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“Economia e felicità” il tema di una giornata 

di studi all’ateneo di Foggia il 7 marzo dalle 

9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30.

A Viterbo si è 

tenuto il V corso 

nazionale per 

gli insegnanti di 

religione

Continuano 

le polemiche 

sull’ostensione delle 

spoglie mortali di 

San Pio 

a San Giovanni 

Rotondo

A Viterbo si èContinuano 

L’esortazione di Mons. Francesco Pio 
Tamburrino per la Quaresima 2009 sta già 
sortendo i suoi effetti. Nei giorni scorsi so-

no pervenuti, infatti, i primi attestati di consenso 
e di desiderio di voler condividere le preoccupa-
zioni sollevate dal Vescovo. Il Sindaco della cit-
tà di Foggia, l’Assessore alle politiche sociali del 
Comune di Foggia, il Presidente della Provincia e 
il Presidente di Confindustria hanno avuto parole 
di plauso per la forte valenza sociale del pronun-
ciamento dell’Arcivescovo, ma soprattutto hanno 
assicurato che cammineranno insieme alla Chiesa 
nell’affrontare le questioni evidenziate dal presule.  
In particolare, ci sentiamo di riportare l’espressione 
utilizzata dal dott. Zanasi, perché afferma di voler 
camminare “accanto alla Chiesa che vive in trin-
cea”. L’intervento del Vescovo mira, infatti, a far 

avvertire a tutti la presenza di una Chiesa che sia 
accanto a tutti, gli ultimi in particolare, e fare que-
sto stando appunto in prima linea.
Ricordiamo che il Vescovo si è soffermato in par-
ticolare sul problema della casa, del lavoro, della 
dispersione scolastica e dell’immigrazione. Tutti 
problemi che affliggono la nostra terra e in parti-
colare la nostra città già fortemente penalizzata. 
Questi temi saranno oggetto di una serie di incon-
tri e tavole rotonde organizzati dall’Ufficio delle 
Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi e dal nostro 
Settimanale Diocesano.
L’auspicio è che tutti si mettano in gioco per poter 
alleviare e piano piano trovare soluzioni valide a 
problemi che non possono più essere rimandati. 
La Chiesa è in prima linea. È in prima linea nel de-
nunciare tali mali, ma anche nel sollecitare quanti 

sono preposti a vario titolo al bene della comunità a 
fare tutto quanto è nelle proprie possibilità. Certo il 
tutto non si esaurisce con la Quaresima. Sono temi 
e situazioni, quelli evidenziati dal Vescovo, che me-
ritano riflessione e approfondimento anche dopo la 
Quaresima. Mettendo magari in atto delle sinergie, 
dei tavoli di confronto in cui tutti possano offrire il 
loro contributo nella ricerca di soluzioni efficaci e 
perché no definitive. È un modo per stare e cammi-
nare “al passo dei poveri”, ma soprattutto per speri-
mentare quello stile di sinodalità ad intra e ad extra 
tante volte manifestato dal nostro Arcivescovo.  
Saremmo felici di dare seguito a quanto già si sta 
verificando in questi giorni, ma soprattutto di co-
minciare a cogliere già i primi segnali  di un’inver-
sione di tendenza. 

Il Direttore

Tel. 0881.71.36.69 Tel. 0881.72.77.10
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lori-base di ogni democrazia mo-
derna: giustizia sociale – libertà – 
benessere, concretizzati in Casa-
Lavoro-Reddito-Salute.

Ci voleva una sorta di “pulizia” 
di sigle furbe ed inutili, coniate 
per partiti e partitini, ma se que-
ste ex formazioni si sono camuf-
fate in correnti e modi di vedere 

la politica dei due grandi schie-
ramenti, non si è affatto generato 
quel cambiamento della politica e 
della società italiana, lenta, com-
plicata, arenata in cavilli di chi-
comanda-sempre e di chi-obbedi-
sce-sempre, di chi conta tutto e di 
chi non conta affatto. Le coalizio-
ni di Centro-Destra e Centro-Sini-
stra costringono, di volta in vol-
ta, a prendere posizione su alcu-
ni temi forti (aborto-testamento 
biologico-povertà-accoglienza di 
extracomunitari, ecc.) che mette 
a nudo come, su queste questio-
ni, lo stare assieme non significa 
pensarla allo stesso modo. Si vo-
ta, allora, per schieramenti tra-
sversali, negando di fatto, il pat-
to di solidarietà che diede origi-
ne allo schieramento. Avvertia-
mo allora, recente storia alla ma-
no, che mentre la Prima Repub-
blica è caduta sotto i colpi della 
“questione morale”, la Seconda 
vive una crisi ben più allarman-
te, dal punto di vista delle identi-
tà degli schieramenti, evidenzia-
ta dalla “questione etica”. Né po-
trà reggere a lungo il tentativo di 
costruire steccati di contenimen-
to negli schieramenti istituziona-
li, a meno che non prendano il so-
pravvento gli “atei devoti” o i se-
guaci della persistente e sotterra-
nea “etica della situazione”.

Se il Centro – ancora frastaglia-
to in tante sigle di partiti, movi-
menti, associazioni, fondazioni – 
riuscisse a ricompattare se stes-
so e a risucchiare quanti, a Destra 
e a Sinistra, si sono collocati ai 
margini di quei due schieramen-
ti, nascerebbe il Tripartitismo, ve-
ro sistema occidentale di fare de-
mocrazia, contrariamente a quan-
to si usa dire sia a Destra che a Si-
nistra. Ma “Fare Centro” dovreb-
be significare avere individuato 
quella demarcazione difficilissi-
ma che sposta agli estremi le so-
luzioni. E, in epoca di crisi di va-
lori e di crisi delle “cose” econo-
miche, qualche volta proprio le 
soluzioni drastiche, coraggiose si 
chiedono a chi governa. Insom-
ma, se essere “Centro” può an-
cora significare qualcosa, dovreb-
be voler affrancare la politica dai 

luoghi comuni, dalle dichiarazio-
ni senza contenuto, dai trucchet-
ti di scena. Fare Centro non signi-
fica affatto sbiadire i colori for-
ti delle posizioni ma eliminare le 
contraddizioni di certi sconfitti 
e perdenti estremismi, per altro 
sconfessati da chi un tempo se ne 
fece sostenitore ideologico.

Ci vuole tanto a prendere atto, 
ad esempio, che la famosa “laici-
tà dello Stato” – valore alto del-
la Democrazia – passa attraver-
so canoni indiscutibili di libertà 
di pensiero ed insieme di azio-
ni conseguenti alle dichiarazio-
ni e, quindi, decisioni conformi 
ai principi?

Moderati per noi significa “sag-
gi”, concreti, non innamorati del-
le grida, non obbligati a stare a 
patti astuti o scellerati. Modera-
ti per noi dovrebbe significare il 
diritto ai valori e il dovere di di-
mostrare agli altri che dico bene 
e mi comporto di conseguenza. 
In caso contrario, se così non è, 
la politica non solo non è mode-
rata, neanche modesta ma solo 
truccata.

Continua il dibattito sull’editoriale a firma di Damiano Bordasco

La Costituzione Italiana sanci-
sce che la rappresentatività de-
mocratica è veicolata, nella no-
stra democrazia, dai partiti poli-
tici. Che poi, con il tempo, questi 
si vadano configurando o come 
partito-azienda o come schele-
trite organizzazioni o miscugli di 
riferimenti di ideologie (non del 
tutto sepolte) e di valori (non au-
tenticamente espressi) allo sta-
to del diritto non c’è forma e si-
stema per meglio esprimere isti-
tuzionalmente la volontà del po-
polo sovrano.

Rappresenta comunque una 
crisi di democrazia sostanziale 
tutto italiana il proliferare astuto 
di partiti e partitini non per distin-
zione di programmi ma per ac-
caparramento di finanziamenti. 
Su questo la semplificazione ha i 
suoi meriti, anche se poi – per fur-
bizia di secondo livello – si gode 
di benefit finanziari anche con ef-
fetto retroattivo, pur non essendo 
più presenti in Parlamento. Persi-
no i meno addetti ai lavori – quel-
li della politica – parlano, anzi di-
scutono, sulla crisi palese dei par-

titi, conseguenza prima e dram-
matica della fine della cosiddet-
ta Prima Repubblica, quella che 
ha chiuso un ciclo, denso e com-
plesso (da affidare alla Storia) 
dell’Italia del dopo-guerra, dura-
to circa cinquant’anni.

È opinione diffusa che la co-
siddetta Seconda Repubblica – 
molto cosiddetta – non nasce dal-
le ceneri della Prima ma si istal-
la sulla frenetica e non meditata 
voglia di “cambiare”; cambiare – 
a vedere i risultati – senza muta-
re granché, anzi con la strategia 
riuscita o di far fuori alcuni, vit-
time di “fuoco amico”, o di rici-
clarsi in nuove sigle, prodotte da 
copia-incolla di vecchi schemi. 
Ma un cambiamento la Seconda 
Repubblica lo ha prodotto: il co-
stringere, per amore, per forza o 
per arroganza, ad assemblarsi in 
due grandi schieramenti; Destra 
e Sinistra, mediati da un termine, 
rimasto molto fumoso e balleri-
no, che continueremo a chiamare 
“Centro”. Luogo politico – il Cen-
tro – stiracchiato sia da Destra 
(Centro-Destra) che da Sinistra 
(Centro-Sinistra); due assemblag-
gi che comunque rivendicano la 
corretta interpretazione dei va-
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SUL BIPOLARISMO ANCHE LE OPINIONI DEL PROF. DAVIDE LECCESE

Sono arrivato a Bissau ieri se-
ra: per oggi avevo in programma 
di concludere le operazioni per 
le adozioni di tre seminaristi. Co-
me le altre volte, alloggio in Cu-
ria, sulla via che comunica il cen-
tro città con l’aeroporto e il nord 
del paese. Il 1° marzo, c’è stato 
l’attentato al capo di Stato Mag-
giore dell’esercito, generale Ba-
tista Tagme na Waie. Il genera-
le aveva perso la vita in seguito 
alla potente esplosione. Sembra 
che il mandante sia stato il Presi-
dente Joao Bernardo Vieira, det-
to Nino, suo avversario da sem-
pre. Alle ore 4.20 di notte sono 
stato svegliato da esplosioni ri-
petute di bombe, seguite da raffi-
che di arme da sparo. Poi il silen-
zio. Questa mattina, il Vicario Ge-
nerale della Diocesi, Pe. Domin-
gos, che dimora nella casa del Ve-
scovo in centro città, ci ha infor-
mati che il presidente è rimasto 
ucciso dai soldati nell’attentato 
della notte. Attualmente (scrivo 
nel pomeriggio) la situazione è 
tranquilla: i responsabili della uc-

cisione al Presidente hanno in-
contrato le forze governative la-
sciando capire che non voglio-
no destabilizzare il paese. Que-
sto è un buon segno. Sulla stra-
da non circola nessuna macchi-
na: le persone vanno a piedi ver-
so il centro città, altri escono dal-
la città per cercare accoglienza in 
case di conoscenti. La televisio-
ne funziona regolarmente, la ra-
dio anche. In particolare, la ra-
dio più diffusa è Radio Sol Man-
si, emittente diocesana, con sede 
proprio qui in Curia. Non ha al-
cun problema a trasmettere, an-
zi è riuscita a mandare in onda 
alcune interviste con rappresen-
tanti del governo. Alcune comu-
nità di Suore telefonano preoc-
cupate in Curia, per sapere co-
me comportarsi. Per il momento 
è meglio rimanere nelle missio-
ni, senza uscire sulle strade, so-
prattutto per noi missionari, che 
comunque siamo anche “stranie-
ri”. Non abbiamo conoscenza di 
situazioni problematiche in altre 
parti del paese.  

Pregate per il popolo guineense

Fine dei partiti o fine del Bipolarismo?

La preghiera è la cosa più im-
portante: non esiste pericolo per 
noi, ma il popolo guineense, an-
cora una volta, rimane indebo-
lito da tutto questo. Il Signore 
conceda pace! Pace nei cuori di 
ogni persona, pace tra le varie 
etnie, pace in tutta questa pove-
ra nazione. 

Don Ivo

2 marzo 2009

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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La necessità di promuovere 
una cultura della pace e il ruo-
lo delle religioni per raggiunge-
re questo obiettivo sono stati al 
centro dell’incontro annua-

le tra il Comitato Congiun-

to per il Dialogo del Pontifi-

cio Consiglio per il Dialogo 

Interreligioso e il Comitato 

Permanente dell’Università 

al-Azhar per il Dialogo tra 

le Religioni Monoteistiche 

del Cairo (Egitto), svoltosi a 
Roma il 24 e il 25 febbraio. 

L’incontro del Comitato Con-
giunto, istituito nel 1998, è sta-
to presieduto dal Cardinale Je-

an-Louis Tauran, presidente 
del dicastero vaticano, e dal 
professor Cheikh Ali Abd al-

Baqi Shahata, segretario ge-
nerale dell’Accademia per la 
Ricerca Islamica di al-Azhar. I 
membri delle due delegazioni 
hanno ascoltato la presentazio-
ne del tema “La promozione di 
una pedagogia e di una cultu-
ra della pace con particolare ri-
ferimento al ruolo delle religio-

ni” dal punto di vista dei cat-
tolici, da parte del dottor Ber-

nard Sabella, e degli islami-
ci, da parte di Cheikh Ali Sha-
hata. La discussione, spiega la 
Dichiarazione finale dell’incon-
tro, si è svolta “in uno spirito 
di rispetto reciproco, apertu-
ra e amicizia”, basandosi sul-
la “convinzione dell’importan-
za delle buone relazioni tra cri-
stiani e musulmani e del loro 
contributo specifico alla pace 
nel mondo”. 

I partecipanti, rende noto 
il testo, hanno concordato su 
vari aspetti, iniziando dal fat-
to che “la pace e la sicurez-

za sono estremamente ne-

cessarie nel nostro mondo 

attuale, caratterizzato da mol-
ti conflitti e da un senso di insi-
curezza”. Cristiani e musulma-
ni, inoltre, “considerano la pa-
ce un dono di Dio e, allo stes-
so tempo, il frutto di uno sfor-
zo umano. Nessuna pace vera 
e duratura può essere raggiun-
ta senza giustizia ed eguaglian-

za tra le persone e le comunità”. 
In questo contesto, “i leader re-
ligiosi, soprattutto musulma-
ni e cristiani, hanno il dove-
re di promuovere una cultura 
della pace, ciascuno nella pro-
pria comunità, principalmen-
te attraverso l’insegnamento 

e la predicazione”. Tale cultu-
ra, osservano, “dovrebbe per-
meare tutti gli aspetti della vi-
ta: formazione religiosa, istru-
zione, rapporti interpersonali 
e le arti nelle loro varie forme”. 
A questo scopo, si sottolinea, 
i libri scolastici dovrebbero 
essere rivisti per accertare che 
non contengano “materiale che 
possa offendere i sentimenti re-
ligiosi di altri credenti, a volte 
attraverso l’errata presenta-
zione di dogmi, morali o storia 
di altre religioni”. La Dichiara-
zione ricorda anche il ruolo e 

la responsabilità dei media 
nella promozione di “relazioni 
positive e rispettose tra i fede-
li delle varie religioni”, così co-
me, “riconoscendo lo stretto 

legame tra pace e diritti uma-
ni”, si osserva che nel corso dei 
colloqui è stata riservata “par-
ticolare attenzione alla difesa 

della dignità della persona 

umana, soprattutto per quanto 
riguarda la libertà di coscienza 
e di religione”. Allo stesso mo-

do, un’attenzione particolare 
deve essere riservata ai gio-

vani, “il futuro di tutte le reli-
gioni e della stessa umanità”, 
perché “siano protetti dal fana-
tismo e dalla violenza, e diven-
tino costruttori di pace per un 
mondo migliore”.

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

Dialogo interreligioso
La cultura della pace

Chiesa Italiana
Polemiche su padre Pio
Ancora polemiche sulla 

ostensione del corpo di 

Padre Pio. A pochi mesi dal-
la vista di Benedetto XVI a S. 
Giovanni Rotondo, prevista 
per il 21 giugno prossimo, il 
tribunale di Foggia è chiamato 
a pronunciarsi su una nuova 

denuncia dell’Associazione 
“Pro Padre Pio - l’Uomo della 
Sofferenza”, con sede a Torino, 
che chiede di verificare se i re-
sti mortali esposti alla venera-
zione siano o meno quelli del 
Santo di Pietrelcina. Davanti 
al giudice per le indagini preli-
minari di Foggia, Rita Curci, 
si è discussa la denuncia in 
questione, con l’Associazione 
presieduta da Francesco Tra-

versi a dare battaglia. La “Pro 
Padre Pio”, dubita che i resti ri-
trovati nella bara siano del san-
to, così come dubita che quel 
corpo ora esposto nella teca 
in vetro sia sempre del santo 
di San Giovanni Rotondo. Da 
qui la richiesta di sequestrare 
il video ufficiale della riesu-
mazione e di ordinare una 
perizia medico-legale per i do-
vuti accertamenti. Il tribunale, 
per ora, si è riservato la deci-

sione, attesa per le prossime 
settimane. La “Pro Padre Pio” 
non è nuova a queste richieste. 
Dall’associazione, infatti, era 
arrivata la denuncia al ve-
scovo di Manfredonia-Vieste-
SanGiovanni Rotondo, mons. 
Domenico D’Ambrosio, 
oltre che ai frati del convento 
di Santa Maria delle Grazie, 
proprio dopo la riesumazione 
del 3 marzo 2008. All’epoca si 
chiese l’incriminazione dei pre-
lati per vilipendio di cadavere. 
Nel maggio, poi, il tribunale di 
Foggia archiviò tutto, perché 
non fu ravvisata alcuna viola-
zione né del testamento di pa-
dre Pio, né delle norme vigenti. 

La reazione dei frati cap-

puccini di S. Giovanni Roton-
do non si è fatta attendere. Se-
condo l’Associazione “Pro Pa-
dre Pio”, la tomba del Santo di 
Pietrelcina sarebbe stata già 
aperta oltre una decina di an-
ni fa, e non fu ritrovato il cor-
po del frate. “È una notizia – ha 
detto fra Antonio Belpiede, 
portavoce dei frati cappuccini 
– destituita di qualsiasi fonda-
mento. Nessun cardinale, nes-
sun prelato ha mai oltrepassa-

to la grande lapide in marmo 
che proteggeva la bara di Pa-
dre Pio”. “È una notizia desti-
tuita di qualsiasi fondamento, 
ma desta stupore – ha aggiunto 
Belpiede – che con tale facili-
tà gente che dice di essere cre-
dente possa cercare di turbare 
il cuore dei pellegrini, tanto più 
in un momento di gioia in pre-
parazione della visita nel cen-
tro garganico del Papa Bene-

detto XVI”. 

