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Ordinazione 

diaconale

di Héctor Cedeño

“Via Francigena 

del Sud”: 

l’Arcidiocesi
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d’intesa 

Iniziata la novena 

di preparazione 

alla Solennità

delle Apparizioni 

della Madonna

dei Sette Veli

lbero, simbolo vitale, forte, con le 
radici piantate nel terreno della 
fede. Persone colorate, diverse, tut-
te insieme per costruire una città, 

una provincia diversa.
Un logo evocativo quello usato per promuo-
vere i seminari dedicati all’impegno sociale 
e politico dei cattolici, organizzati dall’Uffi -
cio Diocesano per la Pastorale sociale e del 
lavoro. Un argomento molto caro al nostro 
settimanale, sul quale ci siamo soffermati 
più volte grazie alle continue sollecitazio-
ni che ci provengono dal Pontefi ce e dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.
In relazione a tutto ciò crediamo sia fon-
damentale, a questo punto, soffermarci 
brevemente sui temi che faranno da sfon-
do all’iniziativa: innanzitutto ricostituire 
l’unità attorno ad un progetto valoriale, poi 
ripensare all’impegno dei cristiani nelle isti-
tuzioni per non essere relegati ai margini 
della cosa pubblica e infi ne, ultimo ma non 
ultimo, competenza e serietà per chi sceglie 
di servire i fratelli attraverso la politica.
Creanza ci impone di non auto celebrarci e 
proprio per questo prendiamo spunto dalle 
parole che i massimi vertici istituzionali del 
capoluogo e della Capitanata hanno profe-
rito, nella presentazione uffi ciale dell’ini-
ziativa. Sia dal Sindaco Mongelli e sia dal 
Presidente Pepe, infatti, sono giunte parole 
di incoraggiamento per la continuazione di 
questa esperienza che, forse in futuro, po-
trebbe portare all’istituzione nella nostra 
Arcidiocesi della Scuola di Formazione 
all’Impegno Sociale e Politico. 

Distinguersi per costruire il futuro della 
nostra comunità, perseguire il bene comu-
ne per consentire alle nuove generazioni di 
esprimersi al meglio e di cambiare radical-
mente il volto della nostra comunità. È il so-
gno di questa ennesima iniziativa meritoria 
della nostra Chiesa locale.

Damiano Bordasco
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Il Vangelo della Vita, associa-
zione Onlus di Foggia, fortemen-
te attiva nella solidarietà per 
l’Africa, è impegnata in questi 
giorni in un progetto di forma-
zione, un’iniziativa che preve-
de la partecipazione di quattro 
ragazzi che giungeranno presto 
dall’Angola a Foggia per formar-
si professionalmente come mec-
canici autoriparatori e che, al lo-
ro rientro in Africa, avvieranno 
l’offi cina meccanica realizzata 
con i fondi raccolti dall’associa-

zione ed a loro volta formeran-
no altri ragazzi alla professione 
meccanica.

“Il nostro sogno, infatti, oltre 

a sostenere a distanza i bam-

bini e costruire la scuola pri-

maria, era di fare qualcosa in 

più che servisse ai ragazzi per 

il futuro: la casa e la scuola 

hanno contribuito a toglierli 

dalla strada, ma solo il lavoro 

può evitare loro di ritornarci” 
- afferma Dora De Palma, pre-
sidente de “Il Vangelo della Vi-

ta” - “Con il progetto che abbia-

mo chiamato ‘La scuola e il la-

voro per costruire il futuro’ ab-

biamo pensato di costruire e 

attrezzare una moderna offi -

cina meccanica che possa da-

re lavoro e formare giovani lo-

cali alla professione di mecca-

nici autoriparatori. A Luban-

go non ci sono moderne offi -

cine meccaniche e le auto ri-

schiano di essere precocemen-

te rottamate, mentre chi può 

permetterselo le porta a ripa-

rare in Namibia o in Sud Afri-

ca. L’attività di autoriparazio-

ne, quindi, ha grosse possibili-

tà di essere abbastanza profi -

cua” dichiara ancora la respon-
sabile del progetto.

Al fi ne di formare i quattro ra-
gazzi dell’Angola, i volontari del 
Vangelo della Vita hanno elabo-
rato un programma da realizza-
re a Foggia attraverso la collabo-
razione congiunta della sezione 
provinciale della CNA (Confe-
derazione Nazionale degli Arti-
giani) e di tre aziende meccani-
che dei sig. Elio Scalzi, Macche-
roncini Luigi, e Gesualdo Russo 
che volontariamente presteran-
no la loro opera gratuita per la 
formazione dei quattro giovani. 
La Fondazione Banca del Mon-
te contribuirà in parte alle spe-
se, ma occorreranno altri 10.000 
Euro per affrontare le spese di 
viaggi, le assicurazioni sanitarie 
ed Inail, le spese di documenti e 
di ospitalità, etc.  

Con lo scopo di raccogliere 
i fondi necessari l’associazione 
ha provveduto a stampare un li-
bricino, dal titolo “Forti senza 
violenza”, curato da don Leonar-
do Catalano, parroco di Pietra 
Montecorvino, che racchiude 
365 pensieri di pace di Giovan-
ni Paolo II, uno per ogni giorno 
dell’anno: “Ci sembrava strano 

chiedere soldi alle persone ed 

abbiamo così pensato a questo 

libretto che lancia messaggi di 

pace al mondo. Chiediamo a 

tutti gli amici e alle persone di 

buona volontà un aiuto concre-

to, affi nché ci aiutino a vende-

re questi libretti alla modica ci-

fra di solo un euro ciascuno, in 

modo da portare a compimento 

l’ultima parte del progetto” con-
clude Dora De Palma. 

Ad aiutare “Il Vangelo della 
Vita” ci saranno anche i ragaz-
zi di Terra Nera (www.terrane-
ra.ws), associazione di giovani 
della provincia di Foggia, che 
saranno attivi già dai prossimi 
giorni nella vendita del libretto 
“Forti senza Violenza” nei comu-
ni dei monti dauni e nella città 
capoluogo. Per aiuti e/o richie-
ste di informazione potete con-
tattare “Il Vangelo della Vita” al 
numero 347-1922223, oppure vi-
sitare il sito web www.ilvange-
lodellavita.org. 

Nella foto in alto: il Vescovo di 

Lubango (Angola), mons. Mbilin-

gi, in visita alla scuola media sta-

tale “Bovio” lo scorso ottobre.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

L’INIZIATIVA È SOSTENUTA DALLA ONLUS “IL VANGELO DELLA VITA” E DALLA SUA PRESIDENTESSA DE PALMA
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Dopo aver letto sul Vostro 
stimato settimanale l’artico-
lo del 26 febbraio u.s. sulla fi -
gura di Vittorio Bachelet, che 
ho avuto personalmente l’ono-
re di conoscere e di apprezza-
re, e che considero un autenti-
co martire dell’Azione Catto-
lica Italiana, gradirei che ve-
nisse pubblicata una sua let-
tera, che mi inviò nel lontano 
1970, e che io custodisco ge-
losamente come una reliquia, 
perché essa testimoni la stima 
e l’affetto che Bachelet nutriva 
per i suoi collaboratori. 

Con fraterna stima e grati-
tudine,

ins. Mario Fasano
titolare Fondazione 

“Fasano-Potenza Onlus”

“Carissimo, 

a nome della Presiden-

za nazionale e mio, deside-

ro dirti un affettuoso grazie 

per l’aiuto prezioso che ci hai 

dato durante lo svolgimento 

della recente Assemblea e in 

particolare modo per le ope-

razioni di verifi ca dei pote-

ri e per quelle elettorali vere 

e proprie. 

Era la prima volta che si 

svolgevano in A.C. elezioni, 

almeno su scala così vasta, 

e sarebbe stato comprensibi-

le che si verifi casse qualche 

inconveniente. Grazie, inve-

ce al generoso impegno e allo 

spirito di sacrifi cio tuo e de-

gli altri componenti la Com-

missione preposta a queste 

A Foggia quattro ragazzi africani per formarsi professionalmente

delicate operazioni non ab-

biamo dovuto registrare il 

minimo disguido, e tutto si 

è svolto con una regolarità e 

una precisione esemplari. 

Grazie, dunque, di tutto cuo-

re e molti cordiali saluti, tuo 

Vittorio Bachelet”.

Roma, 10 ottobre 1970

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Europea
Religioni e democrazia

Chiesa Europa
I giovani verso Madrid

Chiesa Italiana
Gli Istituti di Scienze Religiose

“Il ruolo degli attori religiosi 
nel rafforzare la società civile e 
la democratizzazione nei Paesi 
confi nanti con l’Ue” è il titolo del 
secondo momento dei semina-
ri “Islam, cristianesimo ed Eu-
ropa”, che si è svolto il 4 marzo a 
Bruxelles su iniziativa di Comece 
(Commissione episcopati Comu-
nità europea), Ekd (Chiesa evan-
gelica di Germania) e Fondazio-
ne Adenauer. “Gli attori religiosi 
hanno avuto un ruolo chiave nei 
processi di democratizzazione di 
alcuni Paesi dell’Europa centra-
le, come nella Polonia di Solidar-
nosc o nella rivoluzione pacifi -
ca tedesca del 1989” ha spiega-
to Klaus Ziemer (nella foto), stu-
dioso delle trasformazioni socio-
politiche ed economiche nell’Eu-
ropa orientale. “Se oggi le Chie-
se hanno perso il monopolio del-
lo stato sociale, possono vantare 
la compagnia di molti altri atto-
ri nel contesto pluralista e resta-
no costruttori importanti della 
società civile grazie alle loro or-
ganizzazioni strutturate che so-
stengono il funzionamento del-
le nuove istituzioni democrati-
che”. Ziemer sostiene che “gli at-
tori sociali possono generare un 
cambiamento di mentalità verso 
i Paesi vicini precedendo le tra-
sformazioni istituzionali e poli-
tiche”. Tuttavia, “le relazioni tra i 
nuovi membri Eu e i propri vici-
ni sud-orientali sono ancora mol-
to condizionate dalla storia e dal-
le strumentalizzazioni politiche 
avvenute”. 

“Gli attori islamici sono capa-
ci di creare democrazia?”: questa 
è stata la domanda chiave dell’in-
tervento di Amr Elshobaki, presi-
dente del Arab Forum for Alter-
natives al Cairo. Alla luce del suo 

studio decennale della realtà dei 
“Fratelli musulmani”, Elshoba-
ki ha sottolineato che “occorre 
che i processi di democratizza-
zione nei paesi islamici vengano 
avviati da riformatori laici, che 
non appartengono a movimenti 
politici di matrice religiosa, e so-
lo in un secondo momento cerca-
re di integrare le forze connotate 
dal punto di vista religioso”. Co-
me insegna l’esperienza europea, 
una democrazia non può temere 
di aprire il dialogo con le forze più 
estreme e radicali, al fi ne di “inte-
grarle”. Ciò vale quindi anche per 
forze come Hamas, le quali, una 
volta avviati i processi democra-
tici, dovranno essere coinvolte. 
“Nel mondo musulmano vi sono 
tre tipi di attori religiosi” ha pro-
seguito Elshobaki: “i movimenti 
islamici che si dedicano al lavoro 
sociale per gli emarginati; i grup-
pi violenti, che giocano un ruo-
lo distruttivo, ma che sono tutto 
sommato marginali; e poi i movi-
menti islamisti, che cercano di fa-
re politica, ma hanno aspetti mol-
to conservatori, come i Fratel-
li musulmani”. Diffi cilmente sa-
ranno queste realtà a portare la 
democrazia.

Nel dibattito conclusivo è 
emerso tuttavia che si stanno fa-
cendo strada esperienze come 
“il consiglio dei teologi musul-
mani” in Marocco che, pur non 
essendo realtà politiche, sono in 
grado di farsi portatori di valori 
universali come i diritti umani e 
la democrazia anche nelle socie-
tà musulmane. L’esperienza tur-
ca con l’Akp, Partito per la giu-
stizia e lo sviluppo, dimostra che 
è possibile spezzare il dualismo 
islam-laicità e fondare un partito 
moderno e democratico.

Si è tenuto il 9 e il 10 marzo a 
Roma, presso il Jolly Midas Ho-
tel, il II Convegno dei Presidi delle 
Facoltà Teologiche e dei Diretto-
ri degli Istituti Superiori di Scien-
ze Religiose (ISSR) sul tema “Il 
cammino degli ISSR: verifi che e 
prospettive”. Il programma è ini-
ziato con una prima sessione inti-
tolata “Dal progetto alla realizza-
zione”, presieduta da S. E. Mons. 
Franco Giulio Brambilla (nella fo-
to), Presidente del Comitato per 
gli studi superiori di teologia e di 
scienze religiose. Ha introdotto i 
lavori Mons. Nunzio Galantino, 
Responsabile del Servizio nazio-
nale per gli studi superiori di te-

ologia e di scienze religiose. So-
no poi intervenuti S. E. Mons. Je-
an-Louis Bruguès, Segretario del-
la Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica Mons. Andrea Tonio-
lo, Preside della Facoltà Teologi-
ca del Triveneto, il Prof. Natali-
no Valentini, Direttore dell’ISSR 
“A. Marvelli” di Rimini e Mons. 
Giuseppe Trapani, Direttore 
dell’ISSR di Palermo.

