento, vale la pena notare so-
lo l’autentico disastro cui so-
no andate incontro le formazio-
ni neoliberali: escludendo da es-
se Graždanskaja Sila, che è sì 
d’ispirazione liberale ma non 
prona alle direttive di Washin-
gton bensì vicina al Cremlino, 
si nota come gli altri tre partiti 
messi assieme raggiungano ap-
pena il 2,66%. Ossia poco più del-
la metà della vecchia soglia di 

sbarramento, e ben lontani da 
quella attuale del 7%. Situazio-
ne appunto aggravata dalla tradi-
zionale frammentazione di quel-
l’area. Il crollo dell’SPS (“Unio-
ne delle Forze di Destra”), pas-
sata dall’8,6% di nove anni fa al-
l’attuale 0,96% (ma già era rima-
sta esclusa dalla Duma nel 2003, 
avendo ottenuto un 4% scarso), 
segna il definitivo ripudio da par-
te del popolo russo delle ricet-
te economiche neoliberali e mo-
netariste per difendere le quali il 
partito era sorto nel 1999, dopo 
l’addio alla politica di quello che 
fino ad allora ne era stato il pa-
ladino ed esecutore, Boris El’cin. 
I cittadini, confrontando il di-
sordine, la miseria e l’umiliazio-
ne nazionale dei tempi di El’cin 
con la rinnovata forza ed il cre-
scente benessere della Russia di 
Putin, non potevano che sceglie-
re per quest’ultima. Non meno si-
gnificativa è la dura sconfitta di 
Jabloko, rappresentante del vol-
to “informale” e “popolare” del 
neoliberalismo, che passa sotto 
il nome di “società civile”. Unico 
partito neoliberale e filo-statuni-
tense ad entrare in parlamento 
nel 2003, non è oggi andato oltre 
un misero 1,6%.

La vittoria di Medvedev
Sulla scia di queste elezioni le-

gislative dai risultati così netti e 
chiari, si è giunti alla consultazio-

ne popolare del 2 marzo. I candi-
dati registrati erano 10, ma solo 4 
sono arrivati a contendersi effet-
tivamente i voti della cittadinan-
za. Si sono invece confrontati 
quattro candidati, con i seguen-
ti risultati ufficiali: Dmitrij Me-
dvedev 68,9%; Gennadij Zjugà-
nov 18,3%; Vladimir Žirinovskij  
10,1%; Andrej Bogdanov 1,3%.

Dmitrij Medvédev diviene dun-
que il nuovo presidente della Fe-
derazione Russa. La sua candi-
datura è stata appoggiata perso-
nalmente da Vladimir Putin. Pur 
non appartenendo ad alcun par-
tito, Medvedev è stato sostenu-
to da Edinaja Rossija, Sprave-

dlivaja Rossija, Agrarnaja Par-

tija Rossii e Graždanskaja Sila. 
Più che grazie al proprio carisma 
personale – a dire il vero non in-
gente, anche se è possibile che se 
lo guadagni durante la sua presi-
denza – Medvedev ha ottenuto il 
proprio trionfo (Putin nel 2004 
era stato eletto col 71,31%, nel 
2000 col 52,94%; El’cin nel 1991 
non era andato oltre il 53,7%, e 
nel 1996 aveva dovuto ricorrere 
al ballottaggio per avere la me-
glio su Zjuganov) brillando del-
la luce riflessa del popolarissimo 
presidente Putin. Dmitrij Medve-
dev dovrebbe assumere ufficial-
mente la carica il 7 marzo; a quel 
punto sostituirà Viktor Zubkov, 
attuale primo ministro, con Vla-
dimir Putin.

P r i m o  P i a n o  
[ Daniele Scalea, redattore di Eurasia ]

La Russia 
dopo il voto

PLEBISCITO PER MEDVEDEV, IL DELFINO DI PUTIN

La carriera politica
La carriera politica è stata 

tutta percorsa all’ombra del 
proprio mentore, conosciuto 
all’inizio degli anni ‘90 quan-
do entrambi entrarono a far 
parte dell’entourage di Ana-
tolij Sobčàk, allora sindaco 
di Leningrado (per sua volon-
tà ribattezzata San Pietrobur-
go). Tra il 1991 ed il 1996 Me-
dvedev è stato consulente le-
gale della Commissione per 
le Relazioni con l’Estero di 
San Pietroburgo, alle dirette 
dipendenze di Putin che, nel 
dicembre 1999, l’ha voluto 
come vice-capo del persona-
le presidenziale (una sorta di 
“capo di gabinetto”). 

Nel 2003, promuovendo 
Medvedev al ruolo di capo di 
gabinetto fino ad allora dete-
nuto da Aleksandr Vološin, 
Vladimir Putin sancì il pro-
prio definitivo distacco da 
quel centro di potere noto 
come la “Famiglia” el’cinia-
na. Dal 2000 (a parte una pa-
rentesi annuale) Medvedev è 
anche presidente del Consi-
glio direttivo di Gazprom, la 
più strategica delle imprese 
di Stato russe. Nel 2005 è in-
fine divenuto primo vice-pre-
sidente, assieme a Sergej Iva-
nòv: s’erano così delineati i 
due papabili alla successione 
di Putin. 
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Si è svolto dal 25 al 29 feb-
braio l’annuale aggiornamento 
degli insegnati di religione sul 
tema  “Fede e bellezza”. 

Il corso, alla sua quarta edi-
zione, è stato promosso come 
sempre dall’Istituto di Scienze 
Religiose Ecclesia mater del-
la Pontificia Università  Late-
ranense di Roma. Dopo il sa-
luto e la presentazione da par-
te del direttore Giuseppe Lo-

rizio, la prima relazione è stata 
tenuta da suor Maria Franca 

Tricarico, della Pontificia Fa-
coltà Auxilium di Roma, che ha 
trattato il tema del Mistero di 

Cristo narrato dall’arte in cui 
si è soffermata sul perché del-
l’arte nella scuola, affermando 
come in essa “l’arte consente 
di accostare i ragazzi  al ‘vero’ 
e al ‘buono’ attraverso il ‘bello’, 
e questo è quanto mai urgen-
te oggi in una società domina-
ta dal frivolo”.  Inoltre, la rela-

trice ha specificato come l’arte 
cristiana è una sorta di esegesi 

pratica, non intesa nel senso 
scientifico, cioè ‘storico-criti-
co’, che intende comunicare il 
messaggio biblico per via del-
la bellezza. Il suo contributo va 
considerato nella potenza della 
Parola che, avvertita secondo i 
canoni della teologia del tem-
po, ha orientato gli artisti. Ha, 
infine, sottolineato l’importan-
za del riferimento alle fonti del-
la Sacra Scrittura e della patri-
stica per la corretta interpreta-
zione delle opere d’arte. 