L’avvocato Francesco Tra-
versi, presidente dell’Associa-
zione torinese che ha presenta-
to la denuncia al Tribunale di 
Foggia, aveva illustrato quanto 
scritto nell’ultimo numero del 
mensile cattolico “Chiesa Viva” 
diretto da mons. Villa. Secondo 
l’associazione alla fine del 1998 
un cardinale avrebbe aperto la 
bara contenente il corpo di Pa-
dre Pio trovando al suo inter-
no soltanto i sandali, il saio e 

il cingolo ma nessun corpo. 
Per questo motivo l’associazio-
ne Pro Padre Pio chiede alla 
Procura di Foggia il sequestro 
del filmato effettuato dai fra-
ti cappuccini di San Giovanni 
Rotondo sull’esumazione del 
corpo di San Pio e una perizia 
medico legale sulle spoglie che 
sono state esposte nella teca di 
cristallo che si trova nella crip-
ta del convento di Santa Maria 
delle Grazie.



Dopo questo decennio però 
c’è stato un momento di stasi del-
le attività legate proprio al venir 
meno del padre spirituale, la cui 
forza morale costituiva un moto-
re propulsore per volontari e col-
laboratori del centro. 

A raccogliere la sfida della 
continuità è stato il dott. Giu-
seppe Rinaldi che dopo oltre 40 
anni di servizio alla Maternità 
nel reparto di terapia intensiva 
noenatale, ha raccolto il guanto 
per “ridare animo” anche a que-
sta importante struttura dioce-
sana. È stato proprio l’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino, Mons. Tam-
burrino, a pensare a lui per la di-
rezione del Consultorio e, dopo 
una richiesta informale fatta nel 
dicembre dello scorso anno, è ar-
rivata da poco più di un mese l’in-
carico ufficiale.

La ripresa delle attività in re-
altà si è avuta di pari passo con 
la nomina del dott. Rinaldi che 
con alcuni volontari ha seguito il 
16 ed il 17 gennaio scorso a Bari 
un Convegno regionale sui Con-
sultori diocesani e cui hanno fat-
to seguito le linee programma-
tiche idonee alla nostra diocesi 
ed al territorio seguito dai servi-
zi offerti. 

Ma i primi passi da cui muove 
“Il Faro” fanno ben sperare per il 
futuro data la gratuità con cui in 
molti, specie professionisti affer-
mati nei vari campi di consulen-
za, hanno dato la loro disponibili-
tà a collaborare. È stato da poco 
firmato una convenzione con la 
sede di Foggia della Croce Ros-
sa Italiana per avere delle volon-
tarie a disposizione della segre-

teria per compiti di prima acco-
glienza e di front office, nei giorni 
di apertura del Consultorio. Inol-
tre è in atto la procedura per l’ac-
creditamento alla rete consulto-
riale regionale legata all’assesso-
rato ai Servizi sociali della Regio-
ne Puglia, che stanzia una serie 
di fondi a sovvenzione degli en-
ti o strutture che prestano servi-
zi negli ambiti proprio dell’assi-
stenza consultoriale, presto quin-
di anche “Il Faro” potrà accede-
re a tali fondi per sostenere le at-
tività offerte.

Attualmente si sta consolidan-
do il gruppo di lavoro che già può 
contare su una equipe di consu-
lenti altamente qualificata che 
presta specifiche competenze 
ed alta professionalità. Gli esper-
ti saranno continuamente forma-
ti con incontri ad hoc e con l’as-
sistenza di don Michele Radatti, 
che ha già dato seguito ai primi 
incontri. Il sacerdote sammar-
chese, nominato dall’Arcivesco-
vo Tamburrino, è stato scelto per 
la sua competenza sui temi della 
bioetica e sarà il garante dell’ispi-
razione cristiana, nel lavoro in-
terdisciplinare dell’equipe ope-
rativa e il mediatore dei rappor-
ti tra il consultorio e la comunità 
cristiana. Il team in ogni ambito 
assistenziale, è composto da un 
medico “senior” che è coadiuva-
to da due consulenti junior a cui 
fa da tutor e coordinatore. “Que-
sti giovani e brillanti medici stan-
no riversando sul lavoro – come 
ci spiega il dott. Rinaldi – tutto il 
loro entusiasmo e sono deside-
rosi di apprestare assistenza con 
spirito di generosità e solidarie-
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Sarà l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino a benedire i locali 
della struttura del Consultorio 
Familiare diocesano in via Baf-
fi, n. 2, venerdì 6 marzo alle ore 
19,00. 

La storia de “Il Faro”
La nascita del Consultorio 

diocesano risale al 1981 e la sua 
fondazione fu dovuta alla volon-
tà ferma di cinque soci fonda-
tori: padre Crispino Di Flume-
ri, la signora Grilli, Michele Ro-
busto, don Alessandro Cucci, la 
dott.ssa Rita Consiglio (psico-
loga) e il dott. Giuseppe Rinal-
di, pediatra. Come prima sede 
del Consultorio fu scelto il Con-
vento dell’Immacolata di Foggia 
poi, per concessione del Comu-
ne, furono utilizzati dei locali siti 
in Piazza del Lago, nel pieno cen-
tro cittadino.

Nel primo decennio quella del 
Consultorio è stata una realtà al-
tamente qualificata grazie anche 
alla cura e alla formazione spi-
rituale profusa da padre Crispi-
no Di Flumeri, che si è battuto 
strenuamente per le tematiche 
legate al diritto alla vita, temi 
per cui si è speso in ogni ambi-
to ecclesiale e non. In quegli an-
ni il Consultorio è stato un ve-
ro e proprio “faro”, come il no-
me che gli è stato dato dai fon-
datori, per la lotta all’aborto le-
gale e clandestino e per la pre-
venzione delle gravidanze inde-
siderate con l’istituzione di cor-
si di formazione e l’insegnamen-
to dei metodi naturali della rego-
lazione della fertilità.

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

“Il faro” della vita

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

Il 6 marzo benedizione dei locali del Consultorio Familiare diocesano

Agenda dell’Arcivescovo
8 – 13 marzo 2009

08/03 Alle ore 16,00 presso il Santuario Madre di Dio In-
coronata celebra la Santa Messa per il Terz’Ordine
Francescano.

09/03 In mattinata guida il Consiglio presbiterale.

12/03 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico gui-
da la Lectio Divina per la 3a Domenica di Quarea -

sima su 1 Corinzi 1, 22-25: “Annunciamo Cristo Cro-
cifisso”.

13/03 Nel pomeriggio tiene una conferenza presso la Fa-aa
coltà di Teologia di Napoli.

A cura della segreteria dell’Arcivescovo tel. 0881.723381

TANTI I VOLONTARI CHE SOSTENGONO LA STRUTTURA DIOCESANA DIRETTA DAL DOTT. GIUSEPPE RINALDI

tà”. Tanti i nomi che si sono ac-
creditati per prestare servizio a ti-
tolo volontario e gratuito al Con-
sultorio: tra i senior per l’equipe 
ostetricia ci sarà il prof. Leo Gre-
co, direttore della Clinica Univer-
sitaria di ostetricia e ginecologia, 
nell’ambito sociologico ci sarà la 
dott.ssa Rita Consiglio, in ambito 
pediatrico ci si avvarrà della pre-
senza del dott. Rosario Magaldi, 
Direttore dell’unità complessa di 
neonatologia e terapia intensiva 
neonatale mentre in quello lega-
le l’avv. Gianni Vitrani. 

Le finalità 
del Consultorio
Le finalità del Consultorio 

diocesano sono, in primis quel-
le di rispondere alle istanze con-
cernenti alla vita della coppia e 
della famiglia in particolare so-
no oggetto dell’attività consulto-
riale le questioni relative alla pre-
parazione delle giovani coppie al-
la maternità e paternità responsa-
bili, alla tutela della donna e dei 
minori in conformità alla visio-
ne cristiana della vita, dell’amo-
re umano, della dignità del corpo 
e della persona e della responsa-
bilità della procreazione. In par-
ticolare il centro “Il Faro” si pre-
figge di svolgere le seguenti atti-
vità: assistenza sociale, morale, 
giuridica, psicologica, medica e 
religiosa nel settore familiare sia 
per coloro, che hanno ancora in 
vista il matrimonio, sia per coloro 
che in esso trovassero difficoltà. 
Il Centro inoltre offrirà risposte a 
richieste di aiuto per crisi familia-
ri e terapia di coppia oltre che in-
terveneti in ambito giuridico civi-

le e canonico, curerà l’educazio-
ne degli adolescenti e dei mino-
ri che versano in condizioni di di-
sagio e offrirà assistenza alle pro-
blematiche degli anziani.

Tra le attività ci sarà quella di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
sugli aspetti legati al Diritto alla 
Vita e alle politiche familiari, in 
perfetta sinergia con la Pastora-
le Diocesana della famiglia cura-
ta dai coniugi Raffaele e Marile-
na Cece, attraverso corsi di for-
mazione, incontri di studio, di-
battiti ed altre iniziative oppor-
tune. “L’interazione con la Pasto-
rale Familiare – ha aggiunto il 
Direttore del centro – servirà ad 
avere unitarietà nell’educazione 
sessuale prematrimoniale e ma-
trimoniale”. Negli incontri è sta-
to redatto un regolamento orga-
nizzativo che riguarda le finalità 
del consultorio a cui tutti sono te-
nuti ad attenersi e a condividere 
nei termini e nello spirito di ser-
vizio. “Lo spirito con cui nasce il 
Consultorio – ha concluso il dott. 
Rinaldi – è lo stesso del messag-
gio di Quaresima del nostro Ar-
civescovo ‘Al passo dei poveri’, 
di cui condividiamo l’amore per 
il prossimo e lo spirito di carità  
che saranno la nostra guida per 
aiutare a vivere, il matrimonio e 
la fertilità in modo pienamente 
cristiano”.

Per informazioni più dettaglia-
te sui servizi offerti e per preno-
tare gli appuntamenti per le con-
sulenze gratuite ci si può recare 
presso la sede del Consultorio 
Familiare diocesano “Il faro” in 
via Baffi n. 2, oppure chiamare il 
numero: 0881/752014.
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Importanza 
del gruppo liturgico
Poi il presule nel suo discorso 

ha ribadito l’importanza del grup-
po liturgico, un utile strumento 
di aiuto e di sostegno al celebran-
te nella preparazione della litur-

gia: “La comunicazione tra noi 

e Dio che avviene nella litur-

gia si attiva attraverso alcune 

competenze da sviluppare; ed è 

qui che si pone la sfida del grup-

po liturgico. Fate in modo che 

in ogni comunità parrocchia-

le venga organizzato un grup-

po di animazione liturgica, che 

deve essere il motore dell’inte-

ra azione celebrativa. Il parroco 

non può badare a tutto, né tan-

tomeno la preparazione delle li-

turgie si può affidare alla spon-

taneità. Dio ha da comunicare 

qualcosa a milioni di persone 

che ogni domenica partecipano 

all’Eucarestia e per questo oc-

corre preparare degnamente le 

nostre celebrazioni”.
Successivamente, don Man-

lio Sodi ha analizzato i diversi 
compiti e le responsabilità pro-
prie del gruppo liturgico nell’am-
bito dell’animazione della Cele-
brazione Eucaristica: “Innan-

zitutto, il primo obiettivo del 

gruppo liturgico è quello di cer-

care e sviluppare il ‘tema del-

la domenica’. In base ad esso si 

scelgono i canti, le tre invoca-

zioni del ‘Signore Pietà’ e una 

breve monizione alle letture; 

inoltre, il gruppo liturgico in-

dividua i lettori in tempo uti-

le affinché questi ultimi possa-

no prepararsi adeguatamente 

alla proclamazione del testo bi-

blico. Gli animatori liturgici si 

occupano anche della formula-

zione della preghiera universa-

le e di tante responsabilità come 

l’accoglienza ai fedeli, l’anima-

zione musicale, la preparazione 

delle offerte e altri compiti utili 

per un corretto svolgimento del-

le attività di culto”.
Infine, il sacerdote ha conclu-

so invitando gli operatori pasto-
rali presenti a rivolgere costante-
mente una particolare attenzione 
nei confronti dell’assemblea in 

modo tale che nella liturgia pos-
sa avvenire la comunicazione 
tra Dio ed il suo Popolo: “Quan-

do ci troviamo in un’assemblea 

abbiamo bisogno di vedere che 

tutto scorra per il verso giusto, 

non perché questo corrisponda 

a canoni di bellezza e di esteti-

ca, ma perchè la comunicazio-

ne di Dio e la nostra risposta a 

Lui siano dotate di semplicità 

ed eleganza espressa attraverso 

i diversi linguaggi della litur-

gia. Occorre dare un contribu-

to affinché Dio parli e la Chiesa 

risponda adeguatamente. L’as-

semblea richiede un’attenzio-

ne costante: bisogna conosce-

re e stimolare l’atteggiamen-

to del fedele, educare all’ascol-

to, sollecitare ad una ministe-

rialità e coinvolgere l’assemblea 

nella progettazione della Messa 

domenicale per favorire quella 

partecipazione attiva prescrit-

ta dai Padri conciliari”.

“Comunicazione e missio-

ne”. Questo è stato il tema del 
quinto incontro di formazione 
liturgica guidato da don Man-

lio Sodi, tenutosi come di con-
sueto, nel teatro della chiesa di 
San Paolo lo scorso 27 febbraio. 
In questo appuntamento, le con-
siderazioni di don Manlio sono 
scaturite dal Direttorio sulle co-
municazioni sociali, redatto dal-
la Conferenza Episcopale Italia-
na nel 2004, di cui sono stati ri-
portati alcuni importanti pas-
saggi riguardanti il tema della 
liturgia, qui definita come ‘pa-
radigma di ogni comunicazio-
ne’: “Il Direttorio ‘Comunica-

zione e missione’ – ha sottoli-
neato il sacerdote salesiano –  

è un documento strategico per 

la comunicazione della Chiesa. 

Il volume spiega come comu-

nicare il Vangelo in una cul-

tura mediale con l’apporto dei 

nuovi media e quali percorsi 

ed iniziative pastorali adot-

tare per favorire la diffusio-

ne della buona novella. Molti 

degli argomenti tracciati dal 

Direttorio si intrecciano con 

l’attività del gruppo liturgico 

poiché la liturgia è essa stessa 

comunicazione. Al numero 43 

del documento si legge che ‘La 
forza comunicativa della parola 
di Dio emerge in maniera preci-
pua e singolare nella celebrazio-
ne liturgica. Qui l’annuncio ac-
cade’ e con stile giornalistico 

in questo documento i Vesco-

vi italiani ci dicono che ‘La li-
turgia può essere considerata il 
codice dei codici, presupposto 
di ogni altro codice mediatico e 
paradigma di ogni autentica co-
municazione’”.

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

Liturgia, comunicazione di Dio

[ Francesco Sansone ]

Quinto incontro di formazione liturgica guidato da don Manlio Sodi

IMPORTANZA DEL GRUPPO LITURGICO E APPROFONDIMENTO DEL DIRETTORIO 
SULLE COMUNICAZIONI SOCIALI SONO STATI GLI ARGOMENTI TRATTATI DAL SACERDOTE SALESIANO

Il Consiglio Ecumenico di 
Foggia per il dialogo intercon-
fessionale e interreligioso si è 
riunito il 2 marzo scorso, per un 
bilancio della Settimana di pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani 
celebrata dal 18 al 25 gennaio 
2009 ma anche per programma-
re e organizzare le varie inizia-
tive ecumeniche sino al prossi-
mo giugno.

Erano presenti all’incontro 
don Stefano Caprio, respon-
sabile diocesano dell’Ufficio 
Diocesano per l’Ecumenismo 
e i rappresentanti della Chie-
sa Evangelica Valdese e Orto-
dossa. 

Tutti i presenti hanno con-
fermato il successo di presen-
ze registrato durante la Setti-
mana di Preghiera per l’Unità 
dei Cristiani, anche in rappor-
to agli anni precedenti. La co-
munità diocesana ha risposto 
con grande partecipazione al-
le celebrazioni, segno di come 
stia crescendo, pian piano, una 
sensibilità ecumenica nelle va-
rie realtà ecclesiali della dioce-
si. In totale agli incontri della 
settimana hanno partecipato 
circa 900 fedeli ed è stata rac-

colta una somma ragguardevo-
le (di circa 1000 euro) derivan-
te dalle offerte che saranno uti-
lizzate, in parte per promuove-
re altri incontri ecumenici ed 
in parte destinate ad iniziati-
ve a sostegno dei poveri.

Quest’anno rispetto agli 
anni precedenti, è stata mol-
to partecipata anche la pre-
ghiera ecumenica organizzata 
presso la Cappella dell’Addolo-
rata del Conventino ed anima-
ta dall’Azione Cattolica Dioce-
sana, preceduto da un incon-
tro che tutti i membri del Con-
siglio Ecumenico hanno avu-
to con gli immigrati ospiti del 
Centro Caritas Diocesano, pro-
prio per essere loro vicini e far 
conoscere tutte le varie inizia-
tive ecumenica diocesane.

Proprio per questo il Consi-
glio ha deciso di fissare il Con-
ventino come suo luogo di rife-
rimento non solo per i vari in-
contri organizzativi ma anche 
per organizzare mensilmente 
nella cappella dei momenti di 
preghiera ecumenica coinvol-
gendo i vari immigrati ospiti, 
appartenenti alle varie confes-
sioni cristiane.

Riunione del Consiglio Ecumenico di Foggia
Inoltre il Consiglio ha deci-

so, come ogni anno, di parteci-
pare alla Festa Interetnica che 
si terrà domenica 3 maggio e 
di partecipare alla Celebrazio-
ne della Pasqua Ortodossa che, 
quest’anno, si celebra domeni-
ca 19 aprile.

Infine il Consiglio ha deciso 
di organizzare due incontri di 

approfondimento/studio sul-
la liturgia nelle varie tradizio-
ni ecclesiali da tenere il primo 
nella Chiesa Evangelica Valde-
se il 21 marzo (data da confer-
mare) e l’altro presso l’Abbazia 
di S. Maria di Pulsano a Monte 
S. Angelo (Fg).