Nel pomeriggio Mons. Antoni-
no Raspanti, membro del Comi-
tato per gli Studi Superiori di Te-
ologia e di Scienze Religiose, ha 
introdotto le relazioni di Mons. 
Mauro Rivella, Sottosegretario 
della Conferenza Episcopale Ita-

liana e poi di Giovanni Silvestri, 
Responsabile del Si.Cei, e Leo 
Spadaro. In serata si è svolto l’in-
contro dei Direttori e Segretari 
degli ISSR, divisi per Facoltà Teo-
logiche di riferimento. Nella mat-
tinata del giorno seguente ha avu-
to luogo la seconda sessione del 
convegno, intitolata “Le specia-
lizzazioni: una opportunità!” che 
è stata presieduta dalla Prof.ssa 
Vera Negri Zamagni, membro del 
Comitato per gli Studi Superiori 
di Teologia e di Scienze Religio-
se. È intervenuto S. E. Mons. Ma-
riano Crociata, Segretario gene-
rale della Conferenza Episcopa-
le Italiana, cui hanno fatto segui-
to le relazioni di Mons. Giuseppe 
Lorizio, del Prof. Alberto Cozzi e 
del Prof. Maurizio Chiodi. 

Durante il convegno è stata 
presentata la pubblicazione “Gli 
Istituti Superiori di Scienze Reli-
giose: percorsi e strumenti”, con-
tenente l’Istruzione sugli Istitu-

ti Superiori di Scienze Religiose 
della Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica, la relativa Nota di 

ricezione da parte del Consiglio 
Permanente della CEI e una No-

tizia storica che illustra il cammi-
no fi n qui percorso.

Vari Paesi europei hanno già 
iniziato la preparazione alla Gior-
nata Mondiale della Gioventù 
(GMG) di Madrid. Nelle ultime 
settimane, le delegazioni delle 
Conferenze Episcopali di Olan-
da, Italia e Portogallo hanno visi-

tato la Spagna per coordinare la 
loro presenza e la preparazione 
all’evento dell’estate 2011. La de-
legazione italiana ha visitato Ma-
drid la settimana scorsa. Duran-
te la loro permanenza nella ca-

pitale spagnola, i delegati han-
no incontrato i responsabili dei 
vari dipartimenti della Giorna-
ta per coordinare i preparati-
vi con il Comitato Organizza-
tore Locale. 

I responsabili della delega-
zione italiana calcolano che 
dall’Italia arriveranno cir-
ca 120.000 persone. I giova-
ni olandesi preparano già il 
conto alla rovescia per la 
Giornata della Gioventù 
Diocesana, che si celebrerà 
la Domenica delle Palme 
nelle sette Diocesi del Pa-
ese. Il passo seguente sa-
rà agli inizi di novembre, 
quando si svolgerà un In-
contro Nazionale della 
Gioventù con lo sguar-
do già posto su Madrid 
2011. Secondo alcuni 

dati della Conferenza Episcopa-
le Olandese, tra i 2.000 e i 2.500 
giovani del Paese parteciperan-
no alla GMG spagnola. 

Il Portogallo è uno dei Paesi 
con più atti programmati in vi-
sta della Giornata. La Delegazio-
ne per la Gioventù ha previsto va-
ri eventi con giovani durante il 
prossimo anno e mezzo. A mag-
gio il Papa visiterà Fatima, cosa 
che rappresenterà “un’ottima oc-
casione per sensibilizzare i gio-
vani”, ha commentato Pablo Li-
ma, delegato per la Gioventù del-
la Conferenza Episcopale Porto-
ghese. Il Santuario di Fatima è 
uno dei centri nevralgici principa-
li per la preparazione della GMG. 
Tutti gli anni, nel primo fi ne setti-
mana di maggio, si celebra “Fati-
ma Giovane”, un pellegrinaggio 
annuale di giovani. Le prossime 
due edizioni sono dedicate alla 
GMG del 2011. Ad agosto i giovani 
portoghesi si recheranno con al-
tri giovani europei a Santiago de 
Compostela per il Pellegrinaggio 
Europeo Giovane.



ve di una vaga religiosità e nep-
pure a semplici «mezzi» di gra-
zia per vivere da cristiani.

Essi sono piuttosto i segni 
della nuova alleanza; i «mo-
menti forti» dell’in contro, del 
dialogo e della comunione che 
Dio realizza con gli uomini 
per la potenza dello Spirito in 
Cristo Gesù. Attraverso le pa-
role e i gesti sacramentali infat-
ti il Risorto, presente con la sua 
vir tù nei sacramenti (SC 7) do-
na lo Spirito a coloro che credo-
no in lui, li inserisce nel suo mi-
stero pasquale, li rende parte-
cipi dei frutti salvifi ci dell’even-
to, li fa Chiesa, abilitandoli co-
sì all’esercizio del sacerdozio e 
del culto spirituale come pure 
alla missione di testimoni della 
risurrezione e di servitori, nella 
Chiesa e nel mondo.

I sacramenti, nel «qui» e 
nell’«oggi» della comunità dei 
discepoli di Gesù, annunzia-
no la potenza e la novità della 
sua Pasqua. I misteri della vita 
di Cristo costituiscono i fonda-
menti di ciò che, ora, Cristo di-
spensa nei sa cramenti mediante 
i ministri della sua Chiesa, poi-
ché ciò che era visibile nel no-
stro Salvatore è passato nei sa-
cramenti» (CCC 1115).

Parole e gesti salvifici di 
Cristo, attualizzati nei sacra-
menti, hanno ancora altre va-
lenze, che meritano di essere 
sottolineate.

Sono «segni» che acquistano 
pienezza di signifi cato e «com-
pimento» in riferimento ad avve-
nimenti dell’Antico Testamento 

attraverso i quali Dio ha rea-
lizzato la liberazione d’Israele 
e sancito l’alleanza con il suo 
popolo. Per questo la Parola di 
Dio annunciata nelle celebra-
zioni sacramentali e soprattut-
to le grandi «preghiere di bene-
dizione», che ne sono elemen-
to costitutivo, ne fanno sem pre 
memoria.

C’è inoltre una valenza an-
tropologica, che la teologia ha 
costan temente evidenziato. I sa-
cramenti sono risposta e dono e 
risposta di Dio a «indici di tra-
scendenza» legati all’esperienza 
di vita dell’uomo, quali la nasci-
ta, la crescita, la malattia, l’amo-
re coniugale… che, alla luce del 
mistero pasquale di Cristo as-
sumono valore e signifi cato che 
va ben oltre la dimensione pura-
mente umana e sociale.

I sacramenti, fi nalmente, so-
no «atti della Chiesa». E lo so-
no «in un duplice signifi cato: in 
quanto sono «dalla Chiesa» per 
il fatto che questa è il sacramen-
to dell’azione di Cristo che ope-
ra in lei grazie alla missione del-
lo Spirito santo. E sono «per la 
Chiesa» sono cioè quei “sacra-
menti che fanno la Chiesa”, in 
quanto manifestano e comuni-
cano agli uomini… il mistero 
della comunione del Dio Amore, 
Uno in tre persone» (ivi, 1118).

In questa prospettiva l’espe-
rienza sacramentale costitui-
sce il culmine e la fonte non so-
lo della vita nuova in Cristo di 
ogni credente, ma di tutta la vi-
ta e missione della Chiesa, nuo-
vo popolo di Dio.

Approfondimento sulla Liturgia

La lettera pastorale per la 
Quaresima di Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Dal fi anco tra-

fi tto di Cristo sgorgano i sa-

cramenti della Chiesa, N.E.D., 
Foggia 2010, pp 1-112, è stata pre-
sentata, in forma generale, nei 
due precedenti numeri di Voce 

di popolo, mentre da quest’ulti-
mo avvieremo una rubrica di ri-
fl essione e di approfondimento 
sui singoli capitoli o temi tratta-
ti dallo stesso documento. 

Il rinnovamento biblico e li-
turgico, maturato nei decenni 
che hanno preparato il Vaticano 
II e che il Concilio ha autorevol-
mente riconosciuto e sancito 
con il suo Magistero, ci ha con-
dotto a riscoprire la Rivelazione 
come «storia della salvezza» e 
la Liturgia come «memoriale» 

delle grandi opere compiute da 
Dio nel tempo e che hanno il lo-
ro centro e cardine nella morte 
e risurrezione di Cristo.

Di questa storia la Rivelazione 
ci svela non solo il contenuto e 
le finalità, tutte riassumibili 
nell’alleanza tra Dio e gli uomi-
ni, ma anche la «sapiente peda-
gogia» posta in atto da Dio stes-
so per realizzarla. Una pedago-
gia che consente di conoscere i 
modi di fare, che è quanto dire 
lo «stile» da lui adottato per in-
vitare e ammettere gli uomini al-
la comunione con Sé e costruire, 

tra tutti coloro che accolgono la 
proposta e il dono dell’alleanza, 
un popolo che lo riconosca nella 
verità e fedelmente lo serva.

Si tratta, in qualche modo, 
di «leggi-costanti» che fonda-
no e spiegano tutto quello che 
Dio ha detto e fatto, ma anco-
ra dice e fa, affi nché tutti gli uo-
mini giungano alla conoscenza 
della verità e siano salvati (cf 1 

Tm 2, 4).
Tra queste «costanti» ce n’è 

una che in certa maniera tutte 
le riassume: è quella delle me-
diazioni, ovvero della «sacra-
mentalità». Volendo entrare in 
dialogo con gli uomini e render-
li partecipi della sua vita, Dio, 
totalmente Altro dall’uomo, si 
«adatta» a lui, spirito incarnato, 
per manifestare e realizzare nel 
tempo il suo pro getto di salvez-
za. E lo fa attraverso segni sen-
sibili, «con eventi e parole inti-
mamente connessi, in modo che 
le opere, compiute da Dio nel-
la storia della salvezza, manife-
stano e rafforzano la dottrina e 
le realtà signifi cate dalle paro-
le, e le parole dichiarano le ope-
re e chiariscono il mistero in es-
se contenuto» (DV 2).

Si rivela così la «mirabile 
condiscendenza» divina ver-
so gli uomini, messa in atto 
già nell’Antico Testamento ma 
che ha raggiunto la pienezza in 

Cristo Gesù. Egli, infatti, «Verbo 
fatto carne, mandato come uo-
mo tra gli uomini, parla le paro-
le di Dio e porta a compimen-
to l’opera affi datagli dal Padre. 
Perciò egli, vedendo il quale si 
vede anche il Padre, con il fatto 
stesso della sua presenza e con 
la manifestazione di sé, con le 
parole e le opere, con i segni e 
con i miracoli, e specialmente 
con la sua morte e risurrezione 
di tra i morti, e infi ne con l’in-
vio dello Spirito santo, compie e 
completa la rivelazione e la cor-
robora con la testimonianza di-
vina, che cioè Dio è con noi per 
liberarci dalle tenebre del pec-
cato e della morte e risuscitarci 
per la vita eterna» (DV 4). È lui 
il Sacramento «fonte» di tutta la 
«storia della salvezza».

Parole e gesti compiuti da 
Cristo nei giorni della sua vi-
ta terrena per l’integrale libe-
razione dell’uomo e per sanci-
re la nuova ed eterna allean-
za, egli li ha «consegnati» alla 
Chiesa, sua Sposa e suo prolun-
gamento nel tempo e dunque 
suo «Sacramento», affi nché li 
ripeta in sua memoria fi no a che 
Egli verrà nella gloria, in mo-
do da renderli in qualche modo 
presenti a tutti i tempi e a tutti 
gli uomini. Così, quanti credono 
in lui, possono fare l’esperien-
za dell’incontro con il Risorto e 
del dono del suo Spirito ed esse-
re co sì ripieni della grazia della 
salvezza. Il Signore Gesù, infat-
ti, «ha inviato gli apostoli, ripie-
ni di Spirito santo, non solo per-
ché, predicando il Vangelo a tut-
ti gli uomini, annunziassero che 
il Figlio di Dio con la sua morte 
e risurrezione ci ha liberati dal 
potere di satana e della morte 
e trasferiti nel regno del Padre, 
ma anche perché attuassero, 
per mezzo del Sacrifi cio e dei 
sacramenti, sui quali s’imper-
nia tutta la vita liturgica, l’ope-
ra della salvezza che annunzia-
vano» (SC 6).

Alla luce di questi rapidi ac-
cenni, desunti dal Magistero 
conciliare, prende pienezza di 
signifi cato e acquista valore ori-
ginale l’esperienza sacramenta-
le che i credenti sono chiamati a 
fare, nella Chiesa.

I sacramenti, infatti, non pos-
sono ridursi a gesti di costume e 
di tradizione; a forme espressi-

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

La Sacramentalità

4 Voce di Popolo

[ sac. Giuseppe Ruppi, Sdb ]

PRIMA SCHEDA DI RIFLESSIONE 
SULLA SESTA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO 

15/03 Alle ore 16,30 presso la sala “Mons. Farina” presiede
la commissione dell’Associazione Amici ed ex Allievi 
Giuseppini del Murialdo per il conferimento del pre-
mio “Una vita per la gioventù”. Alle ore 17,30 presso 
la Chiesa di S. Domenico celebra la S. Messa per gli 
studenti dell’ISSR “Giovanni Paolo II” di Foggia.