L’architetto Luca Maria-

ni si è soffermato su La Bel-

lezza involucro della fede: lo 

spazio sacro. Nella sua rela-
zione il docente della Pontifi-
cia Università Lateranense ha 
voluto sottolineare come “l’ar-
chitettura è l’arte della funzio-
ne, l’unica che deve assolvere a 
precisi compiti che vanno oltre 

quello di essere oggetto esteti-
co che non possono prescinde-
re dal carattere spirituale che 
rivestono”. Con l’ausilio di dia-
positive, ha proseguito esami-
nando lo sviluppo storico del-
lo spazio sacro evidenziando 
le principali caratteristiche ar-
chitettoniche delle chiese dal-
le origini fino ai giorni nostri. 
“Purtroppo - ha concluso Ma-
riani - niente di ciò che il pas-
sato ci ha tramandato può es-
sere conservato nelle chiese di 
oggi”. La musica e l’ineffabile. 

La musica di Nietzsche è sta-
to il tema trattato da Claudia 

Caneva, della Pontificia Uni-
versità Lateranense, la quale 
ha sottolineato come la musica 
sia un linguaggio più immedia-
to di quello verbale e come “è 
ineffabile perché non è traduci-

bile in parole, ma è esistenzial-
mente più comprensibile”. La 
giovane docente si è anche sof-
fermata sulla musica di Nietz-
sche superando i pregiudizi sul 
‘maestro del sospetto’ ed evi-
denziandone i tratti positivi di 
questo compositore desunti da 
temi quali il religioso e l’amici-
zia. Figlio di pastore protestan-
te, per Nietzsche il cristianesi-
mo ha trovato molto spazio nel-
le sue composizioni. Celebre  è 
il brano sul Miserere. Adria-

no Ardovino, dell’Università 
di Chieti, si è prima sofferma-
to sul concetto di ‘estetica’ nel-
la prospettiva filosofica, inte-
sa come sensibilità, arte e bel-
lezza, e successivamente sul 
concetto dell’arte cristiana nel-
l’idealismo classico,  in parti-
colare sul massimo esponente 

della corrente tedesca: Hegel. 
Di lui ha sottolineato il propor-
zionamento tra forma e conte-

nuto. L’arte, la filosofia, la reli-
gione sono interpretate come 
forme assolute dell’Assoluto. 
L’essenza dell’arte cristiana è 
questa sproporzione tra le raf-
figurazioni e l’alterità. 

Dell’ultimo intervento del 
corso tenuto da Giuseppe Lo-

rizio sulla Estetica nella teo-

logia, è interessante il passag-
gio ‘dal fruire all’esperire il bel-
lo’, precisando che “nella cultu-
ra diffusa, i rischi di una este-
tizzazione dell’esperienza uma-
na nascono dalla sempre più 
accentuata tendenza dell’uomo 
a fruire del bello piuttosto che 
ad esperirlo”. Secondo Lorizio, 
l’uomo postmoderno, nei per-
corsi di fruizione dell’arte, si la-
scia trasportare più dalla capa-
cità delle diverse forme artisti-
che (figure, musica, letteratu-
ra) di ‘suscitare emozioni’, che 
dall’esperire il bello che richie-
de, invece, un ben altro atteg-
giamento e ben altre risorse in-
tellettuali e spirituali. Si tratta 
- ha concluso - di “percepire la 
trascendenza nell’immanenza, 
l’infinito nel finito o come di-
ceva Michel Henry, a proposito 
di Kandisky, di ‘vedere l’invisi-
bile’. La quantità della fruizione 
non è sempre necessariamente 
proporzionata alla qualità della 
percezione”.

[ Lucio Salvatore ]

S p e c i a l e  i n s e g n a n t i  d i  R e l i g i o n e

9 marzo 2008

Beati voi… che ora pian-

gete; che siete perseguitati 
(Mt 5, 4. 10)

Gli incontri (ore 9,00 – 16,00)
si terranno presso il Seminario 

Diocesano “Sacro Cuore”
(tel. 0881.711314) 
Via Napoli, Km. 2500 – Foggia

Per ulteriori informazioni 

telefonare a: don Pierino 

Giacobbe 347.7186283

Centro diocesano Vocazionale 
e Servizio diocesano 

per la Pastorale Giovanile 
dell’arcidiocesi di Foggia-Bovino

Incontri vocazionali 

Fede e bellezza
SI È TENUTO A GROTTAFERRATA, DAL 25 AL 29 FEBBRAIO, L’ANNUALE INCONTRO 

Si è svolto l’aggiornamento degli insegnanti di religione cattolica
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Voce di Popolo ha intervi-
stato Giuseppe Lorizio, Presi-
de  dell’Istituto di Scienze Reli-
giose Ecclesia mater e Ordina-
rio di Teologia fondamentale al-
la Pontificia Università  Latera-
nense di Roma.    

Mons. Lorizio, qual è il 

senso di questo percorso?

Questo è il quarto dei corsi 
nazionali per gli insegnanti di 
religione cattolica delle scuole 
superiori realizzato dall’Istituto 
Superiore “Ecclesia Mater” di 
Roma con il sostegno del Mini-
stero della Pubblica Istruzione. 
Nel primo ci siamo soffermati 
sul tema dell’unità dei saperi 

in rapporto all’Irc. Nel secondo 
sul rapporto tra scienza e fede, 
soprattutto in riferimento al-
le scienze di matematica e fisi-
ca; nel terzo sul rapporto tra fe-

de e storia, in particolare della 
storicità del Nuovo Testamen-
to, mentre quest’anno riguarda 
il tema della fede ed arte con at-
tenzione in particolare al bello 
sia nelle arti figurative, sia nel-
l’architettura, sia nella musica 
ed infine nella filosofia. Il fine 
di questi corsi è quello di far ri-
flettere gli insegnanti di religio-
ne cattolica nelle scuole supe-
riori affinché abbiano la possi-
bilità di possedere gli strumen-
ti adeguati per affrontare que-
ste tematiche nel momento in 
cui servono all’interno del per-
corso che loro svolgono nella 
scuola. E naturalmente ho cer-
cato anche di tener presente il 
fatto che l’Idr ha estremo biso-
gno di relazionarsi con i colle-
ghi di discipline affini; in questo 
caso ovviamente la disciplina 
più affine è quella della storia 
dell’arte. Negli altri casi, appun-
to, le discipline che sono state 
evocate. È questa la finalità più 
generale. Una finalità più con-
creta sarebbe quella di affer-
mare sempre più la necessità 
di una formazione permanen-
te dell’ Irc, perché, appunto co-
me vale per tutte le professioni, 
la formazione non si può ritene-
re conclusa con il termine de-
gli studi e l’acquisizione di un ti-
tolo accademico da potere poi 
utilizzare a livello professiona-
le. Ne va della professionali-
tà stessa dell’Idr, la quale ver-
rebbe facilmente essere messa 