Angelo Chirico
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I ragazzi del terzo gruppo ACR del-
la Comunità Pastorale SS. Annunzia-
ta-S. Antonio Abate-S. Maria delle Gra-
zie hanno intrapreso il cammino che li 
prepara a vivere insieme i giorni più im-
portanti del tempo liturgico: Passione, 
morte e risurrezione di Gesù, centro e 
fondamento della fede. Hanno iniziato la 
Quaresima insieme a tutti i ragazzi del-
la Comunità Pastorale con un rito im-
portante, quello dell’imposizione delle 
Ceneri. Un gesto per dire che la conver-
sione parte dalla testa per poi coinvol-
gere tutto il corpo, tutta l’esistenza: la 
Bocca per proclamare la Parola di Dio 
e per elevare la preghiera; il cuore, se-
gno dell’amore, della fraternità e della 
carità; le mani per accogliere e segno 
importante dell’operosità verso l’altro; 
le gambe per andare, per non rimanere 
fermi nelle proprie posizioni, per salire 
la strada più importante della vita (quel-
la del calvario, anche se è difficile com-
prenderla); le ginocchia genuflesse per 
dire che Gesù, sacramento di Salvezza 

è il Signore della vita; i piedi, quelli del 
Giovedì Santo, concluderanno l’itinera-
rio di Quaresima. I piedi lavati al fratel-
lo segno d’amore sconfinato. 

Un itinerario quaresimale che, con 
l’aiuto del parroco don Bruno Pascone, 
si snoderà in alcuni appuntamenti im-
portanti di formazione e di crescita spi-
rituale. Gli educatori hanno rimarcato, 
anche, alcune sottolineature fondamen-
tali per la Quaresima: La vita di pre-
ghiera sostenuta e quotidiana (aiutati 
dall’apposito sussidio dell’ACR), la par-
tecipazione alla S. Messa domenicale e 
la confessione il sabato alle ore 16.30 al-
la Chiesa Madre; La vita di carità nella 
forma decisa nel gruppo per ciascuno, 
oltre a fare il “digiuno” il venerdì di ogni 
settimana. Un digiuno non solo da qual-
cosa da mangiare, anche da tutti quelli 
elementi, come il telefonino e la play sta-
tion, che limitano i rapporti personali. 
La vita di formazione spirituale attra-
verso la partecipazione alla riunione 
settimanale con la recita del Vespro e 

ai vari momenti programmati dalla Co-
munità Pastorale. 

Il 14 marzo i ragazzi vivranno il ritiro 
di Quaresima nel Santuario della Madon-
na del Sorriso di Canneto. Le offerte che 

i ragazzi metteranno da parte come se-
gno concreto di carità verso il prossimo 
saranno consegnate il Giovedì Santo al 
parroco per le esigenze delle famiglie più 
bisognose della comunità. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Daniele ]

Dalla testa ai piedi
ITINERARIO QUARESIMALE DEI RAGAZZI DELL’ACR DI S. MARCO IN LAMIS

Domenica  1° marzo il Centro Volontari 
della Sofferenza ha vissuto la prima tap-
pa, per quest’anno pastorale, della Scuo-
la Associativa. È stata una giornata inten-
sa, di preghiera, di dibattito e di condivi-
sione. Erano presenti presso la sede dio-
cesana al Rione dei Preti, oltre al Cvs di 
Foggia, i Cvs di Lucera, Sannicandro Gar-
ganico, Deliceto, San Giovanni Rotondo. 
L’incontro è stato tenuto da Don Arman-
do Aufiero, Silenzioso Operaio della Cro-
ce, con la presenza dell’assistente dioce-
sano don Vito Valenzano.

Don Armando ha posto l’attenzione sul 
rapporto che Dio vuole intrattenere con 
noi: Dio non solo ci ama, ma ci chiama 
a questo amore, vuole stabilire una rela-
zione con noi e possiamo fare esperien-
za di quanto Lui ci ama rispondendo al-
la Sua chiamata. Niente frena il Signore 
dall’entrare nella nostra vita, neanche il 
peccato, ma dobbiamo essere noi a non 
mettere paletti a questa relazione filiale. 
Con il battesimo questa relazione filiale si  
rafforza, da figli di Adamo diventiamo fi-
gli di Dio, con il battesimo entriamo nella 
grazia che il Signore ci dona, il nome del-
la speranza diventa un nome rimodellato 
in Lui. Da figli di Dio possiamo riconosce-
re la grazia battezzando (immergendo) la 
nostra vita nel mistero di Cristo. La luce 
di Cristo si incarna cosi nella nostra vita, 
nelle nostre decisioni ma anche nei no-
stri no, venendoli a colorare.

Il Signore traccia per noi il cammino 
che porterà ognuno verso un progetto 
da realizzare, una missione da compiere 
ma sempre nel rispetto della nostra liber-

tà di figli: Gesù volontariamente ha scel-
to di morire, noi volontariamente sceglia-
mo di aderire a Lui. Nella croce leggiamo 
il si di Gesù per noi e noi siamo chiama-
ti a dare una risposta: l’apostolato svol-
to dentro un cammino di conversione di-
venta una risposta vocazionale.

L’esempio più eclatante ci viene da San 
Paolo, apostolo per vocazione, che nella 
lettera ai Romani ci dirà che i momenti 
difficili dell’apostolato sono in relazione 
con la Passione di Cristo. Paolo incontra 
personalmente il Signore e da questo in-
contro scaturisce la sua rinascita, ma so-
prattutto egli comprende perfettamente 
che il Signore gli ha dato un compito.

Fare apostolato è una missione, l’apo-
stolo è inviato dal Signore ad annuncia-
re il Vangelo con la propria vita, ma non 
si può fare un buon apostolato se non si 
comprende che il Signore deve avere un 
posto importante, l’apostolo non stabi-
lisce da solo i suoi percorsi ma ha biso-
gno continuamente di rapportarsi al Si-
gnore.

Mons. Novarese dice che l’apostolo de-
ve essere instancabile, anche nella situa-
zione di sofferenza si può, e si deve esse-
re apostoli. La volontà di Dio infatti non 
ci vuole solo sofferenti ma salvati anche 
se sofferenti, attraverso l’apostolato da 
parte del sofferente la realtà della sof-
ferenza entra nel lavacro battesimale e 
sperimenta la sua salvezza cosi l’aposto-
lato diventa un modo concreto di vivere 
il battesimo.

Fiorella Di Pietro

Continuano gli approfondimenti sul Tempo forte di Quaresima

Vivere la grazia 
dell’apostolato
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Nel segno dell’eccellenza
TRA LE LINEE PROGRAMMATICHE ANCHE IL COINVOLGIMENTO DEI MASSIMI ESPERTI DEL TERRITORIO 

NELLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DIOCESANO

Franco Lepore, nuovo direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici

È l’architetto Francesco 
Paolo Lepore a succedere a don 
Sebastiano Iervolino, alla guida 
dell’Ufficio diocesano di Arte 
Sacra e Beni Culturali. Laureato 
in architettura all’Università 
degli Studi di Pescara, Lepore si 
è poi specializzato in Architet-
tura e arte sacra per la Liturgia 
frequentando i corsi tenuti al 
Pontificio Ateneo “Sant’Ansel-
mo” in Urbe sede eletta della 
Facoltà di Sacra Liturgia. Inoltre 
è specializzato in Restauro dei 
monumenti architettonici ed è 
docente di Arte e immagine e di 
Disegno di Storia dell’arte. Ha 
collaborato con le Accademie 
di Belle Arti di Napoli, Foggia, 
Lecce e, nella sede dell’ateneo 
salentino, ha insegnato al 

Master di Architettura  e Arte 
sacra per la liturgia. Molti suoi 
contributi sono pubblicati sulle 
principali riviste scientifiche di 
settore; tra queste ricordiamo la 
recente recensione del progetto 
per la chiesa di San Giuseppe a 
San Marco in Lamis, opera di 
Lepore, riportata dalle pagine 
del bimestrale “Chiesa Oggi”. 
In diocesi ha anche realizzato il 
battistero per la chiesa di san Pio 
X a Foggia ed è già stato compo-
nente della Commissione di arte 
Sacra e Beni Culturali. Ha curato 
la rubrica di “Arte Sacra” per il 
nostro settimanale diocesano 
con don Sebastiano Iervolino e 
ha pubblicato a quattro mani con 
il sacerdote, il volume “Foggia 
Sacra tra antico e moderno”. 

Intervista
all’architetto Lepore
Quali le linee programma-

tiche da lei proposte per que-

sto nuovo incarico alla guida 

dell’ufficio diocesano di Beni 

Culturali ecclesiastici?

Sicuramente tra i principali 
compiti c’è quello di svolgere e 
seguire l’attività ordinaria dell’uf-
ficio stesso, come il disbrigo pra-
tiche, i contatti con l’Ufficio na-
zionale della Cei, l’essere presen-
ti sul territorio attraverso la par-
tecipazione alla vita culturale e 
la stretta relazione esistente con 
le istituzioni cittadine: provincia, 
comune e soprintendenza. Il pri-
mo interesse è a, a pochi giorni 
dalla nomina, innanzitutto lavo-
rare in stretta sinergia e con la 
massima collaborazione con gli 
altri Uffici di Curia e con gli or-
gani di stampa al fine di divul-
gare le notizie sul nostro impor-
tante patrimonio storico-artisti-
co diocesano. 

Quali le priorità?

Credo che per valorizzare il pa-
trimonio culturale bisogna innan-
zitutto conoscerlo poiché la valo-
rizzazione passa per la conoscen-
za;  quindi è fondamentale incen-
tivare gli insegnamenti e le ricer-
che ed essere presenti e aggior-
nati sul dibattito nazionale sui 
beni culturali e su quanto stabi-
lisce l’ufficio nazionale della Cei, 
sempre attento ai temi d’attuali-
tà dalle tecniche di restauro agli 
adeguamenti liturgici al recupero 

conservativo degli edifici sacri. 
A questo proposito è mio preci-
puo interesse cercare di essere 
presenti portando l’esperienza 
del proprio territorio. 

Tra i primi passi immaginia-

mo ci sia l’impegno per la ria-

pertura della Cattedrale…

Sicuramente quando parlavo 
di conoscenza e valorizzazione 
non escludevo il recupero e la 
conservazione di quanto è esi-
stente e necessita di ripristino in 
primis. Sulla Cattedrale, c’è non 
solo l’attenzione dell’opinione 
pubblica ma l’interesse fondan-
te della Curia e di Monsignor Ar-
civescovo che, da alcuni anni, si 
sta impegnando in prima per-
sona per riconsegnare alla cit-
tà di Foggia il suo amato Tem-
pio e ridare alla Santa Patrona 
la Sua degna dimora. In questo 
solco, già scavato, si muoveran-
no i miei studi che saranno tesi a 
riscoprire, anche attraverso ini-
ziative culturali e tavole roton-
de, l’importanza della Basilica 
dedicata all’Assunta. Il cui valo-
re intrinseco deve essere rico-
nosciuto non solo dalla comu-
nità diocesana ma da tutti i fog-
giani che popolano il centro sto-
rico, senza conoscerne la mille-
naria storia legata indissolubil-
mente ai suoi edifici di culto: dal-
le rettorie barocche di via Arpi 
alla Chiesa Madre. 

L’ufficio dei Beni Culturali 

opera in stretta collaborazio-

ne con la Commissione dioce-

sana per l’Architettura e l’Ar-

te per la Liturgia…

Si, è uno degli organismi dio-
cesani con cui ci relazioneremo, 
dato che è il principale organi-
smo di consulenza del Vescovo e 
per professionisti esterni che in-
tendano portare avanti e realizza-
re interventi di architettura litur-
gica o chiedano il parere all’orga-
no di consulenza per quanto ri-
guarda la normativa per la pre-
sentazione di progetti per gli ade-
guamenti liturgici nelle chiese.

Quali le peculiarità del suo 

mandato?

Il mio indirizzo sarà nel segno 
dell’eccellenza, cercherò infat-
ti, per confermare la fiducia e 
le aspettative che il Vescovo e 
il Vicario generale hanno ripo-
sto in me, di dare un taglio mol-
to specifico al lavoro che sarà 
eseguito: un taglio professiona-
le che va verso la collaborazione 
a 360° sul territorio. Non inten-
do chiudere le attività dell’ufficio 
e rilegarle all’ordinaria ammini-
strazione ma aprile al territorio 
con significative collaborazioni 
con i centri di alta di formazio-
ne nel settore dei Beni Cultura-
li come la Soprintendenza, l’Uni-
versità degli Studi e l’Accademia  
di Belle Arti. Puntando anche al-
la valorizzazione del nostro pa-
trimonio librario e documenta-
rio di cui sono depositari altre 
due significativi centri di cultu-
ra come l’Archivio e la Bibliote-
ca diocesana. 

Accordo Caritas di San Pio X e CAAF/CNA per consulenza gratuita
La Caritas della parrocchia 

Ssn Pio X e il CAAF/CNA han-
no messo a punto un progetto 
contro la povertà, per favorire 
l’accesso, anche ai soggetti più 
svantaggiati, alle misure anti-
crisi varate dal Governo. 

La Caritas di San Pio X e il 
CAAF/CNA hanno deciso di in-
traprendere la sperimentazione 
del loro impegno comune e con-
giunto per diffondere informa-
zione e rendere più accessibili 
agli aventi diritto le misure re-
centemente varate dal Governo 
a sostegno delle persone eco-
nomicamente più vulnerabili. 
In particolare, nell’accordo di 
collaborazione, i due organismi 
si impegneranno a promuovere 

tutte le possibili sinergie comu-
nicative ed operative presso il 
Centro Caritas della Parrocchia 
San Pio X al fine di promuove-
re l’accesso: al bonus fiscale per 
le famiglie; al bonus incapien-
ti; alla compilazione delle cer-
tificazioni ISEE; al bonus ener-
gia; a tutte le misure finalizzate 
ai cittadini meno abbienti, co-
me ad esempio la “social card”, 
che verranno collegate alla pre-
sentazione dell’ISEE; alla com-
pilazione del Mod. 730 e tanti 
altri servizi previdenziali ed as-
sistenziali.

La Caritas di San Pio X e il 
CAAF/CNA, in considerazione 
della quotidiana esperienza a 
contatto con persone che ver-

sano in condizioni di disagio, 
pur convinti che nel Comune di 
Foggia sia necessario un piano 
organico di contrasto alla po-
vertà, ritengono doveroso eser-
cizio di responsabilità pubblica 
impegnarsi il più possibile, cia-
scuno con le proprie competen-
ze, affinché le barriere all’acces-
so di queste misure siano ridot-
te al minimo. 

Occorre impegnarsi affinché 
almeno coloro ai quali il dirit-
to è stato riconosciuto possano 
esercitarlo senza essere blocca-
ti da ostacoli amministrativi; a 
tal fine tutti i frequentatori del-
la Caritas Parrocchiale (Centro 
d’ascolto, Centro raccolta indu-
menti, servizio medico, mensa) 

avranno a disposizione per la 
verifica e l’assistenza del caso, 
gratuitamente e presso i loca-
li della parrocchia San Pio X, il 
Responsabile CAAF/CNA sign. 

Massimo Valletta, nei seguenti 
giorni: tutti i lunedì e i mercole-
dì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
(a partire dal 9 marzo 2009 e fi-
no al 30 giugno 2009).
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
II Domenica di Quaresima Anno B 8.3.2009

Genesi 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Romani 8, 31b-34; Marco 9, 2-10

Dopo aver esaminato nei numeri pre-
cedenti alcuni punti del documento, ora 
tratteremo i suoi caratteri più specifici, i 
problemi riguardanti la procreazione.

Scrive l’Istruzione che per quanto ri-
guarda  la cura dell’infertilità le nuove 
tecniche mediche devono rispettare tre 
beni fondamentali: a) il diritto alla vita 
e all’integrità fisica di ogni essere uma-
no; b) l’unità del matrimonio, che com-
porta il reciproco rispetto del diritto dei 
coniugi a diventare padre e madre sol-
tanto l’uno attraverso l’altro; c) i valori 
specificatamente umani della sessualità, 
che esigono che la procreazione di una 
persona umana debba essere persegui-
ta come frutto dell’atto coniugale speci-
fico dell’amore tra gli sposi. Le tecniche 
che si presentano come aiuto alla pro-
creazione non sono da rifiutare, ma de-
vono essere valutate sotto il profilo mo-
rale in riferimento alla dignità della per-
sona umana.

Alla luce di tale criterio- continua 
l’Esortazione – sono da escludere tutte le 
tecniche di fecondazione artificiale etero-
loghe e le tecniche di fecondazione omo-
loghe che sono sostitutive dell’atto coniu-
gale. Sono certamente leciti gli interventi 
che mirano a rimuovere gli ostacoli che 
si oppongono alla fertilità naturale, come 
ad esempio la cura ormonale dell’infertili-

tà di origine gonadica, la cura chirurgica 
di una endometriosi, la disostruzione del-
le tube, oppure la restaurazione microchi-
rurgica della pervietà tubarica. Tutte que-
ste tecniche possono essere considerate 
come autentiche terapie, nella misura in 
cui, una volta risolto il problema che era 
all’origine dell’infertilità, la coppia possa 
porre atti coniugali con un esito procre-
ativo. Ora l’Esortazione esamina alcune 
di queste tecniche.

Fecondazione in vitro 

Già la Donum vitae aveva rilevato che 
questa tecnica produceva assai frequen-
temente l’eliminazione volontaria di em-
brioni, i successivi sviluppi non hanno ri-
solto questi problemi. È vero che circa 
un terzo delle donne che ricorrono al-
la procreazione in vitro giunge ad avere 
un figlio, però – bisogna rilevare – che il 
rapporto tra il numero di embrioni pro-
dotti e quelli effettivamente nati, il nu-
mero di embrioni sacrificati è altissimo. 
Gli embrioni prodotti in vitro che presen-
tano difetti vengono direttamente scar-
tati. Sono sempre più frequenti i casi in 
cui coppie sterili ricorrono alle tecniche 
di procreazione artificiale con il solo sco-
po di potere operare una selezione gene-
tica dei loro figli. Per queste ragioni que-
sta tecnica è gravemente illecita.