17/03 Alle ore 10,00 fa visita alla scuola “S. Chiara” in via Pe-
trucci.

18/03 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico gui-
da la lectio divina della 5a a Domenica di Quaresima:a

Nel Tempio: Gesù insegna il perdono (Giovanni 
8, 1-11).

19/03 In mattinata guida il ritiro del clero presso il Semi-
nario Diocesano. Alle ore 19,00 presso la Chiesa di
S. Giuseppe presiede la S. Messa della Solennità del
Santo titolare.

Agenda dell’Arcivescovo
13-19 marzo

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it
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Grande gioia per la nostra 
Chiesa di Foggia-Bovino che si è 
unita in preghiera attorno al gio-
vane Héctor Cedeño, un ragaz-
zo di origini ecuadoriane, che 
lo scorso 6 marzo è stato ordina-
to diacono. Nella gremita chiesa 
di San Francesco Saverio è stato 
mons. Valter Dario Maggi, ve-
scovo ausiliare dell’Arcidiocesi 
di Guayaquil in Ecuador ad im-
porre le mani sul nuovo diaco-
no. Mons. Maggi non ha voluto 
far mancare la sua presenza in 
questo lieto momento per la vo-
cazione di Héctor, da lui stesso 
defi nito nella sua omelia come 
il “primo frutto della fraternità 
sacerdotale San Giovanni Apo-
stolo”, una società pubblica cle-
ricale di diritto diocesano di cui 
mons. Maggi è membro fonda-
tore e responsabile, che fu isti-
tuita nel 1991 da S.E. Mons. Giu-
seppe Casale, allora Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino e che ha se-
de proprio nella nostra Chiesa 
locale.

Durante la celebrazione, cui 
ha preso parte anche l’Arcive-
scovo mons. Tamburrino, è sta-
to don Claudio Manfredi, parro-
co della chiesa di San Francesco 
Saverio in cui Héctor opera dal-
lo scorso novembre, a presenta-
re il candidato all’ordinazione 
ed a tracciare un breve profi lo 
della cammino vocazionale in-
trapreso da Héctor e dell’opera-
to svolto dal giovane ecuadoria-
no nella nostra comunità dioce-

sana. Di seguito riportiamo al-
cuni stralci del profi lo biografi -
co di Héctor Cedeño, delineato 
da don Claudio.

Biografi a 
di don Héctor Cedeño
Héctor ha ricevuto il Batte-

simo il 22 settembre 1984 nella 
parrocchia “La Merced” di Por-

toviejo, e la Confermazione il 22 
novembre 1998 nella parrocchia 
“Spirito Santo” della stessa Por-
toviejo. La sua storia vocaziona-
le nasce innanzitutto in famiglia, 
attraverso il vissuto di una genu-
ina fede che vede in sua mamma 
una coerente testimone dell’amo-
re di Dio, e soprattutto nell’in-
contro con il suo parroco, un sa-

cerdote missionario arrivato lì 
in Ecuador proveniente dall’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino: don 
Valter Dario Maggi, ora nomina-
to vescovo Ausiliare di Guaya-
quil. Mentre Héctor era all’uni-
versità, impegnato negli studi di 
veterinaria, inizia grazie all’ami-
cizia con il suo parroco, una ri-
cerca vocazionale che si fa sem-
pre più lucida ed attenta, metten-
do in luce quanto già prepara-
to nell’ambito familiare. È anche 
nell’esperienza dei circoli univer-
sitari di Comunione e Liberazio-
ne che Héctor trova le risposte 
alle domande di senso della vi-
ta, risposte che lo aiutano ad in-
dividuare un desiderio crescente 
che si affaccia nel suo cuore: de-
dicare l’intera vita a Cristo. Infi -
ne, avviene la scoperta della Fra-
ternità Sacerdotale di San Gio-
vanni Apostolo, che pone nella 
missionarietà del sacerdote uno 
dei suoi cardini. Una della “Case”, 
cioè parrocchie, è proprio quel-
la cui apparteneva mons. Maggi 
e che esercitò un fortissimo fa-
scino in Héctor, che dopo un at-
tento discernimento lo convin-
se ad aderirvi, entrando nella ca-
sa di formazione della Fraterni-
tà in questione a Portoviejo, il 20 
ottobre 2001. Inizia così l’itinera-
rio di formazione dapprima nel 

Seminario “San Pedro” di Porto-
viejo nel 2002, e poi, proprio co-
me membro della Fraternità Sa-
cerdotale “San Giovanni Aposto-
lo”, nel “Seminario Internaziona-
le Giovanni Paolo II” a Roma dal 
2004, ricevendo l’Ammissione tra 
i candidati al diaconato e pre-
sbiterato nel 2005, il Lettorato 
nel 2007 e l’Accolitato nel 2008, e 
concludendo l’impegno romano 
nel giugno 2009.

A Foggia, l’accolito Héctor Ce-
deño è presente nella Comunità 
Pastorale del Centro Storico per 
svolgere un’esperienza di attivi-
tà pastorale, culmine del suo iti-
nerario di discernimento.  Il suo 
impegno pastorale si concentra 
in particolare nella parrocchia 
di San Francesco Saverio, dove 
opera dal novembre 2009. In que-
sto breve lasso di tempo, Héc-
tor è stato capace di relazionarsi 
con tutti, stabilendo rapporti lie-
ti, sinceri e fecondi, soprattutto 
con i fedeli, che ormai vedono in 
lui una persona amica, respon-
sabile ed affi dabile. Opera nel 
servizio liturgico dei ministran-
ti, nel coordinamento dei mini-
stri istituiti e straordinari della 
comunione, nella mensa Caritas 
del “Conventino”, nel catechismo 
dell’iniziazione cristiana, come 
lettore ed accolito. 

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

“Frutto dell’amore di Dio”
Don Héctor Cedeño, nuovo diacono della Chiesa di Foggia-Bovino

[ Francesco Sansone ]

MONS. MAGGI HA ORDINATO IL GIOVANE ECUADORIANO CHE DA QUATTRO MESI OPERA NELLA NOSTRA DIOCESI

Ritiri quaresimali ACR
La Quaresima è un tempo in 

cui ognuno si ferma per rifl ettere 
e pregare con la Parola di Dio. An-
che i vari settori dell’Azione Cat-
tolica diocesana hanno organizza-
to delle giornate, secondo le fasce 
d’età, in cui si è rifl ettuto su alcune 
icone bibliche. Nella Parrocchia 
della B.M.V. Madre della Chiesa si 
è svolto il tradizionale ritiro dio-
cesano quaresimale dell’ACR. Ol-
tre 90 ragazzi provenienti dalle va-
rie parrocchie della diocesi han-
no partecipato al momento di ri-
fl essione e preghiera. La giorna-
ta si è aperta con la consegna di 
un seme portato da ogni ragazzo 
e seminato in due vasi pieni di ter-
ra. La rifl essione biblica sul brano 
del seminatore (Lc 8, 4-15) stata 
svolta dal vicario generale don Fi-
lippo Tardio. Prima del momento 
spirituale il responsabile diocesa-
no Nazario Rinelli, accompagna-
to dai membri dell’équipe, ha pre-

sentato l’intensa giornata prepara-
ta per favorire un momento d’in-
contro tra i ragazzi e la Parola di 
Dio. Don Filippo ha sottolineato 
come Dio non impone la sua Pa-
rola ma, a volte, la nostra superfi -
cialità ci impedisce di ascoltarla. Il 
sacerdote ha fatto notare che il se-
me ascoltato nel Vangelo è la Pa-
rola di Dio che, ancora una volta 
ha trovato il terreno fertile, la stra-
da, i rovi e le pietre. 

Dopo l’ascolto della meditazio-
ne, i ragazzi sono stati divisi per 
gruppi e accompagnati attraverso 
dei momenti di rifl essione a riper-
correre la loro vita nelle situazio-
ni descritte dal Vangelo. Momen-
to centrale della giornata è stata 
la celebrazione eucaristica dove 
ognuno ha potuto consegnare nel-
le mani del Signore le rifl essioni 
fatte. Il pomeriggio è stato diviso 
in due distinti momenti: il gioco e 
la preghiera. Nel momento di gio-

co si è favorita la conoscenza dei 
ragazzi delle varie parrocchie, nel 
secondo si è continuato a rifl ette-
re sul brano del Vangelo, sottoli-
neando il terreno fertile su cui i ra-
gazzi devono far cadere il loro se-
me buono. Alla fi ne della giornata 
ad ogni ragazzo è stata consegna-
ta una piantina di fi ori come sim-
bolo del seme buono che cade nel 
terreno fertile e porta frutti. 

Il settore adulti ha organiz-
zato un week end nella struttu-
ra dell’Oasi della Pace di Lucera. 
A guidare le rifl essioni bibliche è 
stato don Gaetano Marcheggiani, 
parroco della Parrocchia di S. Gio-

vanni Battista in Foggia. Struttu-
rato in due giornate, il ritiro è sta-
to suddiviso in tre rifl essioni sul 
brano di Zaccheo. Con l’aiuto del 
responsabile diocesano Giovanni 
Gentile i partecipanti hanno ve-
rifi cato, anche, la vita del settore 
adulti della diocesi. I giovani, in-
vece, si sono ritrovati nella città 
di S. Marco in Lamis a vivere la lo-
ro giornata di rifl essione. Guidati 
dal vicario generale Don Filippo 
Tardio, la giornata si è sviluppata 
con momenti di ascolto e di rifl es-
sione personale. 

Antonio Daniele 
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Un ciclo di seminari per esse-
re cittadini attivi e protagonisti 
della società moderna. Quattro 
appuntamenti e un laboratorio 
di approfondimento fi nale per 
guardare più da vicino la vita 
sociale e politica, acquisendo 
un ruolo attivo e partecipativo. 
È questo l’obiettivo della propo-
sta formativa, realizzata dall’Uf-
fi cio diocesano della Pastorale 
Sociale e del Lavoro, che ha pre-
so il via lo scorso 10 marzo, nel-
la sala mons. Farina del Palazzo 
Vescovile, con un incontro sul 
tema “Persona, società e fa-

miglia alla luce della Dottrina 
Sociale della Chiesa” guidato da 
mons. Angelo Casile, direttore 
dell’Uffi cio Nazionale per i pro-
blemi Sociali e il lavoro. 

 Ad introdurre i lavori è sta-
to S. E. mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, che nel suo in-
tervento ha richiamato l’urgen-
te necessità della formazione 
di un laicato ben radicato nel-
la vita sociale e politica; in par-
ticolare il presule ha auspica-
to la presenza di “laici prota-
gonisti, in prima linea in tutti 

i settori del nostro territorio”. 
È seguita poi l‘introduzione del 
prof. Lelio Pagliara, direttore 
dell’Uffi cio Diocesano per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro 
che ha spiegato le motivazioni 
alla base della proposta di for-
mazione realizzata in collabo-
razione con le istituzioni loca-
li ed il mondo dell‘associazioni-
smo cattolico: “A partire dalla 

Dottrina Sociale della Chiesa – 
spiega Pagliara – la  nostra pro-

posta di formazione all’impe-

gno Sociale e Politico vuole es-

sere luogo di formazione dove 

l’ispirazione cristiana si tra-

duca in conoscenza, cultura, 

servizio e azione per prepara-

re laici competenti e respon-

sabili che prendano a cuore le 

realtà della vita sociale e po-

litica”. I seminari di formazio-
ne, precisa Pagliara, “non ven-

gono certamente proposti co-

me scuola di partito, ma con 

l’acquisizione di alcuni fon-

damenti come necessario com-

pletamento della propria for-

mazione umana e cristiana, 

si può perseguire una forma 

alta di una ‘educazione civi-

ca’ in cui il cittadino sia sem-

pre riconosciuto e rispettato 

nel suo essere ‘persona’. Il com-

pito è impegnativo, ma i tempi 

sono favorevoli proprio perché 

siamo in diffi coltà; c’è davanti 

a noi un tempo di speranza da 

cogliere con fi ducia”.
Dopo gli interventi di saluto 

del Sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, del Presidente della 
Provincia, Antonio Pepe, e del 
delegato della locale Facoltà di 
Scienze della Formazione, prof. 
Domenico Defi lippis, c’è stata 
l’interessante e puntuale rela-
zione di mons. Angelo Casile, 
il quale si è soffermato su tre 
concetti basilari nell’esperien-
za della vita umana, analizzan-
doli alla luce della dottrina so-
ciale della Chiesa: persona, so-
cietà e famiglia. Il relatore, ci-
tando alcuni passi della Rerum 
Novarum di Leone XIII, ha ri-
cordato come “la rifl essione sul-
la dignità della persona umana 
ha avuto da sempre grande ri-
lievo nella dottrina sociale ec-
clesiale, una dignità che va in 
ogni occasione tutelata e rispet-
tata”. Poi mons. Casile, ha parla-
to di vita sociale come una pra-
tica che “è inscritta nell’uomo, 

nel suo stesso essere creato a 
immagine di Dio”; la comuni-
tà di Gerusalemme raccontata 
negli Atti degli Apostoli è una 
“profezia di ciò che le nostre so-
cietà potrebbero essere, se vi-
vessero a pieno il comandamen-
to dell’amore verso Dio e verso 
il prossimo”. Infi ne, concluden-
do il suo discorso, il direttore 
dell’Uffi cio Nazionale per i pro-
blemi Sociali e il lavoro ha in-
vitato i presenti a rifl ettere sul 
tema della famiglia come “cel-
lula vitale della società e luo-
go primario dell’umanizzazio-
ne, in cui l’uomo apprende cosa 
vuol dire essere amati, e quin-
di, che cosa vuol dire essere una 
persona”. 