in discussione nel momento in 
cui si mostrasse carente di un 
continuo aggiornamento. Il filo 
conduttore di tutto il discorso 
è sempre la teologia, in quan-
to, già nel primo di questi cor-
si e in tutto il lavoro che faccia-
mo per la formazione teologi-
ca dei laici e degli insegnanti di 
religione in particolare, tenia-
mo a precisare il fatto che l’in-
segnamento, la forma di sapere 
accademico di riferimento del-
la religione nelle scuole è il sa-
pere teologico. Il fatto che l’Ita-
lia non abbia la presenza della 
teologia nelle università pub-
bliche statali è un handicap da 
questo punto di vista, perché 
comporta di fatto, nella men-
talità diffusa e anche nella for-
ma mentis di molti uomini ac-
cademici, la convinzione che 
la teologia, in fondo, non abbia 
una sua dimensione scientifica. 
In questo senso, allora, diven-
ta anche un aiuto per la teolo-
gia stessa il poter mostrare co-
me un supporto di tipo accade-
mico e il più possibile scientifi-
co sia necessario per sostenere 
le diverse professionalità nel-
la Chiesa, tra cui quella dell’in-
segnante è solo una. L’auspicio 
sarebbe anche quello che altre 
forme di professionalità nella 
Chiesa, come per esempio l’im-
pegno della catechesi, dell’ani-
mazione della carità, nei diver-
si ambiti sia diocesani che par-
rocchiali, e sia anche naziona-
li venga sempre riferito ad un 
quadro teologico non solo per 
delineare, ma anche per defini-
re l’ambito di impegno. In que-
sto cerchiamo di svolgere so-
prattutto un lavoro di media-
zione tra i contenuti del sape-
re teologico che spesso restano 
abbastanza avulsi dai proble-
mi reali che la Chiesa stessa si 
trova ad affrontare nel suo per-
corso sia per le persone stesse 
e la loro crescita. In tal modo 
la teologia accademica penso 
che, sia attraverso questi isti-
tuti superiori di scienze religio-
se, sia attraverso queste attivi-
tà, si apre in qualche modo alla 
Chiesa e al mondo, perché una 
delle convinzioni che cerco di 
esprimere è quella secondo cui 
il luogo della teologia non è tan-
to l’accademia, quale supporto 

alla sua dimensione scientifica, 
ma la Chiesa stessa e la Chiesa 
nel mondo. 

Il tema di quest’anno è la 

bellezza della fede. Da quale 

prospettiva se ne parlerà?

Per quanto riguarda il tema 
specifico della bellezza, come 
dirò nella relazione conclusi-
va del corso, il problema di og-
gi ci trova di fronte alla possi-
bilità, non tanto pellegrina, di 
una deriva estetizzante della fe-
de, cioè la fede può essere fa-
cilmente ridotta al piano pura-
mente emozionale, affettivo, 
sentimentale dimenticando sia 
la valenza veritativa che quella 
etica. Allora nella nostra impo-
stazione della bellezza della fe-
de, tale dimensione viene espo-
sta anche in relazione al vero e 
al bene e quindi in modo tale 
che l’arte stessa non venga inte-
sa come autoreferenziale (l’arte 
per l’arte), ma come una possi-
bilità di percezione anche mol-
to concreta, quindi parlo di per-
cezione perché l’arte ha a che 
fare con il sensorio; una perce-
zione dell’infinito nel finito, del-
l’eterno nel tempo, dell’ineffa-
bile. Credo che passare da una 
e semplice fruizione del bello, 
come per esempio nel grande 
boom che hanno le esposizio-
ni, le mostre, i musei, le stesse 
chiese in cui la presenza del re-
ligioso, del sacro è molto forte 
nel nostro paese, diventa una 
possibilità per migrare da una 
semplice esposizione della bel-
lezza ad una esperienza del bel-
lo, nella quale si può cogliere il 
paradosso della bellezza, dota-

ta di una grandissima fragilità 
nel suo effimero, nel suo conte-
stualizzarsi, nel suo rappresen-
tarsi concretamente, ma di una 
fragilità che è dotata di una for-
za molto potente in ordine an-
che alla credibilità stessa della 

rivelazione.
I destinatari ultimi di que-

sti incontri sono gli alunni. 

Quale contributo possono 

ricevere dal corso?

Penso che, almeno nell’espe-
rienza che abbiamo avuto negli 
altri anni, che poi tra l’altro ab-
biamo sempre cercato di espri-
mere anche attraverso le pub-
blicazioni che raccolgono i ma-
teriali di questi incontri, torna-
re in classe non significa sem-
plicemente applicare quello 
che si è imparato, ma portare 
una consapevolezza in più; per 
esempio per quanto riguarda il 
tema del rapporto fede e scien-
za, al corso c’erano dei colle-
ghi che non avevano la perce-
zione dell’importanza e del-
la necessità di un dialogo con 
le scienze di  fisica e matema-
tica. Cosa, invece, che poi ri-
troviamo molto spesso all’in-
terno della cultura diffusa nel 
momento in cui, per esempio, 
il darvinismo diventa un’occa-
sione per alzare delle barrica-
te o per discutere di problemi 
che sono connessi con il tema 
della creazione. Così per quan-
to riguarda questo corso mi au-
guro che questa consapevolez-
za comporti per l’ Idr la possibi-
lità di far si che gli studenti non 
solo vedano il momento in cui 
si organizza, per esempio, una 

visita guidata, o vengono ac-
compagnati ad un concerto co-
me un’evasione, ma come pre-
ziosa occasione per compie-
re quel passaggio dal fruire al-
l’esperire il bello. Se l’insegnan-
te di religione coglie l’occasio-
ne nel senso che ho detto, cre-
do che abbia la possibilità di in-
cidere molto più che con delle 
lezioni tradizionali nel discorso 
della coscienza critica della re-
ligione e del rapporto con Dio 
dei ragazzi.