È prassi ormai comune in molti Paesi 
– lamenta l’Esortazione - la stimolazione 
del ciclo femminile per ottenere un alto 
numero di ovociti fecondati. Tra gli em-
brioni ottenuti un certo numero ottenuto 
è trasferito nel grembo materno e gli altri 
vengono congelati per gli altri eventuali 
futuri interventi riproduttivi. La maggior 
parte degli embrioni congelati rimane or-
fana, i loro genitori non li richiedono e tal-
volta se ne perdono le tracce. Giovanni 
Paolo II chiese di porre fine alla creazio-
ne di embrione dal momento che non è 
possibile trovare una via di uscita moral-

mente lecita per il destino umano di mi-
gliaia di embrioni congelati.

La diagnosi pre-impiantatoria  

La diagnosi pre-impiantatoria è una for-
ma di diagnosi prenatale, legata alle tecni-
che di fecondazione artificiale, che preve-
de la diagnosi genetica degli embrioni for-
mati in vitro, prima del loro trasferimento 
nel grembo materno. Essa viene effettua-
ta allo scopo di avere la sicurezza di tra-
sferire nella madre solo embrioni privi di 
difetti o con un sesso o con qualità parti-
colari, per cui è gravemente illecita.

R u b r i c h e
[ Fr. Francesco Galiano ]

8

CONTINUANO GLI APPROFONDIMENTI SULL’ENCICLICA PAPALE IN DIFESA DELLA VITA

La Trasfigurazione, raccontata dai Sinotti-
ci, è posta tra il primo e il secondo dei tre 
annunci di Gesù circa la sua morte e re-
surrezione. Al Battesimo, egli è dichiarato 
dall’Alto Figlio prediletto nel quale il Pa-
dre trova ogni compiacenza. Nella Trasfi-
gurazione è riconfermato come tale. Egli è 
da ascoltare, soprattutto quando parla del-
la sua morte e resurrezione. Al Battesimo 
la voce dall’Alto assicura il pieno assenso 
del Padre alla scelta del Figlio che si fa ca-
rico del peccato del mondo. Il Figlio, che in 
obbedienza al Padre, si umilìa, confonden-
dosi coi peccatori, è il Figlio di cui il Padre 
si compiace. Tutta la vita del Figlio in mez-

zo agli uomini, tutto l’annuncio del Regno, 
compiuto da lui in parole e opere di poten-
za come Messia di Dio, saranno accompa-
gnatì da tale divina proclamazione di com-
piacenza, assicuratrice di vicinanza, di so-
lidarietà, di pieno riconoscimento dell’ope-
ra del Figlio da parte del Padre come sua 
propria. Nella Trasfigurazione, la voce dal-
la nube che impegna ad ascoltare il Figlio, 
anche nell’annuncio della sua morte e re-
surrezione, lo proclama Figlio prediletto. 
La dichiarazione di predilezione del Figlio 
da parte del Padre è perché il Figlio sem-
pre ascolta il Padre, egli vuole compiere in 
tutto tutta la volontà del Padre.

Dignitas Personae III
Voce di Popolo

Luca annota che Gesù trasfigurato discorre 
con Mosè ed Elia del suo prossimo esodo. 
Egli deve salire a Gerusalemme, perché è 
lì che si compirà ogni giustizia di Dio. Ge-
sù non vuole, non può mancare all’appun-
tamento con l’ora che è la sua ora ed è l’ora 
della nostra salvezza. In quanto suo Figlio 
prediletto, il Padre l’accetta come offerta 
per la nostra salvezza e a noi l’offre, non lo 
“risparmia” per la nostra giustificazione. 
È in Gesù morto e risorto per noi che Dio si 
rivela per sempre come “Dio per noi”, Dio 
che “nel proprio Figlio, ci donerà ogni co-
sa insieme con lui”.
Pietro, Giacomo e Giovanni, che sono spet-
tatori della Trasfigurazione di Gesù, hanno 
assistito alla risurrezione della figlia di Giai-
ro, avvenuta grazie alla parola del loro Mae-
stro che l’ha richiamata in vita e consegnata 
ai genitori perché le dessero da mangiare. 
Gli stessi tre discepoli saranno invitati da 
Gesù a vegliare e a pregare con lui nell’orto 
degli ulivi, nella notte dell’agonia e dell’ar-
resto. Ad essi Gesù, mentre scendono dal 
monte, ordina loro “di non raccontare a 
nessuno” ciò che hanno “visto” se non “do-
po” che il Fglio dell’uomo non risorga dai 
morti. Essi obbediscono. Intuiscono che 
la resurrezione di Gesù non è del  mede-
simo genere di quella della figlia di Giairo. 
E, quindi, non possono parlare di essa se 
non dopo che avverrà e ad essa avranno 
creduto. La difficoltà del credere nella re-
surrezione di Gesù starà nel fatto che a ri-
sorgere sarà il Crocifisso. E si dovrà accet-
tare la sua morte per accettarne la resurre-

zione. Ed anche della Trasfigurazione po-
tranno parlare se accetteranno di credere 
e di testimoniare il Crocifisso risorto, l’umi-
liato nella morte  e  nella morte di croce co-
me il Signore della Gloria. Testimoniare il 
Crocifisso risorto significherà annunciare 
Cristo potenza e sapienza di Dio, unica sal-
vezza dell’uomo. L’annuncio della morte e 
della resurrezione del Signore testimonia 
l’essere stati afferrati da Cristo, da lui tra-
sfigurati e in lui diventati una nuova crea-
tura: “Anche noi dobbiamo risorgere: An-
che in noi il corpo dovrà essere trasforma-
to dallo spirito, e lo spirito da Dio (cfr. I Co-
rinti 15). Anche in noi, in noi come uomini, 
deve ridestarsi la beata immortalità… Que-
sta vita eterna… non viene soltanto dopo la 
morte: È già presente,… oltre la nostra vi-
ta, oltre la nostra morte… vi è quell’ineffa-
bile arco di luce che la prima volta si squar-
ciò sul monte per ricomparire trionfalmen-
te nella Resurrezione” (R. Guardini). Così 
P.N. Endokimov presenta l’Icona della Tra-
sfigurazione di Teofane il Greco:” Come un 
lampo, l’mmagine del mondo futuro ci rag-
giunge come una vera Festa della Bellez-
za. Il Cristo s’intrattiene con Mosé ed Elia 
e parla loro della Sua passione, della Bel-
lezza Crocifissa: ma proprio perché croci-
fissa, essa risplende di più. L’Amore, an-
che in Dio non può essere che sacrificale: 
tuttavia la Croce – ed è il messaggio segre-
to dell’Icona – risplende già della luce del 
mattino di Pasqua”.

Donato Coco
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Importante per il capoluogo 
dauno è certamente la presenza 
del culto per la Madonna Icona-
vetere. Meglio conosciuta come 
Madonna dei Sette Veli, è un’anti-
ca immagine raffigurante la Vergi-
ne Kyriotiss o Nicopeia. Secon-
do la tradizione, le origini della 
città di Foggia risalgono all’an-
no Mille con il rinvenimento del-
la tavola raffigurante la Madonna 
Iconavetere, affiorata sulle acque 
di un pantano nei pressi del qua-
le era stata occultata, avvolta in 
drappi o veli, forse per sottrarla 
alla furia iconoclasta. 

L’Iconavetere fu ritrovata a 
Foggia (nel luogo oggi denomi-
nato piazza del Lago), nei pres-
si della Cattedrale, da alcuni pa-
stori incuriositi alla vista di un 
bue genuflesso al cospetto di tre 
fiammelle posate sulle acque del 
lago; i pastori portarono l’icona 
nella vicina Taverna del Gufo o 
del bufo, divenuta poi una chiesa 
rurale, attorno alla quale si for-
mò il primo nucleo abitativo che 
riunì gli abitanti dell’antica Ar-

pi, dispersi nelle vicinanze do-
po la sua distruzione. Dai pae-
sani e dai forestieri.

Nel 1080 Roberto il Guiscar-
do volle che sullo stagno dove 
era stato rinvenuto il Sacro Ta-
volo fosse costruita una grande 
chiesa, che fu ampliata nel 1172 
per volere di Guglielmo II di Sici-
lia detto il Buono. Con la chiesa 
crebbe anche la città, che diven-
ne una delle più importanti del 
Regno. La storia del santuario si 
identificò con quella di Foggia. 
Diverse volte i principi regnanti 
scelsero la chiesa di Santa Ma-

ria de Focis per celebrare i loro 

matrimoni. Carlo I d’Angiò fece 
del tempio mariano la sua cap-
pella palatina, e qui volle che nel 
1274 si celebrassero le nozze tra 
la terzogenita Beatrice e Filip-
po di Courtenay. Furono devoti 
dell’Iconavetere anche Carlo II 
lo zoppo, Roberto il saggio, Gio-
vanna I, Giovanna II ed il consor-
te Ladislao, Alfonso I e suo figlio 
Ferrante I d’Aragona.

Nel 1731 la chiesa fu semidi-
strutta da un violento terremo-
to, ed il Sacro Tavolo fu porta-
to nella chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli dove il volto del-
la Madonna apparve per la prima 
volta dalla piccola finestra ogiva-
le dell’icona. Era il 22 marzo, gio-
vedì santo, il popolo era raccolto 
nella partecipazione della Santa 
Messa quando si verificò il pro-
digioso evento.

Sant’Alfonso Maria de’ Liguo-
ri, appresa la notizia, volle recar-
si a Foggia per rendere omag-
gio alla Vergine Santissima. An-
che lui ebbe il privilegio di vede-
re la Madonna che appariva co-
me una giovinetta di 13 o 14 an-
ni con il capo coperto da un velo 
bianco. Le apparizioni si rinno-
varono fino al 1745. Nel 1767 Ma-
ria Carolina d’Asburgo, moglie 
di Ferdinando IV di Borbone, si 
recò in pellegrinaggio a Foggia. 
Più tardi ella volle che le nozze 
tra suo figlio Francesco I, prin-
cipe ereditario, e Maria Clemen-
tina d’Austria, fossero celebra-
te a Foggia. Correva l’anno 1797 
e per un solo giorno la città fu 
capitale e l’Iconavetere patrona 
del Regno.

Nel 1782 la Sacra Immagine fu 
incoronata con decreto del Capi-

tolo Vaticano e nel 1806, per vole-
re di Pio VII, la chiesa fu illustrata 
con il titolo di Basilica Minore.

La corona d’oro fu sottratta da 
ignoti il 6 marzo 1977. Il popolo 
foggiano si offrì di provvedere 
all’acquisto della nuova corona, 
così la Madonna fu nuovamente 
incoronata il 22 marzo 1982. 

Infine, nel 1855, con l’istitu-
zione della diocesi di Foggia, la 
chiesa di Santa Maria de Focis 

fu elevata a cattedrale della nuo-
va diocesi.

Vennero a Foggia anche Vitto-
rio Emanuele II di Savoia che ve-
nerò l’immagine della Madonna 
nel 1863. Tre anni dopo fu la volta 
dei principi Umberto ed Amedeo 
di Savoia, mentre nel 1928 venne 
anche Vittorio Emanuele III.

Molti furono anche i san-
ti venuti da lontano per vene-
rare l’immagine della Vergine. 
La tradizione ricorda i nomi di 
San Francesco d’Assisi, San Gio-
vanni di Matera, San Tommaso 
d’Aquino, San Pietro Celestino, 
San Vincenzo Ferreri, Sant’Anto-
nino, San Gerardo Majella, oltre 
al già citato Sant’ Alfonso Maria 
de’ Ligori ed i Santi Guglielmo e 
Pellegrino di Antiochia. 

Le celebrazioni
Le celebrazioni festive si svol-

gono due volte all’anno: il 22 

marzo per ricordare le appari-

zioni avvenute nel sec. XVIII. 
Per l’occasione il Sacro Tavolo 
viene prelevato dalla Cappella e 
portato nel presbiterio e qui al-
la presenza del popolo, è coper-
to da una teca d’argento cesella-
ta e sbalzata: la piasora esegui-

ta dal famoso artista napoletano 
Giovan Domenico Vinaccia nel 
1691. Poi la Madonna viene por-
tata in processione nella chie-

sa di San Giovanni Battista 
(Piccola processione). In que-
sta chiesa, dopo il terremoto del 
1731, la Madonna fu esposta alla 
pubblica venerazione.

Il giorno seguente, dal duo-
mo (oggi dalla chiesa dei SS. Gu-
glielmo e Pellegrino) parte un’al-
tra processione, con l’urna con-
tenente le reliquie dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino diretta an-
che quest’ultima verso la chiesa 
di San Giovanni Battista (Gran-

de processione); da qui con 
l’urna ed il Sacro Tavolo si sno-
da il corteo che percorre le prin-
cipali vie della città fino alla cat-
tedrale. Il 22 marzo, anni versa-
rio della prima apparizione della 
Madonna, l’Arcivescovo presie-
de una solenne celebrazione eu-
caristica, cui assistono le autorità 
civili. Pochi giorni dopo la festa, 
il Sacro Tavolo è spogliato della 
piasora argentea e riposto nel-
la sua cappella, oggi nella chiesa 
della SS. Annunziata.

La seconda celebrazione si 

svolge dal 13 al 16 agosto.

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Il culto dell’Iconavetere
COMINCIA IL 10 MARZO IN DIOCESI LA NOVENA DI PREPARAZIONE

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

Sabato 21 marzo Solennità Patronale della Madonna dei Sette Veli

Solennità delle Apparizioni
10-18 Marzo

Novena di preparazione

nella Chiesa dei Ss. Guglielmo 

e Pellegrino

Ore 17,45 Rosario e Coroncina
Ore 18,30 Celebrazione Eucari-
stica

Martedì 10 Marzo

Maria Vergine figlia eletta della 
stirpe d’Israele – Vicariati Foggia 

Centro e Zone rurali

Mercoledì 11 Marzo

Maria Vergine Madre del Salvatore  
– Vicariato San Marco in Lamis

Giovedì 12 Marzo

Santa Maria discepola del Signore 
– Vicariato Foggia Nord

Venerdì 13 Marzo

Maria Vergine Madre di riconclia-
zione – Vita Consacrata

Sabato 14 Marzo

Maria Vergine Madre e Maestra spi-
rituale – Parrocchia SS. Guglielmo 

e Pellegrino

Domenica 15 Marzo

Maria Vergine Sostegno e difesa 
della nostra fede – Aggregazioni 

laicali e giovani

Lunedì 16 Marzo

Maria Vergine presso la Croce del 
Signore – Vicariato Foggia Sud

Martedì 17 Marzo

Santa Maria nella Risurrezione del 
Signore – Confraternite

Mercoledì 18 Marzo

Maria Vergine fonte di luce e di vi-
ta – Vicariato Bovino

Giovedì 19 Marzo

Ore 17,30 Santa Messa e piccola 
processione dell’Iconavetere dal-
la Chiesa dei Ss. Guglielmo e Pel-
legrino alla Basilica di San Giovan-
ni Battista

Venerdì 20 Marzo

Ore 17,00 Primi Vespri nella Chie-
sa di San Giovanni Battista
Ore 17,30 Solenne Processione 
dell’Iconavetere dalla Chiesa di san 
Giovanni Battista verso la Chiesa 
dei Ss. Guglielmo e Pellegrino per 
le vie del centro.

Sabato 21 Marzo

Solennità delle Apparizioni

Ore 7,30-8,30-9,30-11,00-17,30-

19,00: Sante Messe nella Chiesa 
dei Ss. Guglielmo e Pellegrino

Ore 11,00 Celebrazione Pontificale 
con Indulgenza Plenaria presiedu-
ta da S. E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, Arcivescovo Metro-
polita di Foggia- Bovino.
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Teologia e scienze umane
È STATO IL PROF. GIUSEPPE LORIZIO A TENERE LA RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con la relazione del prof. Giuseppe Lo-
rizio si sono aperti i lavori del quinto cor-
so nazionale di aggiornamento per gli in-
segnanti di religione della scuola secon-
daria superiore dal tema Teologia e scien-

ze umane. L’annuale incontro si è svolto 
per la seconda volta a Viterbo dal 23 al 
27 febbraio scorsi, ed è stato organizzato 
sempre dall’I.S.S.R “Ecclesia Mater” del-
la Pontificia Università Lateranense di Ro-
ma in collaborazione col Ministero della 
Pubblica Istruzione. Nelle cinque giorna-
te di studio sono state presentate le rela-
zioni, tenute da personalità del mondo ac-
cademico statale e pontificio, inerenti le 
scienze umane: dalla psicologia alla so-
ciologia, dalla pedagogia per concludere 
con la filosofia. I relatori hanno parlato 
delle singole discipline, sottolineandone 
l’aspetto irreversibile del rapporto che c’è 
tra queste e la teologia, in un dialogo sem-
pre più serrato.  Voce di Popolo ha inter-
vistato il Direttore del corso, il prof. Giu-
seppe Lorizio e la corsista professoressa 
Maria Rita Tarquini, Idr di Roma. 

Intervista al prof. Lorizio
Siamo al quinto corso di aggiorna-

mento degli Idr. Quale il bilancio di 

questi incontri?

Il tema che abbiamo scelto quest’anno 
per l’aggiornamento degli Idr delle scuo-
le superiori è nella riflessione del rappor-
to tra la teologia e le scienze umane. Ci 
siamo soffermati in particolare sulla psi-
cologia, la sociologia, le scienze pedago-
giche e, in ultimo, la filosofia. 

Si tratta certamente di una riflessione 
molto importante, perché essa fa parte 
già della formazione di base di un inse-
gnante di religione così come ora viene 
configurata e disegnata nei nuovi Istitu-
ti Superiori di Scienze Religiose che, dal 
processo di Bologna, hanno una configu-
razione secondo un modello accademico 
europeo. Tuttavia già precedentemente, 
cioè nel vecchio ordinamento, c’era il ri-
ferimento alle scienze umane all’interno 
del cammino di formazione dell’insegnan-
te di religione. Si tratta, in particolare, di 
comprendere come sia vitale per il sape-
re della fede mettersi a contatto con quel-
le discipline che hanno a che 

fare con l’uomo. In questo senso, “scienze 
umane” non significa una sorta di umaniz-
zazione delle scienze, perché anche la te-
ologia in questo senso è una scienza uma-
na. Qui l’oggetto delle “scienze umane” 
indica che l’esistenza umana, in tutto il 
suo spettro, necessita di analisi poliva-
lenti da quella psicologica, sociale a quel-
la di scienze della didattica. Ad esempio, 
nell’Istituto Ecclesia Mater abbiamo ben 
tre insegnamenti di psicologia generale, 
dell’età evolutiva e della religione, tre in-
segnamenti di sociologia generale, della 
cultura e dei fatti religiosi. Abbiamo ov-
viamente diversi insegnamenti della filo-
sofia ed insegnamenti attinenti alla peda-
gogia e alla didattica, in particolare alla 
pedagogia e didattica generale, e alla pe-
dagogia e didattica per l’IRC, ai diversi li-
velli, dalle scuole dell’infanzia e primaria, 
alle scuole superiori. 