Il prossimo appuntamento di 
formazione all’impegno sociale 
e politico è fi ssato per venerdì 26 
marzo alle ore 17, sempre pres-
so la sala mons. Farina dell’Epi-
scopio; in quell’occasione sarà 
Edoardo Patriarca, segretario 
del Comitato scientifi co e or-
ganizzatore delle Settimane 
Sociali dei cattolici italiani, a 
relazionare sul tema “Partiti e 
Movimenti: alla ricerca di nuo-
vi soggetti politici”. 

“Per un laicato in prima linea”
È STATO MONS. ANGELO CASILE AD APRIRE IL CICLO DI APPUNTAMENTI ORGANIZZATO 

DALL’UFFICIO DIOCESANO DELLA PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO

Al via i seminari di formazione all’impegno sociale e politico 
[ Francesco Sansone ]

Il tempo quaresimale è ini-
ziato con un semplice gesto 
che richiama la nostra conver-
sione. Oggi la società ci dice 
tutto il contrario. Anzi, il tem-
po di Quaresima è molto sbia-
dito, tanto da fare più notizia 
il Ramadan dei musulmani. 
Il gesto delle ceneri non è ca-
pito se non nella fede. Le co-
munità parrocchiali di S. Mar-
co in Lamis hanno predisposto 
un ampio programma d’incon-
tri per favorire la rifl essione, 
la preghiera e le confessioni. 
Nella vicaria, per tutto il perio-
do quaresimale, ci sarà l’ado-
razione eucaristica preceduta 
dall’uffi cio delle letture e dal 
canto delle lodi. 

Ogni giorno nella Chiesa di 
S. Maria delle Grazie i sacer-
doti della città sono a disposi-
zione per l’accompagnamen-
to spirituale e le confessioni. 

Un momento importante con-
diviso da tanta gente con una 
partecipazione continua al 
sacramento della penitenza. 
Anche nelle singole realtà par-
rocchiali i parroci hanno inten-
sifi cato i momenti di catechesi 
e di Lectio Divina sui Vangeli 
della Domenica. Non manca la 
pia consuetudine della Via Cru-
cis in Chiesa. Nella comunità 
pastorale della SS. Annunziata-
S. Antonio Abate-S. Maria del-
le Grazie, la via Crucis parroc-
chiale si svolgerà anche per le 
strade dei tre territori, coinvol-
gendo gli abitanti del quartiere 
e favorendo la preghiera per 
quanti non possono recarsi in 
chiesa per motivi di salute, op-
pure sono lontani dalle attività 
parrocchiali. Nella stessa co-
munità pastorale l’Azione Cat-
tolica dei ragazzi ha organizza-
to una serie d’incontri formati-

Quaresima: Tempo per…
vi rivolti alla famiglia. Partendo 
dal tema annuale della comuni-
cazione, gli incontri vengono or-
ganizzati per approfondire il te-
ma del linguaggio e dei segni per 
poi avere un risvolto sulla Paro-
la di Dio. 

Anche quest’anno nella vica-
ria si svolgeranno i due momen-
ti quaresimali animati dal Vicario 
di Zona don Luigi Nardella. Il pri-
mo incontro si è già svolto la set-
timana scorsa e il tema trattato è 
stata la presentazione della fi gu-
ra del Santo Vescovo mons. Fari-
na. Don Luigi Nardella ha deline-
ato la fi gura di mons. Farina par-
tendo dagli spunti biografi ci per 
poi sottolineare l’enorme patri-
monio spirituale del Santo Ve-
scovo. Nessuno poteva rimane-
re indifferente di fronte all’inten-
sa spiritualità che il presule fog-
giano riusciva a trasmettere a chi 
si avvicinava. Don Luigi Nardella 

ha affermato che “Mons. 
Farina ha governato la 
Chiesa foggiana stan-
do in ginocchio”. 

Il prossimo in-
contro di cateche-
si per tutta la vica-
ria si svolgerà nel-
la chiesa di S. An-
tonio Abate e 
sarà presen-
tata la lettera 
pastorale per 
la Quaresima 
2010 di Mons. 
F r a n c e s c o 
Pio Tambur-
rino. 



7N. 9 del 12 marzo 2010

Alla BMV Madre della Chiesa, esercizi spirituali di Quaresima

P a r r o c c h i e

“La Chiesa del Grembiule”

[ Francesco Sansone ]

MONS. CORNACCHIA, VESCOVO DI LUCERA-TROIA, HA APERTO LA TRE GIORNI DI PREGHIERA E DI CATECHESI

tore e parroco al Sacro Cuore di 
Gesù, ha concluso la “tre giorni” 
di preghiera con una catechesi 
con un approfondimento sul sa-
cramento del matrimonio.

“La Chiesa del grembiule”: è 
stato questo il tema scelto per la 
“tre giorni” di esercizi spiritua-
li quaresimali che si è svolta nel-
la comunità parrocchiale della 
BMV Madre della Chiesa dall’ot-
to al dieci marzo. Si sono sus-
seguiti così momenti di intensa 
preghiera, scanditi dalle attente 
rifl essioni di illustri relatori che 
hanno approfondito il signifi ca-
to e la fondamentale importan-
za dei sacramenti al servizio del-
la Comunione, ovvero il matri-
monio e il sacerdozio, all’inter-
no della missione della Chiesa. 
«Sono stati scelti interventi di 
spessore – spiega don Mimmo 
Guida, parroco della chiesa de-
dicata alla Beata Vergine Maria 
Madre della Chiesa – e abbiamo 
voluto offrire un momento im-
portante di comunione e condivi-
sione all’interno della nostra co-
munità per riscoprire, in questa 
Quaresima 2010, il valore del ser-
vizio sia nel matrimonio sia nel 
sacerdozio, due vocazioni che 
meritano uguale attenzione e di-
gnità». 

Ogni giorno, il ricco e nutri-
to programma realizzato dal 
gruppo liturgico parrocchia-
le, ha visto la celebrazione al 

mattino delle lodi con rifl essio-
ne e presentazione della gior-
nata, cui è seguita l’esposizio-
ne del Santissimo Sacramento 
e l’adorazione silenziosa, la ce-
lebrazione dell’ora media, e la 
recita del Santo Rosario nel po-
meriggio. Poi, alle 18 la celebra-
zione dei Vespri, la benedizio-
ne e reposizione del Santissimo 
Sacramento; ed infi ne la Santa 
Messa presieduta ogni sera dai 
diversi relatori della serata, che 
ha preceduto la catechesi e la ce-
lebrazione della compieta.

Lunedì 8 marzo, ad aprire gli 
esercizi spirituali è stato mons. 
Domenico Cornacchia, vesco-
vo della vicina diocesi di Lucera-
Troia, che al termine della cele-
brazione eucaristica da lui stes-
so preseiduta, ha relazionato sul 
tema “Il servizio epifania della 
comunione ecclesiale”. Il presu-
le ha subito ricordato come la 
defi nizione di “Chiesa del grem-

biule” sia stata uno dei cardini 
dell’episcopato del compian-
to mons. Tonino Bello, che usa-
va ripetere per indicare la ne-
cessità di farsi umili e contem-
poraneamente agire sulle cau-
se dell’emarginazione sociale, 
un motto che “dobbiamo far no-

stro”. Per mons. Cornacchia, il 
sacramento del Matrimonio e 
quello dell’Ordine Sacro sono 
“due vocazioni molto vicine”, 
perché “come il marito conse-
gna la sua vita alla moglie ama-
ta, così il sacerdote fa dono di 
se stesso a Cristo e alla Chiesa”. 
La ricetta per vivere nella perse-
veranza e nella fedeltà ai sacra-
menti al servizio della comunio-
ne è, per mons. Cornacchia, il vi-
vere secondo “lo spirito di Cristo 
che è venuto in mezzo a noi come 
uno che serve”. Poi, il vescovo di 
Lucera-Troia, nel suo racconto 
ricco di citazioni e di emozionan-
ti aneddoti personali, ha rivolto 
un invito alla comunità parroc-
chiale: “non lasciatevi domina-
re da gelosie e da invidie, ma co-
me dice san Paolo ai Romani ‘ga-
reggiate nello stimarvi a vicen-
da’”. Infi ne, mons. Cornacchia, 
congedandosi dall’assemblea ri-
unita nella chiesa di via De Viti 
De Marco, ha esortato i presen-
ti ad essere umili servitori nel 
Matrimonio e nell‘Ordine, “co-
me una fi accola che si consuma 
e arde per fare luce”. 

Nella serata di martedì 9 mar-
zo, invece, è stato don Francesco 
Mazzitelli, rettore della Basilica 

Santuario BMV Madre di Dio 
Incoronata, a soffermarsi sulle 
caratteristiche de “Il Sacramento 
dell’Ordine Sacro”, mentre mer-
coledì 10 don Pino Ruppi, diret-

“La missione di Maria nella vi-
ta del Sacerdote”: questo è il te-
ma dei “nove sabati dell’Incoro-
nata” in questo anno pastorale 
dedicato alla vita sacerdotale nel 
ricordo del 150° anniversario dal-
la morte del Santo Curato D’Ars. 
Gli incontri di preparazione alla 
ricorrenza dell’apparizione del-
la Madonna (che si celebrerà co-
me di consueto l’ultimo sabato 
di aprile di ogni anno) si stanno 
svolgendo dal 20 febbraio scor-
so, nel santuario dedicato alla 
Madonna Incoronata, e vedono 
impegnati i diversi vescovi delle 
zone limitrofe che si stanno alter-
nando per rifl ettere sulla missio-
ne sacerdotale alla luce degli in-
segnamenti mariani. 

Il prossimo appuntamento si 
svolgerà sabato 13 marzo alle ore 
18. Sarà mons. Michele Casto-
ro, Arcivescovo di Manfredonia-

Vieste-S. Giovanni Rotondo, che 
presiederà una solenne concele-
brazione eucaristica e interverrà 
sul tema “Come Maria, il sacer-
dote sostegno della fede del po-
polo di Dio”. 

Biografi a 
di mons. Castoro
Mons. Michele Castoro, nasce 

ad Altamura il 14 gennaio 1952 e 
viene ordinato sacerdote il 6 ago-
sto 1977. Il 14 maggio 2005 è elet-
to alla sede vescovile di Oria; ri-
ceve la consacrazione episcopa-
le il 25 giugno dello stesso anno. 
Il 15 luglio 2009 è eletto alla se-
de arcivescovile di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo, 
dove si è insediato lo scorso 19 
settembre. Attualmente è mem-
bro della Commissione Episco-
pale Italiana (C.E.I.) per l’ecume-
nismo e il dialogo, Segretario del-

Basilica B.M.V. Madre di Dio Incoronata
Mons. Castoro ai “Nove sabati”

la Conferenza episcopale pu-
gliese, Direttore Generale dei 
Gruppi di Preghiera di Padre 
Pio e Presidente della Fonda-
zione Casa Sollievo della Soffe-
renza per il triennio 2010-2012.

Prima di essere elevato alla 
dignità episcopale ha svolto i 
seguenti incarichi: segretario 
vescovile, direttore spiritua-
le del Seminario minore 

diocesano, collaboratore nella 
parrocchia della Cattedrale di 
Altamura, insegnante di religio-
ne nel Liceo classico statale, as-
sistente della FUCI, capo uffi cio 
della Congregazione per i Ve-
scovi, sostituto della segreteria 
del Collegio Cardinalizio.
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Una splendida Kathryn Bige-
low incredula, ma con il passo 
deciso di chi è consapevole del-
la propria bravura e competen-
za, sale sul palco e dalle mani 
di Barbara Streisand ritira la 
statuetta più preziosa per un 
cineasta. La notte degli Oscar 
si celebra da ben 82 anni ed è la 
prima volta che ad una donna 
viene conferito il premio come 
miglior regista. La Bigelow, pe-
rò, non si è fermata qui ed ha 
ottenuto altre 5 statuette: mi-
glior fi lm, miglior sceneggiatu-
ra, miglior montaggio, miglior 
suono e miglior montaggio del 
suono. Ma ancor più incredi-
bili sono le circostanze in cui 
la Bigelow ha ottenuto la sua 
vittoria. Per dovere di crona-
ca, infatti, dobbiamo precisare 
che il fi lm è uscito nel 2008 ed è 
passato senza troppo rumore 
alla mostra del cinema di Vene-
zia, è costato circa 11 milioni 
di dollari e ne ha incassati, ad 
oggi, solo 13 milioni. Insomma, 
non era proprio tra i favoriti! 