In futuro vi saranno altri 

corsi per gli Idr?

In cantiere c’è già il corso 
del prossimo anno che chiu-
de un ciclo e probabilmente ne 
potrebbe aprire un altro, per-
ché abbiamo già annunciato al 
Ministero e alla Cei la temati-
ca del prossimo anno. Ritenia-
mo di dover riflettere sul rap-
porto tra la teologia e la filoso-
fia e le scienze umane con par-
ticolare riferimento alla socio-
logia e alla psicologia. Quindi 
ci avvarremo del confronto-in-
contro e dialogo con sociologi 
e psicologi per tematizzare non 
solo la sociologia della religio-
ne, la psicologia della religio-
ne come accade normalmente 
nel momento in cui anche nel-
le facoltà teologiche ci si rife-
risce a queste scienze, ma per 
cercare di capire quali tipi di 
letture e interpretazioni del fat-
to-fenomeno religioso si attua-
no in questi due ambiti del sa-
pere, offrendo altresì la neces-
saria mediazione filosofica e la 
riflessione ulteriore di tipo teo-
logico-fondamentale.

Intervista a don 
Giuseppe Lorizio

S p e c i a l e  i n s e g n a n t i  d i  R e l i g i o n e
[ Lucio Salvatore ]
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Si è svolta nella serata di do-
menica 2 marzo l’esumazione e 
la prima sessione della ricogni-
zione canonica del corpo di san 
Pio da Pietrelcina. 

L’apertura della tomba è stata 
preceduta, il 28 febbraio, dall’in-
sediamento del Tribunale isti-
tuito per l’occasione dall’arcive-
scovo di Manfredonia – Vieste – 
San Giovanni Rotondo, mons. 
Domenico Umberto D’Ambro-
sio, delegato della Santa Sede 
per il Santuario e le Opere di Pa-
dre Pio. Il Tribunale è presiedu-
to dallo stesso Presule ed è com-
posto da: fr. Francesco Colacel-
li, sacerdote cappuccino, con 
il ruolo di delegato dell’Arcive-
scovo; don Michele Nasuti, del 
clero diocesano, con l’incarico 
di promotore di giustizia, e fr. 
Francesco Dileo, come notaio 
attuario. La loro nomina è con-
tenuta in un decreto di mons. 
D’Ambrosio, firmato in matti-
nata e letto durante la stessa se-
rata del 28 febbraio dal cancel-
liere della Curia di Manfredonia 
– Vieste – San Giovanni Roton-
do, don Matteo Tavano. Con lo 
stesso documento è stata nomi-
nata anche la commissione dei 
periti per l’esumazione e la rico-
gnizione canonica: Orazio Pen-
nelli (medico legale, sovrinten-
dente e direttore dell’area sani-
taria della Fondazione “Istituto 
San Raffaele – G. Giglio” di Ce-
falù), Luigi Pacilli (specializza-
to in Igiene, Medicina preventi-
va e Statistica sanitaria, diretto-

re sanitario di Casa Sollievo del-
la Sofferenza), Nicola Silvestri 
(medico legale, direttore sanita-
rio della ASL di Barletta-Andria-
Trani), Michele Bisceglia (ana-
tomo patologo di Casa Sollie-
vo della Sofferenza) e Nazzare-
no Gabrielli (perito del Vicaria-
to di Roma per la conservazione 
dei santi, biochimico in servizio 
presso la Santa Sede, che ha già 
trattato i corpi di numerosi san-
ti e beati, tra cui i papi Giovan-
ni XXIII, Pio IX, Pio X; don Orio-
ne; i coniugi Beltrame-Quattroc-
chi; Chiara d’Assisi; Giovanni 
della Croce e Francesca Save-
rio Cabrini). A loro si affianche-
ranno, per le incombenze mate-
riali: Giovanni Di Modugno, Vin-
cenzo Masciaveo, Nunzio La-
dogana, Matteo Marinano, Raf-
faele Mischitelli e i fratelli Gio-
vanni, Michele e Antonio Vale-
rio. Dopo la lettura del decre-
to tutti i nominati hanno presta-
to un «giuramento di fedeltà» 
sul Vangelo per gli adempimen-
ti «inerenti l’esumazione e la ri-
cognizione canonica delle spo-
glia mortali di San Pio da Pie-
trelcina». Quindi l’Arcivescovo 
ha chiamato cinque testimoni 
della sepoltura di Padre Pio, av-
venuta alle 22,30 del 26 settem-
bre 1968: l’ufficiale sanitario del-
l’epoca, Giovanni Grifa; i mura-
tori Gennaro Ricciardi e Dome-
nico Perno; gli stagnini Antonio 
e Matteo De Bonis. A loro mons. 
D’Ambrosio ha chiesto l’assicu-
razione di aver trovato il sepol-

cro nelle stesse condizioni in cui 
è stato lasciato dopo la tumula-
zione. La loro risposta afferma-
tiva è stata, poi, confermata con 
giuramento sul Vangelo. Al ter-
mine della serata è stato rimos-
so il blocco monolitico di «mar-
mo verde» che sovrastava la 
tomba di Padre Pio, con l’ausilio 
di quattro “binde” e di sei rulli di 
teflon. Infine è stato tolto il sot-
tostante gradino di marmo rosa, 
composto da due lastre a for-
ma di “C”, lasciando a vista uno 
strato di sabbia bianca. 

La breve cerimonia del 28 
febbraio si è conclusa con la be-
nedizione dell’Arcivescovo, il 

canto della “Salve Regina” e la 
lettura del verbale, controfirma-
to da quattro testimoni: il mini-
stro provinciale della Provincia 
religiosa “Sant’Angelo e Padre 
Pio” dei Frati Minori Cappucci-
ni fr. Aldo Broccato, il guardia-
no del Convento di San Giovan-
ni Rotondo fr. Carlo Maria La-
borde, il commissario della Cit-
tà di San Giovanni Rotondo Mi-
chele Di Bari e il sindaco di Pie-
trelcina Gennaro Fusco.