Il nostro punto di vista fa sì che la teolo-
gia sia in qualche modo costretta a questo 
dialogo per la natura stessa del suo sape-
re, non tanto per acquisire soltanto degli 
strumenti, attraverso i quali meglio svol-
gere il compito didattico dell’Idr, ma pro-
prio perché la teologia oggi non può non 
contestualizzarsi, cioè non può soltanto 
riproporre la semplice dottrina, ma deve 
necessariamente, se vuole rendere attua-
le il pensiero della fede, conoscere e uti-
lizzare i risultati che le principali discipli-
ne di questi settori apportano all’attuale 
comprensione di essa.

Nel rapporto teologia e scienze 

umane qual è il compito del teolo-

go?

Ovviamente il teologo non può occu-
parsi di tutto, ma deve essere capace di 
agire all’interno di un quadro veritativo 
che noi abbiamo disegnato ricavandolo 
da una metafora utilizzata da von Baltha-
sar, cioè la metafora della verità sinfo-

nica. 
La verità è necessariamente una per-

ché si pone in un orizzonte unitario, ma 
essa viene approcciata in diverse moda-
lità. Queste modalità sono un po’ come 
i diversi strumenti o ambiti strumentali 
attraverso i quali si costruisce un’orche-

stra. Naturalmente il suono di questi 
strumenti potrà risultare armonico 

nella misura in cui essi sapranno orientar-
si ad una direzione dell’orchestra stessa. 
Ma dobbiamo uscire da una concezione 
puramente strumentale e funzionale di 
questo rapporto, perché gli strumenti non 
sono finalizzati a se stessi, come il diret-
tore non è finalizzato a se stesso. E quin-
di entrambi, il direttore dell’orchestra e 
gli strumentisti, hanno come loro obietti-
vo e come loro finalità quella di esprime-
re la musicalità dello spartito di un’opera. 
È questa musicalità che costituisce l’oriz-
zonte di senso all’interno del quale le di-
verse forme del sapere devono interagire. 
In questo senso è particolarmente signi-
ficativo il fatto che non è solo la teologia 
pastorale a doversi occupare di queste di-
scipline, ma è tutto il sapere teologico a 
doversi confrontare con esse. 

Vi sono dei rischi nel fare questo 

nuovo di tipo di teologia?

Il documento che è stato elaborato nel 
1993 dalla Pontificia Commissione Bi-
blica, intorno all’interpretazione della Bib-
bia nella Chiesa, dedica all’approccio deri-
vante dalle scienze umane alcuni paragra-
fi interessandosi, ad esempio, alla possi-
bilità di un’esegesi che abbia e sappia uti-
lizzare anche la psicologia e la psicoana-
lisi, la sociologia e l’antropologia cultura-
le. In quei paragrafi, però, veniamo messi 
in guardia dai possibili rischi che potreb-
be comportare un utilizzo indiscrimina-
to e poco avvertito di queste discipline 
nell’esegesi. Si pensi, ad esempio, alla te-
ologia della liberazione e al caso Drewer-
mann, esegeta e teologo tedesco, che ha 
utilizzato la psicanalisi nel suo rapporto 
con la Bibbia. In entrambi i casi si è tratta-
to di derive propriamente metodologiche, 
in quanto il messaggio evangelico è stato 
asservito alla metodologia specifica o del-
le scienze socio-economiche o delle scien-
ze psico-psicoanalitiche. In entrambi i ca-
si siamo stati messi in guardia dal sempre 
incombente rischio di una perdita di iden-
tità della teologia stessa e della fede. 

Questo non deve scoraggiarci, ma de-
ve renderci maggiormente avvertiti nel 
momento in cui maneggiamo queste for-
me del sapere, perché possiamo farlo in 
maniera autentica solo nella misura in cui 

siamo capaci di attuare un’autentica di-
sciplina della teologia, che è e rimane co-
munque l’intelligenza della fede cristia-
na.

In questo consolidato intreccio tre 

teologia e scienze umane, qual è il 

ruolo delle scuole di teologia 

Dobbiamo rilevare una feconda impli-
cazione che nei nostri Istituti Superiori di 
Scienze Religiose si può attuare e che può 
già essere presente. Ma si tratta di un’im-
plicazione che può essere feconda pro-
prio perché il sapere teologico, che in es-
si si esercita, è sempre comunque a con-
tatto con queste altre discipline. Ora que-
sto rapporto interdisciplinare, che è e de-
ve essere proprio di tutta la teologia, non 
si può condurre soltanto attraverso il rap-
porto con libri e con testi da parte del te-
ologo, ma passa attraverso il dialogo in-
terpersonale con i cultori più autorevoli 
di queste discipline. 

Ecco perché nel nostro corso abbiamo 
voluto interpellare delle persone partico-
larmente impegnate sia nella ricerca che 
nella didattica all’interno di questi setto-
ri a livello accademico, perché, attraver-
so di loro, pensiamo di essere riusciti a 
fornire all’Idr, che ha partecipato, uno 
spettro il più possibile accreditato e 
fecondo di questo rapporto.

Nella città dei Papi il V corso nazionale degli insegnanti di religione
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L’esperienza umana della scuola
PROF.SSA TARQUINI: “L’ALUNNO È UNA PERSONA CON LA QUALE SI INSTAURA UNA RELAZIONE”

Intervista alla prof.ssa Maria Rita Tarquini, insegnante di religione

S p e c i a l e  I D R

Teologia e scienze uma-

ne. Perché secondo Lei que-

sto tema è interessante per 

un Idr?

Il corso di aggiornamento che 
quest’anno stiamo affrontando 
sulla relazione tra la teologia e 
le scienze umane, credo che sia 
molto interessante per un Idr. 
E questo perché l’insegnante è 
colui che ha di fronte l’alunno 
che è una persona con la quale 
si instaura una relazione che è 
determinante, in quanto di essa 
si facilita o si blocca anche la ca-

pacità di apprendimento. Chiara-
mente i contributi derivanti dal-
la psicologia nell’ambito scola-
stico sono estremamente validi, 
proprio perché non può un inse-
gnante non conoscere, almeno a 
grandi linee, quelle che sono le 
caratteristiche determinanti del-
la persona di fronte alla quale si 
trova a lavorare. Ma non solo la 
psicologia è importante, ma an-
che l’approccio con la sociolo-
gia. Sappiamo benissimo il con-
testo sociale in cui vivono i ra-
gazzi, quanto il ‘branco’ nell’età 

adolescenziale sia determinan-
te per la loro crescita all’interno 
della quale si nascondono, si au-
todefiniscono; per cui è impor-
tante conoscere quelle che sono 
anche le mode sociali del mo-
mento dietro le quali si configu-
rano. Quindi, credo che sia un ag-
giornamento di estremo interes-
se. Per cui, credo che la teologia 
non possa esimersi dal dialoga-
re con le scienze umane, ovvia-
mente mantenendo ognuno l’am-
bito specifico, la propria compe-
tenza, senza invadere il campo 
dell’altra disciplina. 

Queste scienze umane ser-

vono soltanto agli alunni op-

pure anche all’insegnante?

Certamente. Un altro contribu-
to derivante dalla psicologia ri-
guarda, senza dubbio, il percor-
so personale dell’insegnante, nel 
senso che la persona che non ha 
un’accettazione di sé, e questo 
può succedere anche al docen-
te, può creare un tipo di relazio-
ne condizionata con l’alunno. 
Al contrario, se si raggiunge il 
punto di equilibrio nell’accetta-
zione di sé, non si ha più paura 
del confronto educativo. 

Come possono tradursi nel-

la scuola i contenuti di questi 

aggiornamenti?

Presentando un po’ il mio iter 
di insegnamento, nelle classi pri-
me faccio un grosso lavoro sulla 
conoscenza dell’io. Faccio pren-
dere conoscenza e coscienza agli 
alunni di quelle che sono le realtà 
della persona umana, ovviamen-
te a grandi linee, con l’attenzio-
ne alle mie competenze, senza fa-
re la psicologa, facendo scoprire 
loro che la dimensione spiritua-
le è parte integrante della natu-
ra dell’uomo, che non appartiene 
solo al credente. Quindi, porta-
re i ragazzi alla scoperta di quel-
la interiorità che si esprime nel-
le diverse espressioni religiose. 
Per cui, avere una competenza 
psicologica e sociologica è deter-
minante ai fini ed al contenuto 
dell’insegnamento della religio-
ne cattolica. Da qui, si può ap-
profondire, sempre da un pun-
to di vista culturale, quella che è 
la condizione della propria espe-
rienza religiosa, contestualizzan-
dola con l’aiuto della sociologia, 
ascoltando l’eco di quelle che so-
no le idee che nei ragazzi circo-
lano, mettendole sul tavolo del 
confronto. Quindi i contributi in 
questo senso sono assolutamen-
te favorevoli al fine di creare un 
itinerario di crescita. Poi una vol-
ta che ho lavorato sulla scoperta 

del senso religioso, approfondi-
sco i contenuti con altri docenti 
per arrivare successivamente ad 
un percorso di natura etica che 
li porta a creare perlomeno una 
coscienza critica. 

Anche i temi trattati negli 

anni scorsi sono stati così in-

teressanti? 

Sì. Negli anni precedenti, 
anch’essi estremamente impor-
tanti, i corsi di aggiornamento 
erano più legati alla cultura, al la-
voro, al contenuto teologico. In-
vece, quest’anno trovo interes-
santi gli strumenti di conoscenza 
della persona dell’Idr e dell’alun-
no al fine di trasmettere dei con-
tenuti essenziali, più esperienzia-
li, legati ad una crescita interio-
re e culturale, propria dell’inse-
gnamento della religione che ha 
come caratteristica la scoperta 
dell’alterità in Dio. Quindi, pone 
inevitabilmente in un dialogo an-
che spirituale, senza ridurre tut-
to alla cultura, rischiando di fuor-
viare quella che, in un certo qual 
modo, è l’identità e l’essenza del 
nostro insegnamento. Ciò non si-
gnifica esprimere in classe la fe-
de, in quanto non è il contesto ap-
propriato, ma è importante saper 
coniare la cultura con l’esperien-
za religiosa.
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La chiesa “A” sorse nei pressi della vil-
la alla metà del V secolo, era a tre nava-
te e presentava un pavimento a lastre di 
marmo. Un nartece la collegava al batti-
stero di forma circolare all’esterno (dia-
metro 20 m.) e ottagonale all’interno. Altri 
edifici sorsero intorno alla chiesa; tra essi, 
uno destinato alla custodia dei paramenti 
e delle donazioni in danaro, come dimo-
strano più di mille monete rinvenute.

Alla fine del secolo sorse la chiesa “B”, 
parallela alla precedente, ma con finalità 
cimiteriale. Si tratta dell’unico caso in Pu-
glia di basilica doppia, ma un incendio a 
fine VI secolo colpì la chiesa A, che non 
fu più ricostruita, probabilmente anche a 
causa del decremento demografico.

Il sito di San Giusto era comunque un 
esempio di quelle diocesi rurali che si svi-
lupparono in connessione con le grandi 
proprietà imperiali, divenendo così anche 
centro direzionale e amministrativo. Era 
sede di un vescovo, probabilmente quel 
Probus episcopus Carminianensis, con-
vocato a Roma da papa Simmaco per i si-
nodi del 501 e 502.

Queste diocesi si diffusero nel Sud per-
ché altrove la guerra gotico-bizantina ren-
deva insicuri gli investimenti, che si rivela-
rono invece possibili nelle nostre più pa-
cifiche contrade (vedi villa di Faragola in 
quel di Ascoli Satriano).

Il fenomeno delle diocesi rurali non eb-
be tuttavia lunga durata, perché, abbinato 
alla grande proprietà imperiale, finì col ri-
sentire del definitivo tracollo del sistema 
imperiale residuale. Il prof. Volpe prose-
gue nel suo excursus, con l’ausilio di nu-

merose diapositive. Il tema non è di co-
moda accessibilità, ma la passione dello 
studioso cattura l’attenzione dell’udito-
rio. Allo stato attuale segnala ancora l’in-
dividuazione del sito di Montedoro, tra 
Troia (Aecae) e Lucera e di cinque edifici 
nei pressi di San Giusto, tra cui tre chie-
se nelle vicinanze di Segezia. Una loro va-
lorizzazione – suggerisce il professore – 
potrebbe trasformare il borgo da rifugio 
precario per nomadi in centro di attrazio-
ne culturale.

Per intanto incalzano gli impegni. Dopo 
questo tuffo nel passato remoto, che ha ri-
velato aspetti non molto conosciuti della 
nostra storia, ecco la proiezione nell’im-
mediato futuro: domani sarà a Milano per 
presentare alla Borsa del turismo (B.I.T.) 
la Carta dei beni culturali. Auguri per il 
suo lavoro e per la nostra Capitanata.

L’incontro di questa sera presso la Sa-
la Mazza del Museo si inserisce nel con-
testo della collaborazione tra l’associazio-
ne Amici del museo e la nostra Universi-
tà. Lo rileva il presidente dell’associazio-
ne avv. Di Conza nell’indirizzo di saluto, 
prima di cedere la parola al prof. Natale, 
che ha profuso tanto impegno per la na-
scita dell’università e che ora ribadisce 
come sia importante coinvolgerla in tutte 
le iniziative culturali del territorio. In que-
sta ottica, il relatore della serata è quan-
to di meglio si potesse sperare, il magnifi-
co rettore, prof. Giuliano Volpe, che svol-
ge un tema di sicuro interesse: “Il saltus 

Carminianensis: una grande proprietà 
imperiale e una diocesi rurale nella Apu-

lia tardo antica”. 
È il caso di chiarire subito di cosa si 

tratti. Il fido dizionario di latino, sulla scia 
di Varrone, parla di regione boscosa e da 
pascolo, un luogo, cioè, “dove non si col-
tiva” (come precisa Elvira Migliarino) e in 
antitesi col fundus, la terra coltivata, con 
centuriazioni e abitazioni. 

Questa idea restrittiva di saltus viene 
tuttavia attenuata da Festo, che non esclu-
de la presenza di una qualche attività agri-
cola svolta dai pastori, la cui principale 
funzione ci riconduce al secondo termine, 
Carminianensis, da carminatio, carda-
tura della lana, pettinatura, pulitura, attivi-
tà a sua volta connessa con l’antica tradi-
zione dell’allevamento transumante.

Il saltus di cui parliamo ha lasciato trac-
cia nel nome di San Lorenzo in Carmigna-
no e si riferisce ad una realtà piuttosto 
complessa, riconducibile per un verso 
all’unitarietà di una grande proprietà im-
periale e per altro verso alla pluralità del-
le attività (silvo-pastorale, agricola e re-
ligiosa) che vi si svolgevano. La colloca-

zione temporale è quella tardo antica, IV-
VI secolo.

La doppia basilica
Ragioni di spazio ci inducono a stralcia-

re dall’esauriente relazione del prof. Volpe 
la parte relativa alla creazione della dio-
cesi rurale, risalente alla metà del V seco-
lo. La zona di riferimento è quella del sito 
archeologico di San Giusto che, dopo le 
rilevazioni archeologiche, è oggi coperto 
dalle acque della diga.

Il primissimo insediamento è molto più 
remoto (I sec. a.C.) e la sua storia archeo-
logica ci parla dapprima di una masseria, 
divenuta poi, alla fine del primo secolo, 
una villa che si è molto sviluppata nel 
tempo.

C u l t u r a

La diocesi rurale 
in età tardo antica

UNA IMPORTANTE REALTÀ DIFFUSA NEL SUD, ABBINATA CON LA GRANDE PROPRIETÀ IMPERIALE

[ Vito Procaccini ]

Conferenza del Rettore prof. Volpe sul Saltus Carminianensis

Dopo l’intervento di Mons. Ricchiu-
ti, Vescovo di Acerenza che ha aper-
to le Celebrazioni dei “Nove saba-
ti” il 21 febbraio scorso, e quello del 
S. E. Mons. Lucio Angelo Renna, Ve-

scovo di San Severo del 28 febbraio, il 
prossimo presule a presiedere la Ce-
lebrazione Eucaristica del 7 marzo al-
le 18,00 al Santuario “Madre di Dio In-
coronata” sarà S. E. Mons. Gianfran-
co Todisco, Vescovo di Melfi-Rapolla-

Venosa, con la meditazione “Maria figlia 
prediletta del Padre”.

Biografia 
di S. E. Mons. Gianfranco Todisco 

Nato a Napoli il 23 marzo 1946; ordi-
nato presbitero il 5 dicembre 1970; è sta-
to ordinato vescovo l’8 febbraio 2003. 
È stato eletto alla sede vescovile di Melfi-
Rapolla-Venosa il 13 dicembre del 2002. 
Attuali Incarichi: Segretario della Confe-
renza Episcopale della Basilicata; Mem-
bro della Commissione Episcopale per 
l’evangelizzazione dei popoli e la coope-
razione tra le Chiese.
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Altamura e Foggia. Come 
Giordano e Foggia. Due talen-
ti artistici che lasciarono la no-
stra città giovanissimi per rag-
giungere Napoli  e altre destina-
zioni, per tornarvi chissà quan-
te, pochissime, volte. Ad Altamu-
ra (come a Giordano), sono inti-
tolate vie, scuole. C’era persino 
un famoso busto detto “U capac-
chione” dove ora c’è il Pozzo di 
Federico II, del quale durante la 
guerra si sono perse le tracce. 

Ci sono sue opere al Museo di 
Foggia, a Napoli, in provincia di 
Lecce. È un “vecchio zio”, come 
lo ha definito il presidente della 
Fondazione BdM Andretta, che 
conosciamo avendone sentito 
spesso parlare. Un artista rico-
nosciuto, un patriota! Anche un 
donnaiolo per la verità, che ha 
avuto una moglie legittima e tre 
figli. Di Alessandro e del padre 
Saverio nel 2003 il Comune di 
Foggia ha restaurato una cartel-

la di disegni. Degli altri Altamu-
ra si erano perse le tracce. 