Il superfavorito, invece, era 
“Avatar” di James Cameron (ex 
marito della vincitrice), che, 
con i prodigi della costosissima 
tecnica digitale, ha incassato 
più di due miliardi e mezzo di 
dollari ed, attualmente, è il fi lm 
che ha guadagnato di più nel-
la storia del cinema mondiale. 
Contro ogni previsione vince 
una donna. Contro ogni previ-
sione vince un fi lm dal basso 
profi lo economico. Inoltre, va 
precisato che il fi lm è dedicato 
alla guerra in Iraq, argomento 
quasi tabù negli Stati Uniti, e 
narra la storia di un artifi ciere 
che fi nisce per soffrire di una 
strana dipendenza: dipendenza 
dalla guerra e, in particolare, 
dalla scarica di adrenalina che 
gli trasmette il disinnescare or-
digni preparati dalla guerriglia 
irachena. L’argomento di cui 
tratta la pellicola, a ben vede-
re, è delicato ed è aperto alla 
questione morale; tuttavia, la 
Bigelow non scade nel mero pa-
ternalismo né nel buonismo ed 
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KATHRYN BIGELOW: DOPO 82 ANNI AD UNA DONNA LA STATUETTA PER LA MIGLIORE REGIA

Gli Oscar si tingono di rosa
Voce di Popolo

sono disponibili a condividere la 
gioia che Dio prova per un pecca-
tore pentito, che è la stessa, e mag-
giore, di quella che un padre prova 
per il fi glio “morto e tornato in vi-
ta”, “perduto e ritrovato”.

Potremmo chiamare la para-
bola del fi glio prodigo anche la 
parabola delle due uscite del pa-
dre misericordioso. La prima, 
quando vede da lontano il fi glio 
prodigo che ritorna a casa, ridot-
to a uno straccio, dopo aver sper-
perato la parte d’eredità dovuta-
gli, e pronto ad ammettere la pro-
pria colpevolezza: “Commosso 
gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò”. Il fi glio mino-
re “rientrò” in casa, rivestito da 
fi glio, e “cominciarono a far fe-
sta”. La seconda, quando gli rife-
riscono che il fi glio maggiore, ri-
tornato dai campi, non vuole en-
trare in casa, venuto a conoscen-
za dell’arrivo  fratello e che si fa 
festa per lui. “Uscì a pregarlo”. 
E, non lasciandosi “scoraggiare” 
dai suoi rimproveri, rimostranze 
e accuse che, pur essendo stato 
sempre obbediente  e rispetto-
so verso di lui, non aveva mai ri-
cevuto in regalo un capretto da 
mangiare con gli amici, tentò di 
convincerlo ad essere ragione-
vole e a capire “le ragioni del cuo-
re” del padre: “ Figlio, tu sei stato 
sempre con me e tutto ciò che è 
mio, è tuo. Ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo 

fratello era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”. La parabola non dice quale 
è stata l’ultima decisione del fra-
tello maggiore. E se alla gioia del 
ritorno del fi glio prodigo il padre 
ha potuto aggiungere la gioia di 
vedere il fi glio “rispettoso e obbe-
diente” partecipare alla festa per 
il fratello ritrovato. I due fratelli 
della parabola non hanno un no-
me. Hanno il nome di tutti noi. E 
il padre dei due fi gli è Dio. Faccia-
mo fatica e troviamo impossibi-
le chiamare ancora fratello il fra-
tello che ha deviato. Non perdo-
niamo a lui l’offesa fatta al padre 
che consideriamo come un’offe-
sa recata a tutta la famiglia. E a 
noi. Non capiamo come il padre 
possa perdonargli tutto e induca 
noi a perdonarlo. Egli continua a 
chiamare fi glio anche chi non si 
comporta più nei riguardi di lui 
come un fi glio e non lo ricono-
sce e onora come padre. E conti-
nua a parlarci di lui come del no-
stro fratello. Prova a farci capire 
che, se egli ha dei doveri verso di 
lui in quanto gli è fi glio, noi abbia-
mo dei doveri verso di lui in quan-
to ci è fratello. Né il padre, ci di-
ce la parabola, né noi possiamo 
non tener conto di questa realtà 
di fatto. Certo, di Dio siamo fi gli 
per grazia. E, quindi, solo per gra-
zia fratelli tra di noi. Ma le scelte 
di Dio sono per sempre. E senza 
pentimenti.

Potremmo a questo punto 
parlare del fi glio maggiore che si 
comporta diversamente da quel-
lo della parabola evangelica. È il 
fi glio che, rispettoso e obbedien-
te al padre, si fa carico della sof-
ferenza del padre, del suo dolore 
per il fi glio perduto, e che va al-
la ricerca del fratello che ha ab-
bandonato la casa per ritrovar-
lo e riconquistarlo all’affetto del 
padre. Per sollevarlo dalla condi-
zione miserevole in cui vive - per-
duta l’identità di fi glio non potrà 
pretendere per sé se non la con-
dizione di schiavo - si fa egli stes-
so schiavo, paga per lui il prez-
zo del riscatto. che consiste es-
senzialmente nello stare con lui, 
perché il fratello reimpari a sta-
re con il Padre. Tale fi glio è Ge-
sù Cristo, il vero fratello maggio-
re, costituito da Dio per la sua ob-
bedienza, Primogenito tra molti 
fratelli, causa di salvezza per tut-
ti. Gesù Cristo ci ha insegnato a 
comportarci fra noi come fratel-
li. Non c’è altro modo per esserlo 
diverso dal suo. Riconoscendoci 
come predestinati a fi gli, secon-
do la sua immagine di Figlio, egli 
ha amato ciascuno di noi come 
se stesso, come Figlio amato dal 
Padre. Ci ha amati come il Padre 
lo ama. Ha dato se stesso per noi 
così come dal Padre tutto egli ha 
ricevuto e riceve: l’essere Figlio e 
l’averci fratelli.

don Donato Coco

[ Monica Gigante ]

Le tre parabole: della pecora 
smarrita e ritrovata, della dram-
ma perduta, del fi glio prodigo, 
che Luca ci presenta nel capito-
lo 15 del suo vangelo, sono rivol-
te da Gesù ai farisei e agli scribi 
che lo rimproverano di accoglie-
re i peccatori e mangiare con lo-
ro. Nella terza parabola, chiama-
ta comunemente del fi gliol prodi-
go, ma più propriamente sareb-
be da chiamare del padre mise-
ricordioso, abbiamo il fi glio mag-
giore, che, pur rispettoso e ob-
bediente al padre, non è dispo-

sto in alcun modo a condividere 
la sua gioia per il fratello minore, 
che, pentitosi di essersi allonta-
nato dalla casa paterna, è ritorna-
to, chiedendo di essere accolto se 
non come un fi glio, almeno come 
un servo. È chiaro che Gesù vuol 
far intendere ai farisei e agli scri-
bi, che mormorano contro di lui, 
che essi si comportano nei riguar-
di dei peccatori pentiti e da lui ac-
colti, allo stesso modo del fratel-
lo maggiore della parabola: pur 
considerandosi giusti perché os-
servanti della Legge,  tuttavia, non 

evita di impartire precetti pre-
confezionati, piuttosto, mostra 
il groviglio dell’anima che nel 
fare la guerra perde il proprio 
equilibrio e si attanaglia nella 
ricerca insensata di una scossa 
emotiva, da cui non genererà 
altro che vuoto. 

Questa vittoria è fonte di ispi-
razione e di incoraggiamento 
per tutte quelle donne che con 
impegno e serietà cercano di af-
fermare la propria competen-
za e originalità, tanto più, che 
gli Oscar quest’anno sono sta-
ti celebrati a ridosso della “fe-
sta” della donna. Tutto il mon-
do femminile dovrebbe riap-
propriarsi dell’8 marzo non per 
festeggiare in pizzeria o usci-
re con le amiche (o almeno non 
solo questo!), ma per propor-
re, nella quotidianità, l’imma-
gine di una Donna che si occu-
pa della propria famiglia con 
amore e devozione, che lavora 
con competenza e dedizione. 
Troppe volte l’immagine della 
donna ne esce lesa e umiliata 

da certa strumentalizzazione 
mediatica e pubblicitaria ed è 
per questo, che anche la notte 
degli Oscar deve diventare l’oc-

casione per ricordare la bellez-
za dell’animo femminile in gra-
do di ispirare e migliorare la no-
stra società. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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[ Francesca Di Gioia ]

“Una giornata importante per 
il nostro territorio, che con la 
sottoscrizione del protocollo 
d’intesa riguardante la ‘Via Fran-
cigena del Sud’ compie un pas-
so avanti fondamentale nell’ot-
tica dello sviluppo sotto l’aspet-
to culturale, turistico ed econo-
mico”. Così il presidente della 
Provincia di Foggia, on.le Anto-
nio Pepe, ha commentato la co-
stituzione del nucleo promoto-
re del Sistema Turistico di Pro-
dotto, avvenuta nella mattinata 
dell’8 marzo a Palazzo Dogana 
con la sottoscrizione di un pro-
tocollo d’intesa. 

“Una tappa rilevante – ha evi-
denziato l’assessore provinciale 
alle Attività Produttive, Pasqua-
le Pazienza – che porterà la Re-
gione Puglia all’approvazione di 
questo atto finalizzato alla valo-
rizzazione del sistema turistico 
dei beni culturali e dei prodot-
ti di eccellenza di Capitanata e 
che rientra nel più ampio riordi-
no del sistema turistico puglie-
se e nella promozione e ricono-
scimento dei distretti produtti-
vi”. “Si tratta di un lavoro siner-
gico e di rete iniziato un anno e 
mezzo fa – ha aggiunto l’assesso-
re provinciale alla Cultura, Billa 
Consiglio – che porta, oggi, alla 
sottoscrizione e all’inizio di un 
percorso avvincente che unisce 
spiritualità e cultura”.

Il progetto di recupero e di 
valorizzazione del tratto dauno 
della ‘Via Francigena del Sud’ 
è frutto di un attento lavoro di 
ricerca storica e di indagine so-
cio-economica svolto dall’Os-

servatorio turistico dell’econo-
mia ambientale e dei beni cultu-
rali dell’Università di Foggia in 
collaborazione con vari attori 
territoriali quali associazioni, 
soggetti pubblici e privati ed 
è orientato prevalentemente 
alla promozione del territorio 
attraverso la valorizzazione e 
la gestione del suo patrimonio 
materiale ed immateriale. Gli 
assessorati alla Cultura e alle 
Attività produttive della Provin-

“Via Francigena del Sud”

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

L’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO È TRA I FIRMATARI DELL’IMPORTANTE DOCUMENTO D’INDIRIZZO

Sottoscritto il protocollo d’intesa per il Nucleo Promotore del S. T. P.

cia di Foggia hanno inteso sin 
dall’inizio del mandato ammi-
nistrativo far proprio lo spirito 
del progetto, nella convinzione 
che la promozione della ‘Via 
Francigena del Sud’ nel territo-
rio dauno rappresenta un’occa-
sione per valorizzare le risorse 
socio-economiche, ambientali e 
storico-culturali di un’area ge-
ografica che vanta una varietà 
di contenuti storico-culturali ed 
ambientali di particolare pregio 

e rilevanza, nonché una varietà 
di imprese e di produzioni locali 
costantemente impegnate, in 
sinergia con gli Enti locali di go-
verno territoriale, in un processo 
di qualificazione, promozione e 
di posizionamento delle produ-
zioni e del territorio nei mercati 
nazionali ed internazionali.

Il protocollo d’intesa prevede 
sette misure di azione: promuo-
vere e gestire una politica attrat-
tiva; promuovere i pellegrinag-
gi ed il turismo identificando la 
‘Via Francigena del Sud’ ed il ter-
ritorio come destinazione; pro-
muovere il marketing territoria-
le; sostenere la crescita e l’inno-
vazione degli operatori attraver-
so la ‘Qualità’; sviluppare la for-
mazione come risorsa strategi-
ca; promuovere imprenditoriali-
tà e occupazione; infrastruttura-
re il percorso della ‘Via Francige-
na del Sud’.

Il contesto territoriale candi-
dato al riconoscimento di siste-
ma turistico di prodotto è quello 
che fa riferimento ai confini am-
ministrativi dei Comuni di Cel-
le San Vito; Lucera; Troia; San 
Severo; San Marco in Lamis; 
San Giovanni Rotondo e Mon-
te Sant’Angelo i cui Sindaci, pre-
senti stamane a Palazzo Dogana, 
hanno sottoscritto il protocollo 

d’intesa assieme alla Provincia 
di Foggia; all’Opera Romana Pel-
legrinaggi; all’Osservatorio turi-
stico dell’economia ambientale e 
dei beni culturali dell’Università 
degli Studi di Foggia; alla Confe-
sercenti; alla Confcommercio; al-
la Coldiretti; alla C.i.a.; all’U.p.a.; 
alla C.n.a.; alla Confartigianato; 
alla Cgil; alla Cisl; alla Uil; alla 
Camera di Commercio di Fog-
gia; al Parco Nazionale del Gar-
gano; all’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino; alla Diocesi Lucera-Tro-
ia; alla Diocesi Cerignola-Ascoli 
Satriano; alla Diocesi San Seve-
ro; alla Diocesi Manfredonia-Vie-
ste-San Giovanni Rotondo; alla 
Banca di Credito Cooperativo di 
San Giovanni Rotondo; al Club 
Alpino Italia – sezione di Foggia; 
all’Associazione ‘Daunia Oltre’.