Più lunga è stata, invece, la li-
turgia della sera del 2 marzo, co-
minciata alle ore 22.00. All’ini-
zio della Celebrazione dell’Uf-
ficio delle Letture, presieduta 
da mons. D’Ambrosio, sono sta-
ti letti il Rescritto della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, il 
Decreto dell’Arcivescovo e l’au-
torizzazione dell’autorità civile. 
Quindi ha preso la parola fr. Al-
do Broccato per spiegare che 
l’esumazione e la ricognizione 
canonica esprimono «in primo 
luogo i sentimenti di profonda 
umanità che la nostra Provin-
cia nutre da sempre verso que-
sto suo figlio illustre che tanto 
ha amato la Provincia e tanto 
ha offerto e sofferto per essa». 
«Questo evento – ha proseguito 
il Ministro Provinciale – manife-
sti sempre più il segno della no-
stra fede nella comunione dei 
santi, nella risurrezione della 
carne e nella vita eterna. Infat-
ti la riesumazione del corpo di 

san Pio, mentre ci fa guardare 
da vicino le sue spoglie morta-
li, pur preziose e care al nostro 
cuore di uomini, devoti e con-
fratelli, deve spronarci ad alza-
re lo sguardo verso l’alto, verso 
la luce della vita di Dio che in 
Cristo si è manifestata nella sua 
morte e risurrezione».

Dopo la lettura di un brano 
della prima lettera di san Pie-
tro apostolo e di uno stralcio di 
due lettere di Padre Pio in cui 
descrive la trasverberazione e 
la stimmatizzazione del 1918, 
il Pastore diocesano ha tenu-
to una  breve riflessione sul si-
gnificato dell’evento. «Questo 
gesto – ha spiegato – si fa pre-
ghiera di lode e rendimento di 
grazie a Dio tre volte santo per 
averci donato nel suo Servo fe-
dele una ulteriore manifestazio-
ne del mistero della croce». «Il 
gesto della ricognizione cano-
nica – ha aggiunto – in risposta 
a una corale e circostanziata ri-
chiesta inoltrata alla Congrega-
zione delle Cause dei Santi dal 
postulatore generale dell’Ordi-
ne, fra Florio Tessari, su richie-
sta del ministro provinciale, fra 
Aldo Broccato, con la mia con-
vinta adesione e parere favore-
vole: è il punto di arrivo di una 
meditata e prolungata riflessio-
ne; rientra nella collaudata e se-
colare prassi della Chiesa; ri-
sponde alla storica responsabi-
lità di garantire, attraverso ap-

F o c u s

Padre Pio: 
effettuata la esumazione

IL 24 APRILE IL CORPO DEL SANTO CON LE STIMMATE SARÀ ESPOSTO ALLA PUBBLICA VENERAZIONE
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propriate procedure, una pro-
lungata conservazione del cor-
po del nostro Santo per permet-
tere anche alle generazioni che 
verranno la possibilità di vene-
rare e custodire le sue reliquie». 
Subito dopo sono state rimosse 
le quattro traversine di cemen-
to poste a copertura del sepol-
cro su cui era incisa la data del-
la tumulazione (26/9/1968) e ot-
to frati, alle ore 23.19, hanno 
estratto la triplice bara, di me-
tallo, legno e zinco, posizionan-
dola nell’area est della cripta. 
Il compito è stato affidato a fr. 
Mauro Jöhri (ministro genera-
le dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini), fr. Aldo Broccato, 
fr. Francesco Colacelli, fr. Fran-
cesco Dileo, fr. Francesco Lan-
gi (definitore provinciale), fr. 
Carlo Maria Laborde (guardia-
no del Convento di San Giovan-
ni Rotondo), fr. Mariano Di Vi-
to (componente della commis-
sione dei frati per la ricognizio-
ne) e fr. GianMaria Di Giorgio 
(definitore provinciale). Dinan-
zi alla bara mons. D’Ambrosio, 
insieme al Promotore di Giu-
stizia e al Notaio Attuario han-
no controllato l’integrità dei sei 
sigilli apposti la sera del 26 set-
tembre 1968, prima di romper-
li e rimuoverli. Alle ore 23,30 
il Presule, il Ministro Genera-
le e il Ministro Provinciale han-
no aperto il coperchio consen-

tendo all’Arcivescovo, ai com-
ponenti del Tribunale e ai peri-
ti di formarsi una prima, som-
maria idea sulle condizioni del 
corpo, poiché la lastra di vetro 
che lo ricopriva era appannata. 
Il Pastore diocesano ha, quin-
di, incensato le reliquie al canto 
del “Te Deum”. Successivamen-
te, mentre i presenti cantavano 
le Litanie dei Santi, don Miche-
le Nasuti, fr. Francesco Dileo, 
fr. Francesco Colacelli e mons. 
Domenico Umberto D’Ambro-
sio hanno accompagnato la ba-
ra in un ambiente appositamen-
te preparato per il trattamento 
delle spoglie mortali di san Pio 
da Pietrelcina, dove i periti han-
no effettuato una prima ispezio-
ne, riscontrando che «il cranio 
e gli arti superiori sono in par-
te scheletriti. Le restanti par-
ti presentano i tegumenti adesi 
ai piani sottostanti e molto umi-
di, ma suscettibili di trattamen-
to conservativo». In pratica, ha 
spiegato l’Arcivescovo, quando 
è avvenuta la sepoltura «l’into-
naco era molto fresco e ha tra-
smesso un’eccessiva umidità». 
Alla cerimonia sono intervenuti, 
tra gli altri, tutti i parenti di Pa-
dre Pio. C’erano gli otto figli del-
l’unica nipote vivente del Santo, 
Pia Forgione: Maria Giuseppa, 
Alfonso, Rachele, Orazio, Ma-
ria Pia, Tarcisia, Michele e Pio. 
C’era anche Pio Masone, nipo-

te di Felicita Forgione, sorella 
di Padre Pio. Hanno partecipa-
to anche Consiglia De Martino, 
la donna di Salerno guarita per 
intercessione di Padre Pio dalla 
rottura traumatica del dotto to-
racico, il cui miracolo è servito 
alla beatificazione del Cappuc-
cino di Pietrelcina, e Matteo Pio 
Colella, il ragazzo di San Gio-
vanni Rotondo affetto da una 
sindrome multiorgano scatena-
ta da una meningite, la cui gua-
rigione scientificamente inspie-
gabile è stata dichiarata “mira-
colo” per la canonizzazione. 

Tra le autorità religiose era-
no presenti: mons. Francesco 

Pio Tamburrino, arcivescovo 

metropolita di Foggia–Bovi-

no; mons. Andrea Mugione, ar-

civescovo metropolita di Bene-
vento; mons. Domenico Cor-
nacchia, vescovo di Lucera–
Troia; mons. Antonio Santuc-
ci, vescovo emerito di Triven-
to, mons. Juan Rodolfo Laise, 
vescovo emerito di San Luis (in 
Argentina), il vicario generale 
dell’Ordine dei Frati Cappucci-
ni, fr. Felice Cangelosi e tutto il 
Definitorio Generale. 