“L’intento è togliere dall’oblio 
almeno 3 persone (Elena Ales-
sandro e Giovanni) che hanno 
molto da raccontare” dice Gian-
franco Piemontese che nel 2006 
ebbe il merito di partire verso 
la Grecia, sulle tracce degli Al-
tamura sconosciuti, soprattutto 
Elena Bùkuras, la moglie greca e 
Giovanni. L’altra figlia Sara morì 
giovanissima.

Sabato 28 febbraio si è inaugu-
rata alla Fondazione BdM di via 
Arpi, 152 una esposizione di 52 
dipinti, per noi sorprendenti, di 
Giovanni, sul quale si è appunta-
ta l’attenzione prima di Piemon-
tese e poi della Fondazione, che 
nel pieno rispetto della sua iden-
tità di istituzione volta a promuo-
vere le risorse e il patrimonio del 
nostro territorio, ha voluto dedi-
care a Giovanni Altamura e di ri-
mando agli Altamura, una lunga 
mostra e un ricco volume per fa-
re approfondita conoscenza con 
questi “lontani cugini”. “La Fon-
dazione – ha aggiunto Andretta – 
è soddisfatta per un’operazione 
culturale che ha ricondotto alla 
casa paterna questi nostri paren-

ti stretti, smarritisi nei meandri 
della vita ed ora ritrovati”.

Cominciamo da Elena Bùku-
ras, forse l’unica artista donna 
della Grecia del XIX sec., che co-
nobbe Altamura a Firenze dove 
era venuta per seguire corsi di 
studio artistici e che, stanca dei 
continui tradimenti del marito, 
tornò in Grecia con due dei tre 
figli, Giovanni e Sofia, lascian-
do il minore, Alessandro, con il 
padre. 

Elena diventerà maestra di 
belle arti della regina di Grecia 
Olga. Giovanni, che aveva co-
minciato a studiare con la ma-
dre disegno e pittura frequentan-
do poi l’Accademia di Belle Ar-
ti, riuscì ad ottenere una borsa 
di studio per la Danimarca dal re 
Giorgio I che aveva constatato di 
persona il suo grande talento. 

Nel 1873 arriva a Copenhagen 
“Jean Altamuras”. Una scrittrice 
di Skagen, la località dove Gio-
vanni trascorse una memorabile 
estate nel 1876, lo descrive così: 
“Nessuno poteva resistere al fa-
scino di questo giovane, allegro 
e amabile, bello come un Dio…”. 
La sua partenza fu un evento tri-
ste per la comunità. Lo attesero 
invano le estati successive. Morì 
a soli 26 anni, di tisi, nel 1878.

Nella sua breve vita Giovan-
ni riuscì ad esprimere un talen-
to di disegnatore efficace, anche 
nelle caricature, ma soprattutto 
nella descrizione accurata di im-
barcazioni, navi e loro equipag-
giamenti, in innumerevoli dise-
gni e studi; e di pittore di grande 
suggestione. Il suo tema preferi-
to il mare, e quindi il cielo, e le 
navi, e le barche, e i porti, e tut-
to ciò che può accadere sul ma-
re, dalla pesca alle tempeste, al-
le battaglie. 

Cresciuto in Grecia, per 3 an-
ni in Danimarca, durante i quali 

si imbarcò per 4 mesi sulla frega-
ta Jutland, crebbe, visse e morì 
(sull’isola di Spetse) sul mare. 

Del mare e del cielo di Grecia 
dipinse la luce del sole e i colori 
caldi del mediterraneo. Del ma-
re e del cielo della Danimarca 
riprodusse una luce magica in 
mezzo a nuvole spesso protago-
niste dello spazio, con bianchi, 
azzurri e grigi che creano un’at-
mosfera magica. 

Ma dipinse anche notturni ma-
rini e tempeste sul mare con fio-
chissime ma sempre importanti 
luci o tramonti ricchissimi di sfu-
mature luminose. La luce, la vi-
vezza, la sensazione di stare an-
che noi su quel mare è da valen-
te pittore impressionista. 

Siamo dunque orgogliosi di 
questo “cugino lontano”, bello, 
bravo, così amato e considera-
to (le sue opere sono esposte al 
Parlamento greco, alla National 
Gallery e alla Pinacoteca Nazio-
nale di Atene, al museo di Ska-
gen, e in collezioni private). 

Contenta anche la discenden-
te greca di Elena Bùkuras, la si-
gnora Eleni Piniatorou, presente 
all’inaugurazione, che si è incon-
trata con il discendente foggiano 
degli Altamura, Lucio Altamura, 
il cui nonno Roberto era cugino 
di Saverio. Presente una impor-
tante gallerista greca, Eleni Ky-
preou, che nel 2010 curerà con la 
National Gallery una mostra su 
Giovanni Altamura e i suoi con-
temporanei. 

Fino al 24 marzo l’esposizione 
delle opere di Giovanni (più due 
chine e due acquarelli di Ales-
sandro, alcuni piccoli dipinti di 
pittori di marine danesi e la tela 
di Saverio Altamura di proprietà 
della Fondazione) sarà visitabile 
nella galleria di via Arpi, 152.

Orari: lunedì/sabato 9-13/17-
20, domenica 10-13.
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Il figlio greco di Saverio Altamura
PROTAGONISTI DEI SUOI DIPINTI IL MARE, IL CIELO, I PORTI E LE IMBARCAZIONI

Gianna Fratta 
premiata dal Presidente Napolitano

Gianna Fratta, la direttrice 
d’orchestra foggiana, invitata dal 
Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano per ricevere il pre-
mio “Onore al merito”. Cerimo-
nia al Quirinale il giorno 7 mar-
zo in occasione della festa della 
donna.  Intanto la direttrice fog-
giana è a Lecce a dirigere “Rigo-
letto” con la regia di Vittorio Sgar-
bi – Spettacolo che sta registran-
do il tutto esaurito  Si avvicina 
anche quest’anno la “festa della 
donna” e al Quirinale fervono già 
i preparativi per i festeggiamenti 
e i riconoscimenti. Come ogni an-
no la Presidenza della Repubbli-
ca sta organizzando una cerimo-
nia che nel 2009 si intitolerà “Ono-
re al merito”; il Presidente Giorgio 
Napolitano ha ritenuto quest’an-
no di rendere omaggio e di pre-
miare le donne che si siano parti-
colarmente distinte in Italia e a li-
vello internazionale nei vari cam-
pi della cultura e del sapere. Tra 
le insignite la direttrice d’orche-

stra foggiana Gianna Fratta che 
sarà dal Presidente per la ceri-
monia ufficiale il giorno 7 mar-
zo prossimo (essendo l’8 marzo 
domenica la manifestazione ver-
rà anticipata di un giorno) al Pa-
lazzo del Quirinale. Scelta per es-
sersi particolarmente distinta nel 
2008 con le sue attività di diretto-
re d’orchestra in Italia e soprat-
tutto all’estero, Gianna Fratta ha 
guadagnato nel tempo una visibi-
lità e una considerazione nel cam-
po della direzione d’orchestra tali 
da renderla una delle pochissime 
donne riconosciute in questo set-
tore e una pioniera della direzio-
ne al femminile in Italia.  Ha ne-
gli ultimi anni effettuato tournèe 
in vari Stati, tra cui la Turchia, la 
Svezia, la Lituania, la Romania, la 
Francia, l’India, l’Inghilterra, Isra-
ele, la Corea, Stato quest’ultimo 
nel quale non solo tornerà a la-
vorare proprio nel mese di mar-
zo, dopo la premiazione al Qui-
rinale, ma dove le è stata anche 

offerta una cattedra di direzione 
d’orchestra presso l’Università di 
Sungshin a Seoul. Nel 2009, tra gli 
impegni principali della direttrice 
di Foggia, ci sono i Berliner Sym-
phoniker in Germania, l’Orche-
stra Sinfonica di Macao in Cina 
e numerosi altri Teatri in Italia e 
in Europa

Fino al 24 marzo alla “Siniscalco-Ceci” Giovanni Altamura in mostra
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Cominciamo dalla conclusio-
ne, di Antonio Clemente, presi-
dente di Italia Nostra, uno dei 
promotori della conferenza mul-
timediale “Un eremo in paradi-
so” tenuta da Carmine De Leo il 
3 marzo al Museo Civico (firma-
ta anche dall’Assessorato ai Be-
ni Culturali del Comune di Fog-

gia e da altre tre associazioni cul-
turali impegnate nella difesa del 
territorio e dei suoi monumenti: 
Amici del Museo Civico, Arche-
oclub e F.A.I).

“Due sono le parole chiavi per 
il nostro territorio: la potenzia-

lità enorme e la realtà molto al 
di sotto della potenzialità”. 

La appassionata relazione su 
una di queste nostre ricchezze, 
di cui molti hanno rimosso l’esi-
stenza, corredata da foto, di Car-
mine De Leo ha incuriosito e si-
curamente ascritto a sicuri pros-
simi visitatori il folto pubblico 
presente. Si tratta di un Conven-
to di Cappuccini costruito con 
l’aiuto della comunità rodiana 
nel 1538, su un precedente ro-
mitorio sorto nei pressi della sor-
gente detta del Pincio lungo una 
mulattiera che da Ischitella scen-
deva verso il mare e Rodi Gar-
ganico. 

Nelle antiche “Cronache” Cap-
puccine si sottolinea «l’amenità 

e delizie particolare con le quali 

nostro Signore, a similitudine 

del paradiso terrestre, si era de-

gnato arricchire quella contra-

da, per essere da sé quasi na-

turalmente abbondantissima 

di belli e saporosi frutti, visto-

sa di mare et affluenti di belli 

e freschissimi fonti». Un luogo 
che De Leo descrive con un tra-
sporto contagioso: “Le pareti ed 
il soffitto della chiesa sono deco-

rati con affreschi di varia simbo-
logia, su cui domina il sigillo del-
lo Spirito Santo, che quasi ti ra-
pisce nella mistica contempla-
zione della penombra della chie-
sa, per subito colpirti con la sua 
Luce all’apertura del massiccio 
portale dell’ingresso, quando tut-
ta la luminosa bellezza dello stu-
pendo panorama che circonda la 
chiesa sembra penetrare in que-
sto ambiente per fondere la na-
tura con il sacro, in un connubio 
primordiale”.

Un luogo che la rodiana San-
ta Picazio, presidente di Arche-
oclub Foggia, ricorda per averlo 
frequentato da bambina con la 
nonna che la conduceva a pre-
gare nella chiesetta dello Spirito 
Santo, dove la grande tela raffigu-
rante la Pentecoste in alcuni pe-
riodi dell’anno veniva colpita da 
un raggio di sole che infuocava le 
lingue di fuoco sugli Apostoli, co-
sa che aggiungeva significato alla 
invocazione della nonna “Signo-
re dammi lume!”. Dalla chiesa è 
partito l’aiuto dell’Archeoclub 
per un restauro che lentamente, 

da anni, i frati stanno conducen-
do per sottrarre all’oblio un luo-
go così bello e suggestivo. L’Ar-
cheoclub sistemerà anche la se-
gnaletica per indicare la direzio-
ne esatta per il convento. 

Pace, silenzio rotto solo dal ru-
more del vento e degli uccelli, il 
panorama con le Tremiti all’oriz-
zonte hanno incantato due an-
ni fa Emilio, il custode del Con-
vento, che, professore di mate-
matica, chiese un anno sabbati-
co e decise di trasferirsi da Mila-
no al semi diroccato Convento, 
col permesso dei frati, con il suo 
cane Sansone. È ancora convin-
tissimo a restare ed è a capo di 
un gruppo di giovani rodiani che 
stanno per creare un’associazio-
ne per la promozione del luogo. 
È sempre pronto a raccontare 
la storia e le storie del Conven-
to e pronto ad accogliere grup-
pi di visitatori. Prossimo appun-
tamento, secondo una vecchia 
tradizione dei rodiani, la scam-
pagnata al Convento nell’ultimo 
sabato di aprile per onorare la 
Madonna Incoronata. 

C u l t u r a  &  S o c i e t à

“Un eremo in paradiso”
UNA CONFERENZA DI CARMINE DE LEO SUL CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI RODI GARGANICO

[ Giustina Ruggiero ]

Istituzioni e associazioni a favore di un incantevole luogo sacro

Un’equipe per aiutare le fami-
glie a conoscere la realtà dell’af-
fido familiare come sostegno 
concreto alle necessità della 
famiglia in difficoltà. Il proget-
to nato nell’ambito territoriale 
di S. Marco in Lamis su diret-
tiva della legge quadro nazio-
nale 328/00, del Piano Socia-
le di Zona, della legge regiona-
le di attuazione n. 19/06, ha isti-
tuito l’equipe “Affido e Adozio-
ni” con lo scopo di valorizzare 
e diffondere la cultura dell’affi-
do familiare nella realtà dei co-
muni garganici di S. Marco in 
Lamis, S. Giovanni Rotondo, S. 
Nicandro Garganico e Rigna-
no Garganico. L’equipe sta fa-
cendo un lavoro di sensibilizza-
zione nelle scuole, nelle asso-
ciazioni e in tutte le realtà sen-
sibili al mondo del volontariato. 
L’equipe è composta da profes-

sionisti e dopo la fase di sensibi-
lizzazione attuerà una scuola di 
formazione per le famiglie che 
si saranno rese disponibili a co-
noscere questa realtà. L’ultimo 
incontro si è tenuto a S. Marco 
in Lamis su iniziativa dell’Azio-
ne Cattolica dei Ragazzi e ha vi-
sto la partecipazione dei mem-
bri dell’equipe formata da Ludo-
vico Delle Vergini, Angela Anna 
Longo, Rosanna Nardella e di 
Costantina Daniela Vocale. I re-
latori hanno spiegato all’assem-
blea dei genitori che l’affido fa-
migliare è una forma di solida-
rietà tra famiglie: la famiglia di 
origine del minore, che attraver-
sa una momentanea difficoltà e 
la famiglia affidataria che acco-
glie il minore per un tempo de-
terminato, offrendogli un am-
biente idoneo alla sua crescita 
psicofisica senza allontanarlo 

dall’affetto dei suoi cari. Gli as-
sistenti sociali hanno spiegato 
che l’affido famigliare può esse-
re di tipo consensuale, quando 
c’è un accordo tra la famiglia e i 
servizi sociali; Giudiziale, quan-
do non vi è il consenso e inter-
viene il Giudice del Tribunale 
per i Minori a stabilire le moda-
lità dell’affido; Eterofamiliare o 
intrafamiliare, quando il bambi-
no è accolto fuori dai vincoli di 
parentela oppure da parenti en-
tro il quarto grado. Attualmen-
te nell’Ambito di Zona ci sono 
ben 24 minori affidati a famiglie 
e altri 37 affidati in Istituti pre-
valentemente religiosi. I relatori 
hanno precisato che l’affido è 
diverso dall’adozione perché il 
percorso è quello di aiutare sia i 
minori che le famiglie di origine 
a un rientro del bambino in fa-
miglia. Gli psicologi dell’equipe 

In aiuto delle famiglie 
Presentato dall’equipe 
“Affido e Adozioni” 
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 hanno insistito che l’affido può 
essere anche non a tempo pie-
no e si può accogliere i ragazzi 
per una parte di giornata o per 
un weekend. Nella nostra Re-
gione gli affidatari possono es-
sere coppie sposate con o sen-
za figli; Coppie conviventi con e 
senza figli; Singole persone, con 
e senza figli purché maggioren-

ni e disponibili ad un’esperien-
za di apertura e di accoglien-
za. I relatori hanno risposto al-
le richieste e anche alle pau-
re emerse durante l’incontro 
da parte dei genitori presenti. 
La sensibilizzazione all’affido fa-
miliare continuerà nei prossimi 
incontri dei genitori dell’Azione 
Cattolica dei Ragazzi.
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Spesso l’attuale dibattito sul 
cosiddetto testamento biologico 
viene presentato come un con-
fronto tra due schieramenti ide-
ologici contrapposti, tra coloro 
da un lato che vogliono a tutti i 
costi difendere la sacralità del-
la vita, persino nella forma del-
la nuda vita biologica e contro 
la volontà della persona, e colo-
ro che insistono invece sul crite-
rio dell’autodeterminazione, che 

potrebbe spingersi sino al pun-
to estremo di considerare lecita 
l’eutanasia. Non tutti quelli che 
sostengono questa seconda po-
sizione giungono a questa con-
clusione estrema e si fermano ad 
un principio che trova ormai am-
pio riconoscimento giuridico in 
documenti internazionali, vale a 
dire quello che afferma che qual-
siasi intervento in ambito sanita-
rio non possa essere effettuato 

se non dopo che il paziente ab-
bia dato il suo consenso libero e 
informato. E di conseguenza sul-
la base di questo riconoscimen-
to si ammette che la persona in-
teressata possa, in qualsiasi mo-
mento, ritirare il proprio consen-
so, rifiutando così le terapie cui 
è sottoposta, anche nel caso in 
cui si tratti di terapie venendo 
meno le quali, viene pure meno 
la vita del paziente. [...]. Il rifiuto 
delle terapie, anche quando ab-
bia  conseguenze letali, dovreb-
be (pur essendoci zone grigie di 
confine) essere tenuto distinto 
dall’eutanasia, da una condotta 
diretta e attiva volta a cagionare 
la morte del paziente. Ebbene, la 
maggior parte di coloro che con-
testano il disegno di legge sul te-
stamento biologico vorrebbero 
in fondo che questi principi che 
già valgono per le persone capa-
ci di intendere e di volere siano 
semplicemente estesi per il tra-
mite delle dichiarazioni antici-
pate anche a quelle situazioni in 
cui le persone non siano più in 
grado di prendere decisioni au-
tonome. Qui si presenta però un 
grande problema: le dichiarazio-
ni contenute nel testamento bio-
logico sono state rese in una si-

La triste vicenda di Eluana En-
glaro ha lasciato un vuoto legi-
slativo sul cosiddetto “fine vita” 
che il Parlamento sta tentando 
di colmare con un disegno di leg-
ge in discussione in questi gior-
ni. Il Copercom (Coordinamen-
to per le comunicazioni) ha or-
ganizzato una videoconferen-
za con il Prof. Giuseppe Dal-

la Torre, giurista e Rettore del-
la Lumsa (Libera Università Ma-
ria SS. Assunta), per discutere 
sui risvolti di una legge sul “fi-
ne vita”. Presentato dal dott. Pa-
olo Bustaffa, direttore del Sir, il 
prof. Dalla Torre ha detto che 
dalla vicenda Englaro si posso-
no trarre tre differenti profili. 
Il primo è quello giuridico e cioè 
di un vuoto normativo. Dalla Tor-
re ha affermato come questo vuo-
to a suo parere è solo apparente 
e che nella legislazione italiana 
ci sono norme che rispondono, 
di fatto, agli interrogativi emer-
si. Per il Prof. Dalla Torre, il Par-
lamento fa bene a discutere sulla 
legge “fine vita” perché il legisla-

tore è chiamato a correggere gli 
orientamenti della giurisdizione. 
Il secondo profilo è quello della 
solidarietà. “Nella realtà ogni uo-
mo non è un’isola ma è in rela-
zione con un altro. La vita non è 
pienamente in proprio possesso 
ma si deve tenere conto della di-
sponibilità verso l’altro”. Il terzo 
profilo è quello ecclesiale. Le co-
munità cristiane devono appro-
fondire questi temi in profondi-
tà. “Se prima c’era un binomio 
Stato- Chiesa, oggi bisogna tener 
conto dei nuovi “cesari” della no-
stra società”. La legge “fine vita” 
è in discussione alla dodicesima 
commissione e il 5 Marzo sarà 
all’ordine del giorno della Came-
ra dei Deputati. La legge è deno-
minata “Dichiarazione Anticipa-
ta di Trattamento”, alcune forze 
politiche hanno lasciato libertà 
di coscienza ai propri deputati 
senza l’obbligo della disciplina 
di partito. Il prof. Dalla Torre ha 
affermato che “la legge in discus-
sione è positiva per due aspetti. 
Il primo è la proibizione di qual-

[ Paolo Becchi ]
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Dopo Eluana: quale legge sul “fine vita”?