Nella giornata di lavori si è 
svolta anche la presentazione di 
due importanti pubblicazioni sul 
tema dei percorsi per viandanti e 
pellegrini lungo le strade della fe-
de: il libro del prof. Renzo Infante 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia, “I cammini dell’Angelo nella 
Daunia tardoantica e medievale” 
edito per i tipi di Edipuglia – Bari, 
e del libro dell’avv. Gaetano Troi-
si dal titolo “Sotto le stelle della 
Galizia. Diario di un laico a San-
tiago di Compostela”. 

Anche l’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino ha aderito all’ini-
ziativa proposta dall’Ammini-
strazione provinciale di Fog-
gia, e ha sottoscritto il proto-
collo d’intesa per la costituzio-
ne del Nucleo Promotore del 
Sistema Turistico di Prodotto. 
A seguire già da diversi mesi il 
progetto della “Via Francigena 
del Sud” invitati dall’assesso-
re provinciale alle Attività Pro-
duttive dott. Pasquale Pazienza, 
sono stati l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino che da su-
bito ha aderito con entusiasmo 
a questa importante iniziativa 
culturale che lega la storia del 
nostro territorio alla fede intri-
seca nei luoghi della Daunia, e 
don Nicola Spagnoli, delegato 

vescovile per lo Sport, il Pelle-
grinaggio e il tempo Libero. 

È stato proprio don Nicola, 
nella prestigiosa sede della Sa-
la Giunta di Palazzo Dogana, a 
firmare il documento – sotto-
scritto nell’occasione da dele-
gati rappresentanti delle altre 
diocesi della Metropolia –, e ad 
assicurare agli amministrato-
ri locali la massima disponibi-
lità della Curia di Foggia, a col-
laborare sinergicamente per la 
realizzazione questa importan-
te rete che si sta venendo a cre-
are attorno ad un tema così ca-
ro alla storia religiosa della Ca-
pitanata. 

L’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino ha inoltre espresso, attra-
verso la stipula del protocol-
lo, non solo l’interesse a garan-

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino in cammino 
al fianco di viandanti e pellegrini

tire un patrocinio istituziona-
le al progetto ma anche a pro-
porre delle forme di fattiva col-
laborazione con gli enti e le as-
sociazioni coinvolte, siano es-
se azioni culturali, di promo-
zione o di mera accoglienza e 

formazione per i “nuovi” pelle-
grini che giungeranno in visita  
alla Montagna Sacra o ai tanti 
santuari mariani, di cui è ricca 
la nostra diocesi. 

F.D.G.



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Chissà se alunni e docenti 
continueranno a vedere il cro-
cifi sso nelle aule, che tanta dia-
triba suscita tra chi lo vorrebbe 
e chi, in nome della laicità del-
la scuola e del pluralismo reli-
gioso, non lo vorrebbe mai più 
vedere, fi no ad avere atteggia-
menti irrispettosi nei suoi con-
fronti. Lo sapremo nei prossi-
mi mesi quando la Grande Ca-
mera della Corte Europea – un 
organismo composto da 17 giu-
dici – si pronuncerà, con sen-
tenza definitiva, dopo aver 
nuova mente ascoltato le par-
ti in udienza pubblica. E que-
sto grazie alla decisione presa 
lo scorso 2 marzo, giorno in cui 
è stata ammessa la domanda 
del governo italiano di rivede-
re la controversa sentenza sul 
crocifi sso nelle scuo le, emessa 
dalla Corte di Strasburgo il 3 
novembre scorso. A deciderlo 
è stato un gruppo di cinque giu-

dici incaricati dalla Corte euro-
pea dei di ritti dell’uomo di Stra-
sburgo di esaminare il ricorso 
presentato dall’Italia. Il ricorso 
è stato accolto in base alla Con-
venzione per i diritti dell’uomo, 
che prevede questa possibilità 
quando la questione in oggetto 
“sol leva gravi problemi di inter-
pretazione o di ap plicazione” o, 
comunque, rappresenta “un’im-
portante questione di caratte-
re generale”, si legge nella mo-
tivazione. 

Unanime è stata la soddisfa-
zione da parte del go verno del-
la decisione presa da Strasbur-
go. In primis, il ministro de-
gli Esteri Franco Frattini, che 
nell’esprimere piena soddisfa-
zione per questo passo in avan-
ti e sulla futura sentenza, ha an-
che confermato l’azione del go-
verno “per far valere un princi-
pio di rispetto dei valori profon-
di del credo religioso cristiano 

radicato nella grande maggio-
ranza dei cittadi ni italiani”.

Altri esponenti del mondo po-
litico hanno apprezzato la de-
cisione di riaprire la questione, 
come il guardasigilli Angelino 
Alfano, per il quale la Corte “ha 
riconosciuto la libertà di espri-
mere e di manifesta re la nostra 
appartenenza alla fede cristia-
na”. Andrea Ronchi, ministro 
per le Politiche europee, ha au-
spicato che la vicenda si con-
cluda con il pieno accogli mento 
dell’istanza. Con interventi che 
parlano di buon sen so, rispet-
to per le radici del continen-
te e stop a una deriva anticat-
tolica, su questa linea si sono 
espressi vari esponenti del go-
verno italiano. Si va dai mini-
stri Luca Zaia (Politiche agrico-
le), Gianfranco Ro tondi (Attua-
zione del programma), Gior gia 
Meloni (Politiche giovanili) al 
viceministro Roberto Castelli 

Il segno della fede
CONTINUA IL DIBATTITO 

SULLA PRESENZA DEL CROCIFISSO IN AULA

P r i m o  P i a n o
[ Lucio Salvatore ]

Ammesso il ricorso italiano alla Corte di Strasburgo

Furono i Francescani nel se-
colo XVII i primi a diffondere in 
Occidente, incominciando dalla 
Spagna, l’esercizio della Via Cru-
cis, o Cammino della Croce, nel-
la forma attuale delle 14 stazioni. 
Prima di allora ci sono testimo-
nianze di pellegrini che raccon-
tavano di aver ripetuto a Gerusa-
lemme la via percorsa da Cristo 
il Venerdì Santo, quando carico 
della croce fu condotto dal pre-
torio di Pilato al monte Calvario 
per esservi crocifi sso. 

Ad ogni luogo che ricordava 
un episodio della Passione i pel-
legrini facevano le loro “stazio-
ni”, ossia (secondo l’antico lin-
guaggio della Chiesa) si fermava-
no a meditare, riportandosi con 
lo spirito a quei tempi. I France-
scani “ricostruirono” la Via Cru-
cis in tutte le loro chiese, venen-
do incontro ai fedeli impossibili-
tati a recarsi in Terra Santa. Sor-
se contemporaneamente l’esi-
genza di raffi gurare in “quadri” 
gli episodi della Passione, opera 
che nel corso dei secoli ha visto 
il contributo di numerosi artisti. 

Non sempre le stazioni sono sta-
te 14, vi sono tracce di Via Crucis 
di 7, 12, 13 e anche 18 stazioni, 
come prevedeva ad esempio uno 
dei primi libretti di meditazioni 
“ad hoc”, autore il gesuita Adria-
no Parvilliers. In Italia la Via Cru-
cis fu introdotta dal francescano 
di origine sarda Salvatore Vitali, 
il primo convento che la eresse 
fu quello di Monte S.Miniato in 
Firenze, nel 1630. La rapida dif-
fusione del pio esercizio fu do-
vuta alla predicazione di san Le-
onardo da Porto Maurizio (che 
tra l’altro pronunciò nel 1750 il 
discorso di inaugurazione del-
la Via Crucis eretta a Roma nel 
Colosseo) e di san Paolo della 
Croce, fondatore dei Passionisti. 
Concorsero anche le numerose 
indulgenze concesse via via dai 
pontefi ci Innocenzo XI e XII, Be-
nedetto XIII e XIV, Pio IX.

Signifi cativa la defi nizione di 
Via Crucis nelle parole di Roma-
no Guardini, l’illustre fi losofo e 
teologo (1885-1968) che scris-
se anche di liturgia facendone 
scoprire la bellezza e i signifi ca-

ti (“I santi segni”): “Devozione di 
pretta indole popolare, che riuni-
sce immagine e pensiero, azione 
esterna e attenzione interna, ve-
rità storica e creazione di fede. 
Più d’ogni altra si presta a pe-
netrare la passione del Signore, 
nella maniera insieme rispetto-
sa e confi dente, spontanea ep-
pur disciplinata, propria dell’ani-
mo popolare”. Secondo Guardi-
ni, due sono le cose che ha da 
dirci il “Cammino della Croce”: 
la prima è “l’insegnarci a senti-
re nel nostro essere ciò che ha 
sofferto il Signore: a camminare 
con Lui, a sopportare con Lui. Al-
lora ci si svela dinanzi la grandez-
za della nostra colpa. Allora im-
pariamo a pentirci e a desiderare 
la grazia di una interna, profonda 
conversione”. La seconda è che 
“la Via Crucis è la scuola del vin-
cere sé stessi. Vediamo il Signo-
re attraversare la più amara sof-
ferenza d’anima e di corpo, ma 
superarla per mezzo dell’amore 
verso il Padre e verso di noi. Im-
pariamo a far così anche con la 
nostra sorte”.

Via Crucis, in cammino con Gesù

(Infrastutture), ai sot-
tosegretari Eugenia 
Roccella (Salute) e 
Carlo Giovanardi (Po-
litiche familiari). In par-
ticolare il commento del-
la titolare del di castero di 
Viale Trastevere, più di-
rettamente coinvolto, Ma-
riastella Gelmini, la quale, 
già nei mesi scorsi, defi ni-
va la sentenza di novem-
bre una lesione dei di ritti 
di chi professa altre reli-
gioni o non ne professa, 
ed oggi ha defi nito la deci-
sione dei giudici “un con-
tributo all’integrazione, 
che non va in tesa come 
un appiattimento e una 
ri nuncia alla storia e alle 
tradizioni italiane”. Anche 
il presidente della Camera 
Gianfranco Fini ha sottoli-
neato come “la laicità nel-
le istituzioni non può cer-

to signifi care espellere a 
forza i sim boli universali 
come il crocifi sso”. 

Bipartisan il plauso dai 
banchi parlamentari ita-
liani ed eu ropei. Si dico-
no soddisfatti molti espo-
nenti Pdl, tra cui, da Stra-
sburgo, Angelilli e Mauro 
e, da Roma, un folto grup-
po guidato da Lupi, Aprea, 
Farina e Vignali. 

Non sono mancati dal 
versante opposto giudizi 
positivi. Tra gli altri, quel-
li dei senatori Vannino 
Chiti e Ste fano Ceccanti, 
che sottolineano il con-
tributo dell’opposizione 
al buon esito. Fiducioso, 
infi ne, Rocco Buttiglione 
(Udc), perché la parola 
pas sa a un organo di giu-
dizio “più serio e attendi-
bile” e “meno esposto a 
colpi di mano”.
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È dedicato all’Europa il con-
vegno nazionale che la Fisc (Fe-
derazione che raggruppa 186 te-
state cattoliche locali per un mi-
lione di copie settimanali) orga-
nizza a Piacenza dal 18 al 20 
marzo. L’appuntamento si tie-
ne nella città emiliana per ce-
lebrare i 100 anni del settima-
nale della diocesi di Piacenza-
Bobbio, “Il Nuovo Giornale”. A 
fare da filo conduttore sarà il 
tema “Fare l’Europa. Le radici e 
il futuro”. “Questa scelta - spie-
ga don Giorgio Zucchelli, pre-
sidente della Fisc – si ispira a 
san Colombano, il missionario 
irlandese che è sepolto a Bob-
bio”. Per ricordare san Colom-
bano il programma del conve-
gno prevede un’intera mattina-
ta (20 marzo) a Bobbio. Alla vi-
gilia dell’appuntamento abbia-
mo rivolto alcune domande a 
don Zucchelli. 

I giornali cattolici legati al 

territorio riflettono sull’Eu-

ropa: perché questa scelta?