Prima della benedizione fina-
le e dell’inno a Padre Pio ha pre-
so la parola il Ministro Genera-
le dei Cappuccini che ha volu-
to benedire «il Signore Dio» per 
«le spoglie mortali» di Padre 
Pio «che furono ritenute degne 
di portare i segni del Cristo cro-
cifisso». Terminate le procedu-
re idonee per garantire al cor-

po del Santo le migliori condi-
zioni di conservazione, le spo-
glie mortali saranno composte 
in un’urna che sarà collocata, a 
partire dal 24 aprile prossimo, 
nella stessa cripta in cui Padre 
Pio è stato sepolto per 40 anni, 
per consentirne la venerazione 
da parte dei fedeli. Pur non es-
sendo obbligatorio prenotarsi, 
è stato istituito un numero te-
lefonico (0882 417500) per ga-
rantire a chi chiamerà la certez-
za del giorno e dell’ora di acces-
so alla cripta. Per i non prenota-
ti ci sarà un ingresso a parte, col 
rischio di dover attendere in co-
da per entrare.

Fondazione 

Voce di Padre Pio

Verbali in latino, bolle, con-
sulenza di medici e preghie-
re di ecclesiastici. Serve tutto 
questo per la ricognizione ca-
nonica sul corpo dei santi, co-
me è stato per padre Pio. 

Hanno fatto notizia in pas-
sato le ricognizioni sui corpi 
di Giovanni XXIII, il cui volto 
apparve intatto nel 2001 a 37 
anni dalla morte; di sant’An-
tonio, esaminato del 1981 per 
l’anno Antoniano, che raccol-
se a Padova 50.000 fedeli in 
un sol giorno; di san Gregorio 
Settimo papa, riesumato a Sa-
lerno, nel 1985, e sui resti delle 
cui ossa si trovarono brandelli 
del saio benedettino del pon-
tefice morto nel 1085. 

La prassi di controllare i re-
sti dei santi è comunemente 
applicata nella Chiesa. 

La ricognizione canonica in 
genere avviene per la beatifi-

cazione o per la canonizzazio-
ne o comunque nei casi in cui 
si voglia esporre il santo alla 
venerazione dei fedeli. 

Per padre Pio di Pietrelcina 
la procedura canonica è stata 
disposta, come ha confermato 
il vescovo di Manfredonia Do-
menico D’Ambrosio, in vista 
della esposizione del corpo, 
che avverrà dal prossimo 24 
aprile, per i 40 anni dalla mor-
te del frate delle stimmate. 

Ma come avviene la ricogni-
zione dei resti di un santo? C’è 
una commissione incarica-
ta delle procedure, composta 
da ecclesiastici, medici e tec-
nici. Viene aperta la cassa, o le 
casse, in genere dopo la recita 
di alcune preghiere, e si pro-
cede all’esame del contenu-
to della cassa. Concluso l’esa-
me, ci sono ulteriori momen-
ti di preghiera, e viene stilato 

un verbale della procedura se-
guita e dello stato in cui è sta-
to trovato il corpo. Solitamen-
te i documenti prodotti per la 
ricognizione – bolla che ricor-
da l’avvenimento, rogito in la-
tino con la relazione partico-
lareggiata della riesumazione 
dei resti e della successiva ri-
cognizione storico-scientifica, 
talvolta una pergamena con 
i nomi dei presenti – vengo-
no poi custoditi nella teca che 
contiene i resti del santo du-
rante l’esposizione alla vene-
razione dei fedeli. Con la ri-
cognizione il corpo o le par-
ti conservate vengono tratta-
ti per l’ulteriore conservazio-
ne. Del frate delle stimmate, 
con la ricognizione di ieri, so-
no state trovate intatte soltan-
to alcune parti. 

Tratto da 

La Gazzetta del Mezzogiorno

Riesumazione di San Pio
La complessa procedura canonica
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C’era una volta uno spec-
chio, inventato da uno spiri-
to maligno, che trasformava 
i paesaggi belli in luoghi spa-
ventosi e le persone che vi si 
specchiavano diventavano 
brutte e cattive. Gerda e Kay, 
due scolari amici, abitavano in 
case attigue; si vedevano ogni 
giorno e giocavano insieme. 
Un giorno un vento tempesto-
so mandò in frantumi lo spec-
chio e una scheggia minusco-
la finì nell’occhio di Kay. Da al-
lora divenne scorbutico anche 
con la sua amica. Una matti-
na, mentre andava a scuola in 
slitta, si vide affiancare da una 
più grande, trainata da due 
candidi cavalli. Kay vi aggan-
ciò la sua slitta e fu trascinato 
in una corsa folle che finì a se-
ra, nel regno del ghiaccio. Dal-
la grande slitta scese una bella 
signora, la perfida Regina del-
le nevi, di cui gli aveva raccon-
tato sua nonna. La Regina lo 
baciò sulla bocca, facendogli 
gelare anche il cuore. 

Intanto Gerda partiva al-
la ricerca di Kay. Giunse dap-
prima in un giardino incanta-
to, con fiori animati e animali 
parlanti e poi in un castello do-

ve ebbe in dono un vestito e un 
cocchio d’oro. Proseguì il viag-
gio, ma in un bosco venne cat-
turata da banditi; liberata dal-
la figlia del capo, riuscì a rag-
giungere la Lapponia e a ritro-
vare Kay, che non la riconob-
be Gerda continuò a chiamar-
lo e ad abbracciarlo, finché le 
sue lacrime d’amore sciolsero 
il ghiaccio nel cuore di Kay.

Ripartirono in groppa alla 
renna e quando arrivarono a 
casa furono accolti dalla fiori-
tura estiva delle rose.

Una fiaba per tutti
Non fu un’infanzia facile 

quella di Andersen (1805-75). 
Nacque da Odense, da fami-
glia umile e faticò molto per 
giungere alla notorietà, sic-
ché gli parve normale chiede-
re che, tornando a casa ormai 
famoso, la città fosse illumi-
nata per soddisfare la sua va-
nità. Trovava così conferma la 
previsione che una strega ave-
va fatto a sua madre: “Un gior-
no Odense si illuminerà a fe-
sta per ricevere tuo figlio”. E 
grandi riflettori si sono accesi 
tre anni fa, per ricordare i 200 
anni dalla nascita. Anche l’al-

lestimento de “La Regina delle 
nevi” del Teatro Kismet Opera, 
che Teresa Ludovico presenta 
a Foggia dopo una lunghissi-
ma tournée, gioca molto sulle 
luci di Vincent Longuemare.