Sul testamento biologico
L’OPINIONE DELL’ORDINARIO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DI GENOVA

tuazione molto diversa da quel-
la in cui ora si trova la persona 
che le ha sottoscritte. […] Tutta 
l’intrinseca problematicità del-
lo stato vegetativo (ma anche, 
ad esempio, degli stati di minima 
coscienza) consiste nel fatto che 
in questo caso noi non abbiamo 
più la possibilità di interrogare il 
paziente sulle sue volontà; dob-
biamo, cioè, fidarci ciecamen-
te di dichiarazioni fatte in cir-
costanze diverse, senza poter 
prendere in considerazione an-
che la persona in stato vegetati-
vo possa, nonostante tutto, pre-
ferire quel tipo di vita alla mor-
te per denutrizione e disidrata-
zione. Sappiamo ancora troppo 
poco sul funzionamento del cer-
vello per poter escludere catego-
ricamente che nella condizione 
clinica dello stato vegetativo non 
siano ancora presenti sensazio-
ni e persino forme rudimentali di 
coscienza. Ecco perché è impor-
tante che ogni singolo caso ven-
ga analizzato nella sua specifici-
tà dal medico, certo, ma anche 
per i riflessi bioetici da una com-
missione etica dell’ospedale per 
non cadere dalla padella dell’ar-
bitrio giudiziario nella brace del 
paternalismo medico.

Un punto del testamento bio-
logico di cui nessuno sinora ha 
parlato, perché – diciamolo con 
franchezza – torna comodo a tut-
ti tenerlo nascosto, è connesso 
all’art. 1 del disegno di legge in 
cui si definisce la morte rinvian-
do ad una legge del 1993 che per 
prima introduceva in Italia una 
unica definizione di morte: si 
muore quando il cervello ha per-
so irreversibilmente le sue fun-
zioni. Stiamo discutendo da set-
timane se sia opportuno o meno 
rispettare la libertà della scelta 
di staccare un sondino nasoga-
strico dopo anni di permanenza 
in stato vegetativo, ma nessuno 
spende una parola sul fatto che 
per legge stacchiamo il respirato-
re ad un paziente in stato di mor-
te cerebrale dopo solo sei ore di 
osservazione. Perché? La ragio-
ne è semplice: c’è un tremendo 
bisogno di organi da trapianta-
re nelle migliori condizioni e me-
no tempo si aspetta per dichia-
rare morto un paziente e meglio 
è. Come mai gli Eco, i Rodotà, 
gli Zagrebelsky, i Veronesi, tut-
ti i maîtres penseurs di “Repub-
blica”, sostengono con tanto vi-
gore la libera scelta del paziente, 
ma quando si tratta del trapianto 
di organi sono favorevoli al con-
senso presunto o addirittura per 
solidarietà, alla nazionalizzazio-
ne del cadavere? Se ho il dirit-
to di scegliere la mia morte, do-
vrei poter scegliere attraverso il 
testamento biologico anche la 
“vecchia” morte cardiaca (quel-
la dei nostri padri, ancora così 
vicina alla sensibilità di molti) e 
lasciare quella nuova (la morte 
del cervello) a coloro che per li-
bera e rispettabilissima scelta in-
tendono donare i propri organi 
anche quando il cuore batte an-
cora. Stanno già raccogliendo le 
firme per un referendum contro 
un legge che non c’è ancora per 
consentire il rispetto dell’autode-
terminazione del paziente, ma il 
test d’apnea in finis vitae rimarrà 
obbligatorio per tutti, che siano 
donatori o non donatori, adulti o 
bambini. Questo test consiste nel 
disconnettere il paziente dal re-
spiratore e potrebbe essere dan-
noso, perché si causa una (sia 
pur temporanea) insufficienza 
respiratoria. Se la persona vuo-
le donare i suoi organi, liberissi-
ma di autorizzare un tale test, ma 
se è contraria ai trapianti, perché 
non dovrebbe essergli garantita 
la possibilità di dichiarare nel te-
stamento biologico di non voler-
vi essere sottoposta?

siasi forma di eutanasia sia pas-
siva che attiva. Il secondo è sul 
trattamento sanitario obbligato-
rio e sull’accanimento terapeuti-
co”. Il prof. Dalla Torre ha detto 
che “questi temi devono essere 
lasciati al confronto e non allo 
scontro politico. La fede aiuta al 
confronto e al dialogo; non pos-
siamo spenderci per i motivi di 
fede non condivisi, ma spender-
ci per i temi della ragione condi-
visi anche da altri”. Interrogato 
da Bustaffa, il prof. Dalla Torre 

ha affermato che “questa legge 
non può e non deve essere solo 
una legge cattolica, ma il bene vi-
ta riguarda l’esistenza anche del 
non credente”. 

Un aspetto emerso durante la 
videoconferenza è stato quello 
dell’educazione soprattutto nel-
la fascia dei giovani. “Essi sono 
lontani dal dibattito politico e 
sociale del Paese. Colgono solo 
frammenti ascoltati superficial-
mente creando un grave proble-
ma di coscienza di un bene”. 
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La Chiesa locale scende in 
campo contro le povertà ed 
istituisce un “Fondo Diocesano 
per le emergenze”. L’iniziativa, 
promossa dalla Caritas, è ge-
stita dalla fondazione Fasano 
– Potenza in collaborazione 
con le parrocchie presenti sul 
territorio. Lo ha reso noto l’Arci-
vescovo della Diocesi di Foggia 
– Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, nel consueto mes-
saggio per la Quaresima 2009 
dal titolo “Al passo dei poveri”. 
Si tratta, soprattutto, di una ini-
ziativa per sostenere le famiglie 
in difficoltà, con iniziative di 
microcredito e altri strumenti 
adeguati ai bisogni. “A situazio-
ni straordinarie – scrive Mons. 
Tamburino – come quella che 
si è venuta a creare in questi 
mesi di grave recessione eco-
nomica mondiale, è necessario 
rispondere con gesti altrettanto 
straordinari”. Seguendo l’esem-
pio dell’apostolo Paolo, infatti, 
l’Arcivescovo vuole tendere la 
mano ai poveri: “Egli pensava 
che la colletta fosse un atto di 
carità, che crea ‘uguaglianza’, e 
un modo concreto per rispon-
dere al dono della fede. Il dare 
con generosità è segno di grazia 
ed è un ministero della Chiesa: 
costituisce parte essenziale del-
la risposta cristiana al dono di 
Dio in Cristo ed è un atto di ob-
bedienza al Vangelo”. Un testo 
totalmente incentrato sul tema 

delle povertà ma che affronta 
argomenti scottanti come la di-
soccupazione, la casa, gli stra-
nieri e la dispersione scolastica. 
“La povertà - scrive il Presule - è 
indotta e perpetuata da sistemi 
di ingiustizia che dividono le 
persone in coloro che hanno e 
coloro che non hanno. I poveri si 
sentono oppressi e sfruttati. Essi 
sono spesso esclusi dalla possi-
bilità di partecipare alle decisio-
ni che riguardano la loro vita. La 
nostra Chiesa diocesana ha una 
lunga esperienza delle povertà 
del nostro territorio. Da anni i 
problemi posti dalla prolungata 
disoccupazione, dal lavoro sal-
tuario e da quello minorile sono 
oggetto delle nostre riflessioni e 
del nostro impegno. Purtroppo, 
i problemi economici del nostro 
territorio si sommano a quelli 
della malavita, sono aggravati 
dalle attività criminali che pa-
ralizzano e asservono i gangli 
vitali della società, soffocata 
dall’usura tra le fasce deboli, 
il racket tra i commercianti, i 
vizi nel sistema degli appalti, la 
devianza minorile, l’insicurezza 
delle strade e dei quartieri”. Se-
condo Mons. Tamburrino la loro 
natura sociale rinvia alla com-
petenza primaria dello Stato, 
della pubblica amministrazione, 
della scuola, dell’imprenditoria 
e dell’economia e la comunità 
ecclesiale chiede e attende la si-
nergia di tutte le istituzioni della 

F o c u s
[ Damiano Bordasco ]

Al passo dei poveri
TRA LE INIZIATIVE ANCHE LA COSTITUZIONE 
DI UN FONDO EMERGENZA PER LA POVERTÀ

Divulgato il messaggio per la Quaresima 
di mons. Tamburrino

San Martino 
e il mendicante

(1597-1599)

comunità civile. Tra i passaggi 
più forti del messaggio, ossia la 
carenza abitativa, l’Arcivescovo 
scrive: “La richiesta di alloggi 
accomuna indigenti, italiani di 
ceto medio-bassi e stranieri. La 
situazione logistica della nostra 
città non è certo delle più facili. 
I proprietari di appartamenti 
liberi, preferiscono non darli in 
affitto per timori vari e, per con-
verso, quelli offerti in locazione 
hanno costi più che elevati, non 
sempre proporzionati al valore 
dell’immobile e, ancor meno, 
alle possibilità economiche de-
gli eventuali locatari. Anche gli 
stranieri – aggiunge – chiedono 
aiuto per poter reperire in affit-
to un alloggio a ‘misura d’uomo’. 
Purtroppo, agenzie immobiliari 
e privati, rifiutano di affittare 
case a stranieri pur provvisti di 
regolare permesso di soggiorno 
e di busta paga attestante la con-
dizione lavorativa. I clandestini, 
poi, dai datori di lavoro vengono 
spesso illusi con la promessa di 
una prossima regolarizzazione 
con le quote lavoro e il soggetto 
in questione, sperando di poter 
beneficiare del tanto auspicato 
‘Permesso di soggiorno’, si adat-
ta ad ogni disagio economico e 
logistico”. 

Un altro punto sul quale si è 
soffermato Mons. Tamburrino 
è quello riferito alla dispersione 
scolastica, un fenomeno presen-
te nei vari gradi di istruzione, 

La cappella di San Giusep-
pe a toledo dove questo dipin-
to è collocato sull’altare nord, 
fu fatta da Martin Ramirez il 
cui Santo Patrono, Martino di 
Tours, è qui ritratto. Soldato 
nella Francia romana, Marti-
no tagliò il suo mantello a metà 
per condividerlo con un men-
dicante che aveva incontrato. 
Gesù Cristo, più tardi, appar-
ve a Martino in un sogno con 
indosso il mantello e gli disse: 
“Quello che hai fatto per il po-
vero, l’hai fatto per me”.

Martino fu dunque battezza-
to e dedicò la sua vita al Cri-
stianesimo. 

Venerato per la sua carità, fu 
zelante nel convertire gli altri.

Le figure in primissimo pia-
no appaiono come collocate su 
un’alta sporgenza mentre sul-
lo sfondo si intravede la città 
di Toledo e non di Amiens do-
ve l’episodio avvenne. 

La copia ridotta di questo di-
pinto è una delle cinque cono-
sciuta e potrebbe essere sta-
ta dipinta dal figlio di El Gre-
co Jorge Manuel Theotokopu-
los. Entrambe le opere sono 
conservate alla National Galle-
ry of Art di Washington e pro-
vengono dalla collezione Wi-
dener. 

L’opera riprodotta è esegui-
ta con la tecnica dell’olio su 
tela e le sue dimensioni sono 
1,935x1,03 metri.

dalla scuola elementare alla 
scuola media di primo e secon-
do grado: “Facile conseguenza 
della dispersione scolastica – 
ha affermato l’Arcivescovo – è 
la mancanza di responsabilità, 
la pretesa di un dovuto assi-
stenzialismo. Compito preci-
puo della Chiesa è la funzione 
pedagogica e la promozione 
degli ultimi, attraverso quella 
pedagogia dei fatti, che educa 
alla legalità, alla giustizia e ad 
un impegno serio e responsa-
bile, alla cittadinanza attiva. In 

tutte le vecchie e nuove forme 
di povertà è facilmente riscon-
trabile l’assenza di ogni forma 
di cultura e di educazione allo 
spirito di sacrificio, inseparabile 
da un serio e responsabile im-
pegno e scolastico o lavorativo 
che esso sia”. 

Sempre nel testo del messag-
gio è stato pubblicato il numero 
di Conto Corrente Postale sul 
quale è possibile effettuare delle 
donazioni in favore del “Fondo 
Diocesano per le Emergenze”: 
ccp n. 41374539.
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“L’istituzione di un fondo per 
l’emergenza povertà è l’enne-
sima dimostrazione di quan-
to la Chiesa ed il vasto univer-
so dell’associazionismo cattoli-
co svolgano un ruolo centrale 
nel campo delle politiche socia-
li nella nostra provincia”. Anto-
nio Pepe, presidente della Pro-
vincia di Foggia, commenta così 
l’iniziativa della Caritas di Fog-
gia, annunciata dall’Arcivesco-
vo della Diocesi di Foggia-Bo-
vino, Monsignor Francesco Pio 

Tamburrino nel messaggio per 
la Quaresima 2009. 

“Non v’è dubbio – afferma il 
presidente della Provincia – che 
il tema al quale le Istituzioni de-
vono guardare con maggiore at-
tenzione in questo momento sia 
la lotta ad ogni forma di pover-
tà. La crisi economica globale e 
la condizione di difficoltà che vi-
ve il nostro territorio sono infat-
ti elementi che stanno inciden-
do, in maniera sempre più ne-
gativa, sulla condizione di tan-

ti nostri concittadini. Da questo 
punto di vista – prosegue Pepe – 
l’iniziativa della Caritas non può 
che essere accolta positivamen-
te e sostenuta, nella convinzione 
che proprio il ruolo della Chie-
sa, delle Parrocchie e dell’asso-
ciazionismo cattolico è stato in 
questi anni un presidio di civil-
tà e di tutela sociale”.

Per il presidente della Provin-
cia, ovviamente, “occorre che 
le Istituzioni, compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie, 
potenzino la propria attenzio-
ne ed il proprio impegno nella 
lotta alla povertà, a comincia-
re dalle emergenze che Monsi-
gnor Tamburino ha giustamen-
te evidenziato nel suo messag-
gio di Quaresima”. Gli interventi 
per risolvere l’emergenza abita-
tiva, dunque, sono azioni fonda-
mentali “per iniziare a combat-
tere uno dei disagi più evidenti e 
drammatici della nostra comu-
nità, che in questi anni si è pur-
troppo amplificato ed al quale 
occorre contrapporre soluzioni 
che mettano anche le fasce so-
ciali più deboli nella condizio-

ne di non essere private del di-
ritto alla casa”.

Sul fronte delle politiche edu-
cative, Pepe assicura il massi-
mo impegno da parte dell’Am-
ministrazione provinciale “per 
arginare e combattere la pia-
ga della dispersione scolastica, 
spia dietro la quale spesso si na-
scondono situazioni di disagio e 
sempre più frequentemente for-
me di illegalità diffusa”. “Sare-
mo al fianco della Chiesa anche 
in questa battaglia – conclude il 
presidente della Provincia – cer-
ti che dalla collaborazione pos-
sano nascere le basi per una ri-
nascita sociale e civica della co-
munità di Capitanata”.

Le dichiarazioni 
di Ciliberti e di Sottile
“Piena condivisione e soste-

gno all’iniziativa per l’istituzio-
ne del fondo per l’emergenza po-
vertà”. Questo il commento del 
sindaco di Foggia, Orazio Ci-
liberti, all’iniziativa realizzata 
dalla Caritas di Foggia e gestita 
dalla fondazione Fasano-Poten-
za in collaborazione con le par-
rocchie presenti sul territorio.

“Ringraziamo la Caritas e 
monsignor Tamburrino per la 
preziosa funzione sociale svol-
ta a favore della cittadinanza. 
La Chiesa, in questi anni, è sta-
ta per il Comune di Foggia un 
punto di riferimento e un vali-
do sostegno per tutte le iniziati-
ve realizzate in materia di emer-
genze sociali, culturali, abitati-

ve. E non possiamo che esse-
re lieti di questa nuova azione 
che ci sentiamo di condividere 
appieno e di sostenere in ogni 
sua fase”, prosegue il sindaco 
di Foggia.