“La scelta del tema dell’Eu-
ropa è stata ispirata da san Co-
lombano, il missionario irlan-
dese che Benedetto XVI ha de-
finito ‘santo europeo’ e che chiu-
se la sua vita, nel 615, a Bobbio 
(diocesi oggi unita a Piacenza) 
dove è conservato il suo corpo. 
San Colombano ebbe a scrive-
re che gli europei devono essere 
un unico popolo, un ‘corpo solo’, 

unito da radici cristiane in cui le 
barriere etniche e culturali van-
no superate. Frase ancora og-
gi di grande attualità. Nel con-
vegno di Piacenza la mattinata 
di sabato 20 marzo sarà dedica-
ta proprio a san Colombano. Da 
alcuni anni, inoltre, la Fisc si sta 
aprendo all’Europa: ha aggrega-
to i periodici delle Missioni cat-
toliche italiane in Europa (a ta-
le proposito, padre Antonio Si-
meoni presenterà al convegno 
la nuova delegazione dei gior-
nali italiani all’estero); sta colla-
borando con i vescovi albanesi 
per la nascita di una settimana-
le cattolico albanese; ha aperto 
un fronte in Slovacchia promuo-
vendo la fondazione di un setti-
manale nella diocesi di Zilina. Il 
tutto confortati dal caldo invito 
del presidente della Cei, card. 
Angelo Bagnasco, a collabora-
re con le Chiese dell’Est. Ma è 
soprattutto il Sir, che ha aperto, 
ormai da un decennio, uno ‘spa-
zio-Europa’ di grande profilo, in-
tessendo collaborazioni con tut-
te le Conferenze episcopali del 
Vecchio Continente e offrendo 
ai vescovi europei un servizio 
straordinario”.

Crede che i cattolici sia-

no sufficientemente consa-

pevoli dell’urgenza di cono-

scere meglio la realtà euro-

pea per poter contribuire al-

la sua crescita?

“Penso di no. L’idea dell’Euro-
pa non è ancora entrata nell’opi-
nione pubblica italiana. E nean-
che nell’opinione dei cattolici. 
Per questo il nostro compito di 
informatori – che in questo ca-
so è anche di educatori – è mol-
to importante”.

In che modo risvegliare la 

“passione” per l’Europa, su-

perando l’euroscetticismo?

“Innanzitutto l’Europa unita 
ha le sue responsabilità in me-
rito. Le difficoltà per una poli-
tica comune, il fallimento del-
la Costituzione bocciata da al-
cuni Stati, la scarsa propensio-
ne alla sussidiarietà, gli interes-
si particolari che hanno portato 
a ingiustizie (si pensi al settore 
agricolo) creano sfiducia nei cit-
tadini. I nostri giornali, da parte 
loro, dovrebbero riservare spa-
zi costanti all’informazione eu-
ropea. Non è difficile: basta che 
attingano dal SirEuropa che ol-
tre al servizio quotidiano dedi-
ca due numeri settimanali di ap-
profondimento. Inoltre, in quan-
to giornali d’ispirazione cristia-
na, dovrebbero informare e ri-
flettere sulle tematiche delle co-
muni radici cristiane dei popoli 
d’Europa, tematiche totalmente 
assenti negli altri media”. 

Come giudica l’informa-

zione sull’Europa?

“Nell’informazione non c’è 
ancora una coscienza che 

l’Unione è un’unica grande fa-
miglia. Se esistono pagine de-
dicate all’Italia (‘Interni’), do-
vrebbe esserci almeno una pa-
gina sempre dedicata all’Euro-
pa. E invece queste informa-
zioni le troviamo, quando le 
troviamo, ancora nelle pagine 
intitolate ‘Esteri’: ma l’Unione 
europea non è per noi ‘estero’. 
Inoltre il tema dell’Ue è spes-
so trattato solo dal punto di vi-
sta dei risvolti e interessi na-
zionali”.

Quale dovrebbe essere il 

ruolo dei media per supe-

rare un’informazione che 

spesso risente di slogan e 

stereotipi?

“I media devono cambiare 
mentalità. Sentirsi essi stessi 
prima di tutto cittadini d’Eu-
ropa. Se i media iniziano a ‘pen-
sare europeo’ si svestiranno 
di tutti gli stereotipi ‘naziona-
li’ che costituiscono oggi una 
sorta di chiave di lettura anche 
della politica del Vecchio Con-
tinente. Ma bisognerebbe rac-
contare anche la vita dei popoli 

d’Europa, perché tutti ci sentia-
mo solidali. A dire il vero vedo 
qualche trasmissione di questo 
tipo in televisione, molto meno 
sui giornali”.

Quale può essere il contri-

buto delle testate Fisc nel 

“fare l’Europa”?

“Può essere a vari livelli. In-
nanzitutto, aprendo le pagine 
dei giornali all’informazione 
europea. I nostri periodici non 
devono chiudersi nel locale: il 
respiro europeo non può man-
care. Un secondo livello è quel-
lo di lavorare con i colleghi eu-
ropei per rafforzare la stampa 
cattolica nell’intero Continen-
te. Ecco le iniziative di cui ho 
parlato prima. Sarà poi nostro 
impegno, come già accade a Si-
rEuropa, accogliere nelle reda-
zioni giovani dei Paesi dell’Est 
per ‘stage’ di formazione gior-
nalistica. Infine è necessario 
che promuoviamo i valori cri-
stiani che stanno a fondamen-
to della nostra civiltà, per re-
alizzare un’Europa secondo il 
sogno di san Colombano”.

In reciproco ascolto
A PIACENZA DAL 18 AL 20 MARZO UN CONVEGNO SUL FUTURO DEI SETTIMANALI DIOCESANI.
PER “VOCE DI POPOLO” SARÀ PRESENTE DON NICOLA SPAGNOLI, AMMINISTRATORE N.E.D.

[ a cura di Vincenzo Corrado ]

Intervista al presidente FISC, don Giorgio Zucchelli

Cos’è la FISC?
La Federazione Italiana 

Settimanali Cattolici (FISC) 
nasce il 27 novembre 1966 
come associazione dei nu-
merosi settimanali diocesa-
ni, soprattutto con l’intento 
esplicito di raccogliere l’ere-
dità culturale, sociale ed ec-
clesiale delle varie testate 
sorte già alla fine dell’800, 
nel solco del Movimento 
cattolico italiano e alla luce 
dell’enciclica Rerum Nova-

rum di Leone XIII.
L’intenzione fondativa, di 

ordine ecclesiale e civile in-
sieme, rispondeva all’urgen-
za, avvertita in campo mas-
smediale, di dare vita a un 

vero e proprio progetto cultu-
rale cristianamente ispirato.

La nascita della FISC è sta-
ta quindi non un atto burocra-
tico, ma una scelta voluta per 
far sì che, nell’incontro e nel-
la collaborazione, tutti i set-
timanali diocesani potessero 
crescere insieme nel loro ser-
vizio alla Chiesa e al territorio 
e, ancor più, pur conservando 
il loro stretto legame con la 
propria diocesi, si mettessero 
in piena sintonia con la Chie-
sa italiana nel suo insieme e di 
conseguenza con la Conferen-
za Episcopale Italiana.

La FISC riunisce 186 setti-
manali diocesani, presenti in 

altrettante diocesi, raggiun-
gendo così gran parte del ter-
ritorio nazionale. Le copie dif-
fuse, secondo recenti accerta-
menti, sono intorno al milione 
di copie a settimana.
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“Donne tra lavoro e costu-
me” è il titolo della conferenza 
che Carmine de Leo ha tenuto 
il 4 marzo al Museo Civico; un 
omaggio degli Amici del Museo 
a tutte le donne di Foggia e della 
Capitanata. Un percorso per im-
magini che ha testimoniato l’im-
portanza delle donne nell’econo-
mia della famiglia e della socie-
tà alla fine dell’‘800, inizi ‘900, e 
ha sottolineato il collegamento 

tra le donne e il nostro museo, 
dai monili numerosi tra i reper-
ti archeologici, ai manufatti del-
le botteghe artigiane, (come le 
famose botteghe orafe, fioren-
ti fino al XVIII sec.), alle stoffe 
e i tessuti prodotti dai telai, pre-
senti in tutte le case. In entram-
bi i casi le donne erano le ottime 
artigiane, che, lavorando in ca-
sa, raggiunsero risultati eccel-
lenti, di rilevanza nazionale. De 

Leo ha ricordato il Museo del-
le Tradizioni popolari, con in-
numerevoli costumi di tutta la 
provincia, ceramiche, fotogra-
fie, utensili in legno ed eccezio-
nale produzione orafa di grande 
pregio, collocato presso l’antico 
convento dei Padri di San Gae-
tano e poi degli Scolopi ora se-
de del Conservatorio, purtrop-
po distrutto dai bombardamen-
ti del ’43.

Tanti tesori distrutti o dimen-
ticati che fanno parte delle tra-
dizioni popolari, un insieme di 
“beni immateriali”, che, come 
ha detto De Leo non hanno leg-
gi che li tutelino. Il museo, gra-
zie alla passione di Maria Tere-
sa Masullo, ospita la “casa del-
la tessitrice” con telaio, ma “la 
stanza ogni volta mi sembra più 
piccola. Meriterebbe uno spazio 
più ampio”. 

Fino ai primi decenni del ‘900 
il telaio era “la colonna sonora 
dei centri storici, anche di Fog-
gia”. De Leo ha ricordato che 
proprio a Foggia anche le or-
fanelle della Maddalena erano 
operosissime, e oltre ai dolci e 

alla pasta confezionavano doti 
per le spose ai telai.

“I catasti ottocenteschi, infat-
ti – racconta sempre De Leo –, in 
particolare nei registri dei morti, 
annotano accanto al nome delle 
persone trapassate anche il me-
stiere dei vari soggetti; da queste 
annotazioni possiamo constata-
re che i lavori più diffusi erano la 
contadina e la tessitrice”. 

La produzione casalinga di 
stoffe e tessuti aveva attirato 
l’attenzione di Napoli dove veni-
vano fatte esposizioni per incen-
tivare il commercio. Fra Miche-
langelo Manicone, interrogato, 
risponde all’Intendente che sul 
Gargano vi sono telai di lino e 
canapa e che Vico “potrebbe ga-
reggiare con la Fiandra”.

Le immagini, frutto della ri-
cerca di de Leo, provengono dai 
disegni dei viaggiatori francesi 
dell’800, da foto della fine ‘800 
(come quella della brigantessa 
Michela De Vita) degli inizi ‘900 
come quelle della vasta raccol-
ta della Fototeca Tancredi, stu-
dioso delle tradizioni, storico ed 
educatore di Monte Sant’Ange-

lo e quelle a corredo del saggio 
di Antonio Lo Re “Le proletarie 
del Tavoliere” del 1910. De Leo 
ha mostrato ad una platea incu-
riosita donne che trasportava-
no l’acqua da bere presa al poz-
zo pubblico in botticelle, l’acqua 
con i secchi, donne che pulivano 
i canteri (wc dell’epoca).

Tancredi nei suoi scritti e nel-
le foto mostra donne laboriose 
esperte in tutte le faccende do-
mestiche e che filano e tessono 
la lana. Lo Re nel suo volumet-
to “un po’ crudo” descrive “la 
castagnara”, “la terrazzana”, “la 
capraia”, “la vignarola”, “le ven-
demmiatrici”, “la donna di ser-
vizio”, “la contadina”, con relati-
ve preziose foto. Abbiamo visto 
persino “a maestra d’i criature”, 
donne che tenevano i bambini 
degli altri in casa propria forni-
te di sedioline. 

Carmine De Leo, che nelle sue 
“conferenze” motiva ed entusia-
sma sempre, ha esortato più vol-
te i presenti a recuperare pezzi 
di memorie “immateriali”, ric-
chezza inestimabile di cui è in-
tessuta la nostra identità.

V i t a  d i  C i t t à

Disabili e comunicazione

[ Giustina Ruggiero ]

Sempre laboriosa!
L’INTERESSANTE CONFERENZA DI CARMINE DE LEO DEGLI AMICI DEL MUSEO 

Un 8 marzo ricordando la Donna in Capitanata tra lavoro e costume

Promuovere azioni di comuni-
cazione e informazione a valen-
za sociale, educativa e culturale 
in favore delle persone diversa-
mente abili e dei loro nuclei fa-
miliari, al fine di incidere sia sul 
piano politico, per una program-
mazione più attenta alle esigen-
ze dei cittadini disabili, sia sul 
piano valoriale, per la costruzio-
ne di un immaginario comune e 
condiviso fondato sui valori del 
bene comune, del rispetto delle 
differenze, del dono e della soli-
darietà. Queste sono le premes-
se del progetto “Banca del tem-
po e delle possibilità”(finanziato 
nell’ambito del Piano di Azione 
“Diritti in rete” della Regione Pu-
glia) che è stato presentato du-
rante una conferenza stampa lu-
nedì 8 marzo, alle 11,00, presso 
la Sala Consiliare del Comune di 
Foggia e a cui sono intervenuti 
l’Assessore alle Politiche socia-
li e della Famiglia di Foggia, Pa-
squale Pellegrino; il dott. Gian-
ni Totta (ANFFAS); la dott.ssa 

Carla Calabrese (CDS San Be-
nedetto) e Monica Gigante, pro-
gettista dell’iniziativa. L’incon-
tro è stato introdotto e modera-
to dal giornalista Damiano Bor-
dasco. 

Ente promotore dell’iniziati-
va è il Centro di Solidarietà San 
Benedetto; l’ampio partenariato 
comprende: Anfass Foggia, Co-
mune di Foggia, Scuola elemen-
tare San Pio X, Cosint s.c.s, As-
sociazione Nazionale di Promo-
zione Sociale Santa Caterina da 
Siena Centro Sportivo Italiano  
- Comitato provinciale Foggia, 
Gandalf s.c.s., Cones s.c.s, Con-
sorzio Icaro s.c.s, Cooperativa 
Cla, Associazione Irsef.