Con i colori, le luci e attori 
funamboli che scendono dal-
l’alto in un effetto permanen-
te di nebbia e di neve, prende 
corpo l’immaginario favolisti-
co di Andersen, che si distacca 
da quello dei fratelli Grimm, 
Perrault, Hoffmann. Si ispirò, 
infatti, più che alle tradizioni 
popolari, agli spunti più dispa-
rati che includevano anche gli 
oggetti più modesti della quoti-
dianità. Si narra che uno scul-
tore ammirasse la sua capaci-
tà di costruire una storia per-
sino su un ago, tanto per fare 
un esempio. Nacque così “Un 
ago da rammendo”.

Accanto a questa poeti-
ca animistica, Andersen svi-
luppava anche temi diversi 
ai quali contribuivano i suoi 
viaggi, che avrebbero acceso 
la sua fantasia e la sua istin-
tiva eccentricità. “Viaggiare è 
vivere”, e allora eccolo per die-
ci anni fuori della Danimarca, 
in Germania, Francia, Italia, 
Grecia, Turchia, Svezia, Spa-
gna, Inghilterra.     

Nasce così la fiaba d’autore, 
ma non vi è nulla di edulcorato 
e non è certo neppure il lieto 
fine. Le sue storie raccontano 
anche di sofferenze, che tem-
prano il carattere, pur lascian-
do il segno. È la sua biografia 
a dettare questo stile. Col suo 
nasone, il suo fisico magro e 
allampanato, il suo carattere 
timido e nevrotico e i suoi mo-
di molto effeminati, era deri-
so dai suoi compagni e questo 

accentuava la sua sofferenza, 
l’isolamento e la sensazione di 
diversità. “Il brutto anatrocco-
lo” è chiaramente ispirato alle 
sue vicende. 

Viene così sfatato il mito che 
vorrebbe riconoscere nell’età 
infantile un mondo dorato e 
felice; in realtà la “fatica” del-
la crescita può essere segnata 
da sconfitte e, comunque, non 
è un percorso lineare. Egoista 
e ambizioso, Andersen non era 
tipo che si arrendeva, tanto 
che prima di approdare al suc-
cesso con le sue fiabe, si era 
occupato di marionette, aveva 
tentato di fare il cantante e an-
che il ballerino. 

Per queste ragioni le sue fia-
be trattano temi che si consi-

deravano fino ad allora estra-
nei alla comprensione dei bam-
bini. Anzi, nelle sue intenzioni, 
i piccoli non erano nemmeno 
gli unici destinatari: “Le fia-
be erano state raccontate per 
i bambini, ma anche gli adulti 
avrebbero dovuto avere il per-
messo di ascoltarle”. 

Quella di questa sera é, ad 
esempio, la metafora dell’ini-
ziazione, del delicato passag-
gio dalla fanciullezza alla pu-
bertà. Il vento suscitato dalla 
Regina e che frantuma lo spec-
chio è proprio il brusco cam-
biamento di carattere di Kay 
adolescente e segna quel mo-
mento imponderabile, cui se-
guiranno prove faticose, ri-
solte alla fine dalla forza del-
l’amore.

È l’amore che Andersen 
aveva cercato, ma invano, in 
Louise, figlia del suo protet-
tore Collin, in una ragazza di 
Faaborg e nella cantante Jen-
ny. Le lacrime di Gerda riesco-
no invece a sciogliere il cuore 
di Kay, ma stasera sarà il calo-
re del Teatro del Fuoco a scio-
gliere quel ghiaccio, a celebra-
re l’arte di Andersen e resti-
tuirgli idealmente una speran-
za d’amore

Il 15 e 16 marzo la fiaba di Andersen al Teatro del Fuoco

S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

La regina delle nevi
IL FASCINO DEL MONDO NUOVO CREATO DALLO SCRITTORE DANESE, 

TRA IL QUOTIDIANO E IL MERAVIGLIOSO

La Compagnia del Teatro 
Kismet ha aperto il 

Theaterfestival di  Zurigo
La compagnia del Tea-

tro Kismet Opera di Bari ha 
aperto il 5 marzo il “Blickfel-
der 2008 - Theaterfestival” di 
Zurigo con lo spettacolo “La 
regina delle Nevi”. 

Il lavoro diretto da Teresa 
Ludovico e che terminerà la 
sua lunghissima tournèe nel-
le prossime settimane, inau-
gurerà lo storico festival 
svizzero per ragazzi e adulti 
dedicato a teatro, danza, mu-
sica e arti visive.  Interpreta-
to da Elisa Canessa, Sonia 
Diaz, Elisabetta Di Terlizzi, 

Eve Guerrier, Francesco Ma-
nenti, Augusto Masiello, Fe-
derico Dimitri, con il dise-
gno luci di Vincent Longue-
mare (fresco di Premio Ubu 
per lo spettacolo “Sterminio” 
di Marco Martinelli), “La re-
gina delle nevi”, ha supera-
to le 160 repliche festeggerà 
i successi riscontrati in quasi 
due anni di programmazione 
il 15 marzo a Foggia, dove sa-
rà ospite del Teatro del Fuo-
co per il cartellone del Comu-
ne con il Teatro Pubblico Pu-
gliese.
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Foggia in zona play-off. Al-
zi la mano chi solo due mesi fa 
credeva alla quinta attuale po-
zione in classifica. Eppure il 
bello del calcio è proprio que-
sto: crederci fino alla fine! Chis-
sà dove sarebbero ora i satanel-
li se Nanu Galderisi fosse arri-
vato prima… Tuttavia, quando 
mancano nove giornate alla fine 
del campionato, cerchiamo di 
fare il punto sul girone A della 
serie C1 per capire chi saranno 
le contendenti del Foggia per il 
rush finale. La vetta della classi-
fica è comandata a 50 punti dal 
Sassuolo. La squadra di mister 
Allegri ha battuto la Cavese nel 
recupero della 25° giornata. È la 
rivelazione del torneo e si can-

dida seriamente alla vittoria fi-
nale. Subito dopo di lei trovia-
mo il Cittadella (48 pt) e Cre-

monese (47 pt). I primi hanno 
ripreso la loro marcia dopo lo 
scivolone interno proprio con-
tro la squadra di Galderisi e dal-
la loro hanno un’ottima condi-
zione atletica. Per i secondi vale 
un discorso diverso: la compa-
gine di mister Mondonico, dopo 
aver condotto per lungo perio-
do la vetta della classifica, sem-
bra attraversare un momento di 
crisi ed anche il rinforzo opera-
to sul mercato dalla società al 
mercato di riparazione non sta 
producendo i frutti sperati. In 
quarta posizione a 43 punti tro-
viamo il Foligno di mister Biso-