Per Claudio Sottile, assessore 
comunale alle Politiche socio-
assistenziali “La cooperazione 
tra Chiesa e Comune aveva già 
dato risultati proficui quando 
l’ente e la Caritas avevano col-
laborato per la corresponsione 
dei contributi comunali alle fa-
miglie indigenti. E, perciò non 
possiamo che cogliere con fa-
vore questa iniziativa che rap-
presenta il preludio per la spe-
rimentazione di nuove forme di 
collaborazione a vantaggio del-
la città di Foggia”.
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Al fianco della Chiesa 
RIPORTIAMO LE NOTE STAMPA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ON. ANTONIO PEPE, DEL SINDACO 

DI FOGGIA ORAZIO CILIBERTI E DELL’ASSESSORE COMUNALE ALLE POLITICHE SOCIALI CLAUDIO SOTTILE

Le prime reazioni del mondo della politica al messaggio del Vescovo

“Siamo in cammino accanto 
alla Chiesa che vive in trincea. 
E lo saremo ancor di più in que-
sta ennesima iniziativa per con-
trastare il dilagante fenomeno 
delle povertà a Foggia ed in Ca-
pitanata”. Il presidente di Con-
findustria Foggia, Eliseo Zana-
si, commenta così l’istituzione 
del fondo per l’emergenza po-
vertà, promossa dall’Arcidioce-
si di Foggia - Bovino e conte-
nuta nel messaggio della Qua-
resima 2009 di Mons. France-
sco Pio Tamburrino. “In que-
sto scenario di profonda crisi 
economica fasce sempre più 
ampie di cittadini vanno in af-
fanno. Il Fondo promosso da 
Mons. Tamburrino, in collabo-
razione con la Caritas Dioce-
sana e la Fondazione Fasano - 
Potenza, rappresenta una boc-
cata d’ossigeno per tutti gli in-
digenti del capoluogo. Non fa-

remo mancare il nostro appor-
to, quello del mondo dell’eco-
nomia locale che è sempre at-
tento ai messaggi lanciati dal 
capo della Chiesa locale e pre-
disposto positivamente a ten-
dere una mano”. Secondo il 
Presidente Zanasi quello di un 
fondo per le povertà “è un pri-
mo passo che deve coinvolge-
re sempre più tutti i protago-
nisti della vita locale: istituzio-
ni, mondo dell’imprenditoria e 
Terzo Settore”. Zanasi, infine, 
ringrazia tutto “il mondo cat-
tolico, le associazioni, i movi-
menti, le parrocchie, che anco-
ra una volta si fa promotore di 
iniziative concrete ed esce fuo-
ri dalle mura con iniziative con-
crete, facendo emergenze l’in-
dispensabile ruolo sociale che 
la Chiesa rappresenta in aree 
in difficoltà come quella della 
Capitanata”.

“Camminiamo al fianco 
della Chiesa in trincea”
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nalità della comprensione. Pen-
siamo, ad esempio, agli exultet 
che venivano srotolati dall’am-
bone e contenevano le illustra-
zioni nel senso inverso rispetto 
alla parte scritta, per consenti-
re al popolo di seguire la lettu-
ra guardando l’immagine. Pen-
siamo alla lunga teoria di basso-
rilievi nei portali delle cattedra-
li romaniche e gotiche che rac-
contavano varie vicende. 

Ogni epoca ha dunque i suoi 
strumenti espressivi, sicché per 
contemplare la bellezza dell’ope-
ra di quel periodo è bene posse-
dere le necessarie chiavi di let-
tura, rivelatrici dell’humus cul-
turale dell’epoca. 

Il raggiungimento dello scopo 
dell’opera d’arte è dunque ido-
neo a valutare la sua bellezza 
oggettiva, che non è necessaria-
mente soltanto quella estetica.

Due capolavori
L’excursus della relatrice pro-

segue illustrando una ricca serie 
di diapositive di dipinti dal 1200 
al 1900 esposti a Brera.

Ci soffermiamo sul Cristo 

morto di Mantenga e sulla Pie-

tà di Giovanni Bellini. Il primo 
è la semplificazione del dolore, 

che viene accentuato dallo scor-
cio insolito della prospettiva dal 
basso e dal colore terreo distri-
buito quasi uniformemente sul 
corpo livido del Cristo e sul len-
zuolo che lo ricopre. L’ora che 
era stata preannunciata è giun-
ta. In questo momento non c’è 
il figlio di Dio, c’è solo la trage-
dia terrena di un uomo, con i 
segni del supplizio, compianto 
senza rassegnazione da chi non 
si è mai staccato dai piedi del-
la croce.

L’opera può non essere bella 
“esteticamente”, ma è bella og-
gettivamente, perché raggiunge 
lo scopo di sintetizzare, senza al-
cuna indulgenza alla spiritualità,  
una tragedia umana, con un do-
lore indicibile soffocato in uno 
spazio chiuso e opprimente.

Altra atmosfera si respira nel-
la Pietà. Qui i personaggi sono in 
primo piano e spiccano in un ta-
glio a mezzo busto, emergendo si-
gnificativamente dallo stesso se-
polcro, quasi a simboleggiare l’in-
tensa comune partecipazione al 
supplizio. Anche qui c’è traccia 
del dolore nella ferita al costato e 
nelle mani, nel volto sfiorito della 
Madonna consumato dalle lacri-
me, nel rifiuto alla rassegnazione 
di Giovanni che volge lo sguardo 
altrove. Lo stesso cartellino appli-
cato al parapetto così recita (in 
latino): “Se i gemiti potessero far 
emergere questi occhi gonfi di la-
crime, l’opera di Giovanni Bellini 
avrebbe potuto piangere”.

Il Cristo è al centro in posizio-
ne eretta, ma non lasciamoci in-
gannare dalle mani di Maria e di 
Giovanni che non possono ave-
re la funzione di sorreggerlo. Ne 
deriva che Cristo si regge da so-
lo; il figlio di Dio è pronto per 
la Resurrezione; lo sfondo chiu-
so e disperato del Cristo mor-

to si dischiude qui in un cielo lu-
minoso.

La bellezza oggettiva è nei co-
lori morbidi e nell’attesa fidu-
ciosa della gloria imminente do-
po il supplizio terreno.

La croce ha riscattato l’uomo 
e, come scrive Giovanni Criso-
stomo, diventa “festa e solenni-
tà dello spirito”.

Al via il decreto 
anti-stupri

Accade a tutti di osservare 
una pittura. Talora ne siamo affa-
scinati, ci piace perché entriamo 
in sintonia col dipinto, perché ci 
attrae l’eleganza dei gesti, o l’in-
canto della natura, lo splendo-
re dei colori, la grandiosità del-
la scena, la finitezza dei partico-
lari, la rapidità del tratto pittori-
co o altro ancora. Ciascuno di 
noi privilegia un certo aspetto, 
a seconda della propria sensibi-
lità, sensazioni istintive, prepa-
razione tecnica o dell’umore del 
momento.

In altri casi non riusciamo ad 
emozionarci; l’opera è muta per 
noi, perché non ci tocca il cuore, 
né la mente. Rimane un’eserci-
tazione dell’autore che ci lascia 
indifferenti o ostili. Occorrereb-
be in entrambi i casi evitare di 
essere precipitosi e di formula-
re valutazioni definitive, perché 
può cambiare l’ambientazione, o 
il nostro stato d’animo ed ecco 
che quell’opera rivive, perché ci 
trasmette un’emozione.

Un po’ semplicisticamente 
San Tommaso diceva: “Chiamo 
bello quello che piace a prima vi-
sta”. È possibile invece che il bel-
lo si nasconda e richieda il no-
stro impegno e immedesimazio-

ne per essere individuato. Quan-
do riusciamo nell’impresa pro-
viamo maggiore soddisfazione 
perché ci sentiamo premiati per 
l’impegno profuso e proviamo 
forse persino la gioia intima di 
chi si è arricchito di qualcosa.

In ogni caso, di fronte ad 
un’opera d’arte non dovremmo 
limitarci a dire sinteticamen-
te se ci piace o no, perché do-
vremmo comunque chiederci il 
perché del nostro giudizio.

Il bello oggettivo
Il poeta Novalis ci aiuta: la bel-

lezza è la “bontà oggettiva” e ci 
introduce in qualche modo alla 
relazione di questa sera: “L’og-
gettività del bello. Un excursus 
nella pittura dal 1200 al 1900”.

La relatrice – dr.ssa Silvia 
Mandelli, del Centro culturale 
Sant’Andrea di Milano – ci gui-
da alla scoperta di questa bellez-
za, dimostrando come un’opera 
d’arte sia bella se tende ad uno 
suo scopo, raggiungendolo.

Nel medioevo, ad esempio, da-
ta la scarsa alfabetizzazione, la 
pittura doveva essere capita at-
traverso le immagini; di qui la ri-
cerca dell’artista di ogni simbo-
lo che potesse raggiungere la fi-

C u l t u r a  &  S o c i e t à
[ Vito Procaccini ]

L’oggettività del bello
LA BELLEZZA SI CONQUISTA COL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DELL’OPERA D’ARTE

Secondo appuntamento del ciclo del Circolo culturale Archè “Più in là”

Per contrastare il preoccu-
pante e raggelante aumento de-
gli atti di violenza ai danni del-
le donne, il Consiglio dei Mini-
stri ha varato il decreto legge 
anti-stupro. In sintesi, il decre-
to prevede: ronde non arma-
te, allungamento dei tempi di 
permanenza nei Cie (centri di 
identificazione ed espulsione) 
da 2 a 6 mesi, divieto degli arre-
sti domiciliari per chi è accusa-
to di violenza sessuale, ergasto-
lo per gli stupratori che com-
mettono anche l’omicidio della 
vittima e misure adeguate per 
contrastare il reato di stalking. 
In accordo con quanto è acca-
duto a livello nazionale con il 
via libera al decreto anti-stupri, 
la Questura di Foggia ha at-

tivato e presentato in que-

sti giorni lo Sportello anti-

stalking, che bene si affianca 
al servizio dello Sportello anti-

violenza della Divisione Anti-
crimine dell’Ufficio Minori atti-
vo da circa due anni. La nostra 
provincia è stata, infatti, tra le 
prime in Italia ad  avviare una 
serie di iniziative per contra-
stare il fenomeno della violen-
za sessuale. Queste importan-
ti iniziative nascono dalla ne-
cessità di controllare lo spazio 
pubblico, che, negli ultimi tem-
pi, non può essere considerato 
un posto sicuro per le donne. 
Le famiglie preoccupate torna-
no a dare il coprifuoco alle pro-
prie figlie, che non si ribellano 
di fronte a questo limite, per-
ché è la donna stessa ad esse-
re terrorizzata. Le donne han-
no paura di uscire da sole. Han-
no paura di uscire al calar del-
le tenebre. Questa volta sono 
le donne a temere la notte ed 
è veramente strano se si pensa 
che negli anni settanta il movi-

mento delle donne lanciò l’ini-
ziativa «riprendiamoci la not-
te». In quegli anni, infatti, non 
era considerata “perbene” una 
donna che usciva la sera da so-
la o, comunque, non accompa-
gnata da un cavaliere. Le donne 
di ieri vedevano nella notte una 
possibilità di emancipazione, le 
donne di oggi vedono nella not-
te un mostro di cui aver paura. 
Ieri gli spazi pubblici erano ne-

gati per una questione di buone 
maniere, oggi lo sono per una 
questione di sicurezza. Ieri le 
donne non volevano un cavalie-
re che le accompagnasse, oggi 
le donne hanno bisogno di pro-
tezione. Oggi non c’è uno slo-
gan ma una domanda, che di-
venta un grido di aiuto: che fi-
ne ha fatto il nostro spazio pub-
blico? 

Monica Gigante
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Finisce in parità al “Bianco” di 
Gallipoli il derby tra i padroni di 
casa ed il Foggia. Rossoneri bra-
vi a rimontare per ben due vol-
te l’iniziale svantaggio ad opera 
di Esposito e Molinari per il de-
finitivo 2-2. Novelli propone l’or-
mai collaudato 4-2-3-1. Pecchia 
va in panchina, con De Rosa per 
la prima volta schierato dal pri-
mo minuto sulla mediana accan-
to a D’Amico. Malonga sostitu-
isce lo squalificato Germinale, 
l’attaccante francese è suppor-

tato dal trio composto da Troi-
aniello, Mancino e Piccolo. Nel 
Gallipoli, Cangi prende il posto 
di Vastola in difesa, l’ex Mounard 
gioca dietro la coppia d’attacco 
formata da Ginestra e di Genna-
ro. Il Foggia parte bene e réle-
ga la formazione salentina nel-
la propria metà campo per i pri-
mi venti minuti. Al 22’ è Picco-
lo a sfiorare la rete del vantaggio 
con un colpo di testa debole che 
Rossi blocca senza difficoltà. Al-
la mezz’ora Foggia vicino al gol: 

bella la combinazione sull’out di 
sinistra tra Colombaretti e Pic-
colo con quest’ultimo che di sini-
stro indirizza la sfera sul palo più 
lontano, Rossi si supera e sven-
ta la minaccia. Gara vibrante e 
ricca di azioni da gol, l’occasio-
ne ghiotta per i rossoneri arriva 
al 33’, Mancino tutto solo davan-
ti a Rossi sbaglia il più facile dei 
gol. Si chiude la prima frazione di 
gioco tra gli applausi degli oltre 
cinquecento supporters foggiani 
al seguito della squadra. I padro-
ni di casa si ritrovano inaspetta-
tamente in vantaggio al minuto 
54’ della ripresa: Ginestra mette 
al centro un cross insidioso, sulla 
sfera si avventa Russo che in sci-
volata insacca alle spalle di Bre-
mec. Il Foggia non ci sta a reci-
tare la parte della vittima sacrifi-
cale e dopo cinque minuti ottie-
ne il pareggio: sugli sviluppi di un 
corner battuto da Mancino, Ros-
si smanaccia sul destro di Troia-
niello, collo pieno e palla all’in-
crocio dei pali. La squadra di No-
velli riprende a macinare gioco e 
si rende pericolosa in più di una 
occasione, tuttavia è ancora la 
compagine giallorossa a tornare 
nuovamente in vantaggio al 77’: 
calcio d’angolo battuto da Cini e 
Molinari tutto solo infila la palla 
nel sette. Finita? Nemmeno per 
sogno. Scorre il minuto 80’ Ma-
longa riporta la propria squadra 

in situazione di parità: Troianiel-
lo ruba palla a Suriano e serve 
all’indietro un assist al bacio per 
Malonga che con il destro batte 
Generoso Rossi realizzando la 
prima rete stagionale. Dopo cin-
que minuti di recupero l’arbitro 
decreta la fine dell’incontro. 

Con il pari in Salento i ros-
soneri si allontanano dalla zo-
na play-off occupata dalla cop-
pia Arezzo-Cavese. Il calendario 
ora prevede una sosta per il cam-
pionato di prima divisione-giro-
ne B. D’Amico&company tutta-
via non potranno riposarsi per-
ché domenica 7 marzo allo Zac-
cheria vi sarà il ritorno della se-
mifinale di “Coppa Italia di Lega 
Pro” tra il Foggia ed il Sorrento. 
All’andata i satanelli tornarono 
da golfo con un 2-2. Risultato che 
avvantaggia la squadra rossonera 
alla quale basterà anche uno 0-0 
o un 1-1 per passare il turno. Do-
po la coppa, riprenderà il cam-
pionato ed il Foggia, scherzo del 
destino, sarà nuovamente impe-
gnato contro il Sorrento, questa 
volta in trasferta. 

Mancano dieci giornate alla fi-
ne del torneo e la zona promo-
zione è ormai una questione a 
sei squadre e sarebbe davvero 
un peccato mollare proprio ora. 
Una cosa alla volta però, ora è 
in ballo prima l’accesso ad una 
finale…

S p o r t 

Foggia: assalto alla Coppa
DOPO IL PARI DI GALLIPOLI, I ROSSONERI SI ALLONTANANO DALLA ZONA PLAY-OFF

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 48
2° Crotone 45
3° Benevento 43
4° Arezzo 41
5° Cavese 41
6° Foggia 37

7° Perugia 32
8° Ternana 30
9° Lanciano 30
10° Taranto 29
11° Sorrento 28
12° Foligno 28
13° Pescara 28
14° Marcianise 28
15° Paganese 27
16° Juve Stabia 22
17° Potenza 19
18° Pistoiese 16

25a Giornata

Pescara-Benevento
Juve Stabia-Cavese
Sorrento-Foggia

Crotone-Foligno
Arezzo-Gallipoli

Pistoiese-Potenza
Paganese-Taranto
Perugia-Ternana

Marcianise-Lanciano

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia di Lega Pro contro il Sorrento
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L’Azione Cattolica Adulti del-
la parrocchia Madonna del Ro-
sario partecipa con dolore al-
la dipartita dell’animatrice par-
rocchiale. 
Nata a Roma nel 1925 trascor-
re l’infanzia a Vieste dove è af-
fidata all’istruzione di un pre-
cettore privato don Giacomo 
Mastropasqua, che avrà mol-
ta influenza nella sua formazio-
ne. Prima della guerra si trasfe-
risce a Napoli per continuare 
gli studi in un Istituto Religio-
so e solo più tardi consegue la 
laurea in Lettere. Tornata a Vie-

ste insegna nelle scuole di Av-
viamento fin al 1996 diventan-
do anche Preside del suo Istitu-
to. Come insegnante ricopre il 
ruolo di presidente UCIM, im-
pegnandosi come animatrice 
parrocchiale e direttrice di tan-
ti giovani. Propagandista e in-
caricata Regionale e Naziona-
le dell’Azione Cattolica, parte-
cipa a diversi convegni nazio-
nali. In seguito entra a far par-
te delle Terziarie Francesca-
ne. Ministro straordinario della 
Comunione è stata animatrice 
d’incontro con le famiglie del-

la parrocchia. Le amiche grate 
la ricordano per la sua profon-
da interiorità spirituale che la 
spingevano a interessarsi del 
mondo e dei suoi problemi, fa-
cendo riscoprire in chi l’avvici-
nava la sacralità della vita quo-
tidiana che aiuta ad incontra-
re Gesù e con Lui riscoprire 
la solidarietà, l’amore e il vol-
to di Dio. 

Il gruppo Adulti di AC

Parrocchia Madonna 

del Rosario

È tornata al Padre una testimone di speranza dei nostri giorni:
 

Maria Mafrolla

attivista dell’Azione Cattolica fin dagli ardori della sua vita
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Settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino,

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

AGENZIA GENERALE 2043
FRASCELLA

Roma Piazza di Spagna
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA - Tel. 06.67.92.501

AGENZIA ENTI RELIGIOSI 012
FRASCELLA

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

www.cattolica.it

AGENZIA GENERALE 250
FRASCELLA

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

www cattolica itwwwwwwwwwww caattttt olliica itiit

CONVENZIONE 

SPECIALE*
OOONONNONNONEONONNONENE 
** per il clero della Diocesi di Foggia-Bovino

con uno sconto del 
Diiooooocccccccceeeeeeeeesssssssssiiiiiiiii ddddddiii Fog

48% sulla tariffa RC Autonnntttooo cccoooonnn uuunnnoooo sssscccooonnn ddddeeeeeellll 444444444444444444444444444444 %%%%%%48% tttaaarrriiiffffffaaa RRRCCC AAAAuuuuttttoooosssuuullllllaaa 
“Cattolica Auto in” marzo/aprile 2009

* Responsabile 

 della convenzione 

 signora Marianna Forte