li. Seppur decimata settimanal-
mente dalle numerose espulsio-
ni, la squadra umbra gioca a me-
moria e rappresenta forse il mi-
glior calcio espresso da questo 
girone. Nella dodicesima gior-
nata di ritorno sarà di scena allo 
Zaccheria contro il Foggia, oc-
casione ghiotta per foggiani per 
insidiare anche la quarta po-
sizione. Il Padova, che stazio-
na al quinto posto con il Fog-
gia a 40 punti, è in piena cadu-
ta libera. I veneti, pur disponen-
do di organico di prima scelta, 
come ad esempio Roberto Muz-
zi, sembra proprio non trovare 
una soluzione alla propria di-
scesa ed ha avvertito in manie-
ra negativa la pressione psico-
logica del Foggia che, dopo es-
sere stata alla sue spalle per di-
verso tempo, l’ha finalmente ag-
guantata. A quota 37 troviamo il 
Venezia. La squadra di Favaret-
to, probabilmente proprio con 
la sconfitta rimediata allo Zac-
cheria di tre settimane fa, ha 
indirettamente mollato la “pre-
sa” e l’ultima sconfitta casalin-
ga contro la Pro Patria, culmi-
nata nei minuti finali della gara 
con il goal di Rosso, testimonia 
il momento no dei grigio-ver-
di. Legnano e Monza, entram-

be a quota 36 punti, sono le ulti-
me due squadre che per il mo-
mento legittimano una posizio-
ne in chiave play-off. I primi, del 
foggiano Italo Mattioli, sono tra 
le squadre più in forma del giro-
ne di ritorno insieme al Foggia e 
rappresentano l’autentica “mina 
vagante” di questo girone. Nien-
te pressioni e serenità dello spo-
gliatoio sono infatti le armi con 
le quali potranno dare filo da 
torcere fino alla fine alle gran-
di del campionato. I monzesi in-
vece, viaggiano a corrente alter-
nata e saranno ospiti del Fog-
gia nell’ultima partita casalin-
ga della stagione. Tra le due ti-
foserie intercorre una bella ami-
cizia, chissà che in quella occa-
sione la squadra lombarda non 
abbia già più nulla da chiedere 
al campionato per non ostaco-
lare più di tanto il cammino fi-
nale dei rossoneri. Alla luce di 
tutto, si può dunque concludere 
che il Foggia possa avere paura 
solo di se stesso. Bisognerà es-
sere concreti e cinici come lo si 
è stati fino ad ora senza conce-
dere nulla a nessuno, proprio a 
partire già dalla prossima tra-
sferta di Verona: nemmeno a 
“Romeo e Giulietta” sarà con-
cesso alcuno sconto…

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

Niente sconti a Romeo e Giulietta
ANALISI DELLE PRINCIPALI SQUADRE DEL GIRONE A DELLA C1 CHE SI CONTENDERANNO I PLAY-OFF

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 50

2° Cittadella 48
3° Cremonese 47
4° Foligno 43
5° Foggia 40

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

26a Giornata serie C1/A

9 marzo 2008

Pro Patria-Cittadella
H.Verona-Foggia

Manfredonia-Lecco
Cremonese-Legnano

Novara-Monza
Foligno-Paganese

Pro Sesto-Sassuolo
Padova-Ternana
Cavese-Venezia

Dopo il pareggio nel derby, 
l’Elce si presenta alla 5a gara 
di ritorno non al 100% (man-
cano gli squalificati Lamatri-
ce Antonio e Di Francesco 
Luigi, e soprattutto senza l’in-
fluenzato capitano, Doto Pie-
tro) ma con la convinzione di 
dover far punti anche e soprat-
tutto nell’ottica play off. Infat-
ti le due squadre sono appaia-
te al 5 posto a quota 19 punti e 
quindi si parla di scontro diret-
to. Passiamo alla gara. L’Elce 
si adegua ai ritmi blandi del-
la squadra ospite e la partita si 
stagna a centrocampo per più 
di 20 minuti; alla mezz’ora pe-
rò, la squadra di casa accelera 
i ritmi di gioco e si rende real-

mente pericolosa in due cir-
costanze, prima passa in van-
taggio con Lamatrice Giusep-
pe che approfitta di una cor-
ta respinta del portiere ospite 
e poi sfiora il goal con una pu-
nizione dalla tre quarti di Do-
to Mariano. Il primo tempo fi-
nisce sul risultato di 1-0. La se-
conda frazione di gioco vede 
il Castelluccio chiudersi nella 
sua metà campo senza riusci-
re a reagire mentre l’Elce con-
trolla agevolmente la gara e si 
rende pericolosa con discre-
ti fraseggi, con palla a terra, 
creando non pochi grattacapi 
alla squadra ospite. 

Su tutte le azioni, da men-
zionare, quella del goal di La-

Campionato di 
3a categoria girone C
L’Elce ritorna alla vittoria

foto di Luigi Genzano

matrice Giuseppe che vince un 
contrasto fisico con il difenso-
re e realizza a tu per tu con il 
portiere e la traversa colpita da 
Doto Mariano di testa, su cal-
cio d’angolo.

L’Elce così ritorna alla vitto-
ria e, approfittando del riposo 
dell’A.S.D. Biccari e della scon-
fitta in casa del Gioventù Cal-
cio Bovino, raggiunge il terzo 
posto in classifica (22 punti) 
dietro al Carapelle (26 punti) 
che oggi ha battuto la capolista 
Stella Azzurra (30 punti).     

L’U.S. Elce Deliceto
1. Troccola Antonio
2. Troccola Felice
3. Lombardi Rocco
4. Bellebuono Michele
5. Capano Pasquale
6. Doto Mariano
7. Doto Gaetano
8. Petrella Ciro
9. Lamatrice Giuseppe
10. Cappiello Giuseppe
11. Baldassarro Francesco
12. Lavista Giovanni
13. Mascia Silvio
14. D’Emilio Cristian

15. Bruno Vincenzo
16. Doto Michele
17. D’Emilio Michele
18. Frascella Pierluigi

Assistente tecnico: 
Minichella Giuseppe
Staff tecnico: 
Racioppo Domencio 
e Lamatrice Alfonso
Mister: Ippolito Gerardo  

Rossoneri in trasferta a Verona per centrare la sesta vittoria consecutiva
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