La Banca delle Possibilità 
si articola attraverso l’attività 
di due sportelli: lo sportello di 
“Orientamento al lavoro e alla 
formazione per i disabili”, gesti-
to dal CDS San Benedetto, che 
promuove e sostiene gli utenti 
nella realizzazione del proprio 
progetto professionale e/o for-

mativo e fornisce informazio-
ni su offerte di lavoro pubbli-
che e private, corsi di formazio-
ne professionale, concorsi pub-
blici, servizio civile; lo sportel-
lo “Informazione e orientamen-
to sui diritti dei disabili”, gesti-
to dall’ANFFAS, che promuove 
l’accesso delle persone con disa-
bilità e delle loro famiglie sia al-
le informazioni in materia di sa-
lute e di ogni altro diritto sia al-
le informazioni sui servizi e sul-
le risorse presenti sul territo-
rio. Gli sportelli sono già attivi.
Il CDS san Benedetto riceve dal 
martedì al venerdì, dalle 10.00 
alle 12.00 in via Marinaccio 4/D; 
l’ANFFAS riceve dal lunedì al ve-
nerdì dalle 16.30 alle 17.30 in via 
Almirante 8 traversa.

La Banca del Tempo preve-
de la costituzione di un Registro 
delle Famiglie, in cui saranno re-
gistrati gli utenti degli sportel-
li che intendano mettere a di-
sposizione il proprio tempo per 
organizzare una rete di recipro-

co aiuto tipica dei rapporti di 
buon vicinato. In caso di neces-
sità (accompagnare i bambini a 
scuola o ad una visita medica, 
sorvegliare minori in assenza 
dei genitori, ecc.), l’utente re-
gistrato potrà chiamare il refe-
rente dello sportello ai numeri 
329/0482887 e 0881/335163, che 
cercherà, attraverso i nomina-
tivi del Registro delle Famiglie, 
di soddisfare la richiesta speci-
fica. Allo stesso modo, chi usu-
fruisce del servizio mette a di-

sposizione il proprio tempo per 
gli altri utenti.

A latere di queste attività di 
servizio sarà realizzato uno spot 
sociale per pubblicizzare la Ban-
ca del Tempo e delle Possibilità 
e sensibilizzare la cittadinanza 
alle problematiche dei disabili e 
delle loro famiglie. Lo spot sarà 
realizzato dalla scuola elemen-
tare San PioX e dal media part-
ner Teleradioerre.

Francesca Di Gioia
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Dopo il “no” dell’Uffi cio Elet-
torale della Corte d’Appello alla 
lista del Popolo della Libertà, an-
che il ricorso al Tar ottiene esito 
negativo. I giudici del Tribunale 
laziale hanno respinto la richie-
sta avanzata dal PdL per rientra-
re in gara alle prossime regiona-
li perché la documentazione non 
è stata presentata nei tempi uti-
li. A ciò si aggiunga che il decre-
to salva-liste, proposto dal Go-
verno e controfi rmato dal Ca-
po dello Stato, secondo i magi-
strati della corte regionale, non 
può essere applicato perché il 

Lazio è già dotata di disposizioni 
specifi che in materia elettorale. 
Al contrario, il centrodestra ri-
tiene che un decreto nazionale 
dovrebbe avere la priorità sulla 
normativa regionale. Insomma, 
il PdL deve riprendere la sua bat-
taglia e rivolgersi al Consiglio di 
Stato. La Polverini, intanto, con-
tinua la sua campagna elettorale 
e specifi ca, in tutta questa con-
fusione, che la sua candidatura 
è salva e non viene meno. Tra i 
vari scenari possibili, il rinvio 
delle urne; ipotesi “pacifi cato-
ria” caldeggiata dal leader ma-

ximo radicale, Marco Pannela, 
durante l’Assemblea Nazionale 
del partito. 

Per gli elettori non è semplice 
seguire il groviglio di corsi, ri-
corsi e contrasti di queste ultime 
consultazioni elettorali. 

Nel marasma è rimasto coin-
volto anche il nostro Presidente 
della Repubblica Giorgio Napo-
litano, che per aver fi rmato il de-
creto salva-liste, che riammette-
rebbe la lista del PdL alle regio-
nali, si è visto al centro di aspre 
polemiche. Antonio Di Pietro, a 
questo proposito, ha parlato di 
“impeachment” del Presidente, 
che ha più volte e in più occa-
sioni risposto dicendo che que-
sta “era l’unica soluzione politi-
ca possibile per rimediare al ca-
os liste visti i tempi stretti”. In-
tanto, il centrosinistra si oppo-
ne al reintegro della lista anche 
con manifestazioni di piazza. Se 
nel Lazio non si intravede alcuna 
soluzione, in Lombardia le cose 
vanno meglio per il PdL. Difatti, 
il Tar ha accolto la richiesta di 
sospensiva avanzata dalla lista 
del Presidente Formigoni (nella 
foto a sinistra). In questo modo, 
la decisione della Corte d’Appel-
lo viene annullata e il presiden-
te della Regione può riprendere 
la gara per le prossime elezioni. 
Nel frattempo, però, Filippo Pe-
nati (nella foto a destra), anta-
gonista di Formigoni nella corsa 
lombarda, candidato presiden-

te per il Partito democratico, ha 
annunciato un possibile ricorso 
al Consiglio di Stato contro l’or-
dinanza del Tribunale ammini-
strativo regionale. 

Tirando le somme, ad un me-
se dalle elezioni nel Lazio e in 
Lombardia, gli elettori non han-
no ancora un’idea precisa di chi 
sarà candidato. Berlusconi, in-
tanto, lancia i suoi strali contro 
i responsabili del “pasticcio” ro-
mano, anche perché ha appreso 
dal Tar i dettagli dell’intera fac-
cenda e non dai diretti interessa-

ti. C’è, evidentemente, qualche 
problema di comunicazione in-
terna. Nella motivazione del Tar, 
infatti, si legge che, sulla base 
del verbale dei carabinieri, alle 
14.30 il plico, rimasto incustodi-
to nei locali del Tribunale, veni-
va preso in custodia dall’Arma, 
nelle cui mani è rimasto sino al-
le 17 quando un delegato del PdL 
lo ha ripreso e riconsegnato al-
le 19.30. Ciò che davvero fa rifl et-
tere è che il primo partito in Ita-
lia si perda negli ingranaggi del-
la burocrazia.

P o l i t i c a
[ Damiano Bordasco ]

Regionali, si diradano le nuvole
L’IRA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE GRIDA AL COMPLOTTO

Formigoni torna in corsa. Dubbi ancora per la Polverini

Un altro passo in avanti per 
la costituzione del Forum dei 
Giovani di Foggia. La Giunta co-
munale, infatti, nella seduta del-
lo scorso 8 marzo ha approva-
to la bozza di Statuto e Regola-
mento da sottoporre al Consiglio 
comunale. La proposta di deli-
bera è sottoscritta dal sindaco, 
Gianni Mongelli, e dall’assesso-
re all’Istruzione e Formazione, 
Matteo Morlino, al quale è asse-
gnata anche la delega alle Politi-
che giovanili. 

Il Forum è qualifi cato, dunque, 
come “organismo permanente”, 
il cui obiettivo è favorire la par-
tecipazione ed il protagonismo 
dei giovani cittadini, ed è defi ni-

to quale “comunità giovanile au-
togestita” che ha tra i suoi obiet-
tivi educare all’impegno sociale e 
civile, alla legalità, alla partecipa-
zione ed alle conoscenze cultura-
li; nonché, svolgere attività di in-
formazione, formazione e pro-
mozione delle iniziative interna-
zionali, comunitarie e nazionali 
sulle tematiche giovanili e favori-
re la partecipazione dei giovani a 
programmi di concertazione per 
la creazione o la riqualifi cazione 
di spazi urbani che coinvolgono 
attività culturali ed artistiche pro-
gettate dai giovani.

Con la sottoscrizione il Comu-
ne si impegna a richiedere pareri 
ed esaminare proposte e proget-

ti, nonché a fornire un adeguato 
sostegno logistico e fi nanziario 
per le esigenze di ordinario fun-
zionamento. Organi del Forum 
sono: l’Assemblea, il Comitato 
esecutivo e il Presidente. Chi ri-
vestirà incarichi lo farà volonta-
riamente ed a titolo gratuito.

Nella stessa seduta, infi ne, la 
Giunta ha approvato il protocollo 
d’intesa con il Forum delle Asso-
ciazioni familiari di Puglia, auto-
rizzando lo stesso sindaco a sot-
toscriverlo.

L’iniziativa nasce dalla volon-
tà dell’Amministrazione comu-
nale di fare di Foggia “una città 
a misura di famiglia, ritenendo 
quest’ultima un valore sociale e 

Forum dei Giovani, si va avanti!

una risorsa di ulteriore e mag-
giore pregio in uno scenario eco-
nomico e sociale che necessita 
del più alto grado di integrazio-
ne tra responsabilità istituziona-
le pubblica e responsabilità so-
ciale diffusa”.

Il protocollo d’intesa ha dura-
ta triennale e mira alla struttu-
razione del Laboratorio per una 
Città a misura di famiglia, stru-
mento di partecipazione attiva e 
di elaborazione di specifi che po-
litiche familiari.
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Importante per il capoluogo 
dauno è certamente la presen-
za del culto per la Madonna Ico-
na Vetere, detta nella tradizio-
ne religiosa popolare: Madon-
na dei Sette Veli. L’icona rappre-
senta in un’antica effi gie, la Ver-

gine Kyriotissa o Nicopeia. Se-
condo la tradizione, le origini 
della città di Foggia risalgono 
all’anno Mille con il rinvenimen-
to della Sacro tavolo raffi guran-
te la Madonna Icona Vetere, af-
fi orata sulle acque di un panta-
no nei pressi del quale era sta-
ta occultata, avvolta in drappi 
o veli, forse per sottrarla alla fu-
ria iconoclasta degli Imperato-
ri d’Oriente. 

La sua provenienza è incer-
ta, secondo la tradizione orale, 
non confermata ovviamente da-
gli storici, fu dipinta dall’evange-
lista Luca, cui sono riferite di-
verse icone mariane. Sempre se-
condo fonti non accreditate, la 
tavola fu portata nel 485 d. C. a 
Siponto dalla città di Costanti-
nopoli, dove fu oggetto di gran-
de venerazione. Sarebbe stata 
consegnata, in tale circostanza, 
al vescovo Lorenzo Maiorano, 
che ne fece dono alla città di Ar-
pi. Durante la distruzione della 
città risalente al 600 d. C. circa, 
il Sacro Tavolo fu posto in salvo 
da un contadino del luogo che, 

avvoltolo in drappi di seta di da-
masco, l’avrebbe poi nascosto 
nel sito del suo rinvenimento. 

Questo luogo oggi denomina-
to piazza del Lago, è sito nei 
pressi della Basilica Cattedra-
le, e l’Invenzione avvenne gra-
zie ad alcuni pastori incuriositi 
alla vista di un bue genufl esso al 
cospetto di tre fi ammelle posate 
sulle acque di un pantano.; i pa-
stori portarono l’icona nella vici-
na Taverna del Gufo o del Bufo, 
divenuta poi una chiesa rurale, 
attorno alla quale si formò il pri-
mo nucleo abitativo che riunì gli 
abitanti dell’antica Arpi, disper-
si nelle vicinanze dell’insedia-
mento pre-romano, dopo la sua 
distruzione. 

Dai paesani e dai forestieri La 
Taverna del Gufo fu denomina-
ta “cappella di Sancta Maria de 
Focis”, a ricordo della Vergine 
Santa e delle tre fi ammelle ap-
parse sulle acque dello stagno.

Nel 1080 Roberto il Guiscar-
do volle lì dove fu rinvenuto il 
Sacro Tavolo, fosse costruita 
una grande chiesa, che fu am-
pliata nel 1172 per volere di Gu-
glielmo II di Sicilia detto il Buo-
no; in quegli anni, con la Chie-
sa Madre crebbe anche la città, 
che divenne una delle più im-
portanti del Regno e la glorio-
sa storia del santuario maria-

no  si identifi cò con quella della 
nostra città. 

Diverse volte i principi re-
gnanti scelsero la chiesa di San-
ta Maria de Focis per celebrare 
i loro matrimoni: Carlo I d’An-
giò fece del tempio mariano la 
sua cappella palatina, e qui vol-
le che nel 1274 si celebrassero le 
nozze tra la terzogenita Beatrice 
e Filippo di Courtenay. Furono 
molte le personalità di regnanti 
che si unirono al popolo foggia-
no nella devozione al Sacro Ta-
volo, come Carlo II detto lo zop-
po, Roberto il saggio, Giovanna 
I, Giovanna II ed il consorte La-
dislao, Alfonso I e suo fi glio Fer-
rante I d’Aragona.

Nel 1731 la città di Foggia fu 
colpita da un disastroso terre-
moto e la parte alta dell’alzato 
della Cattedrale rovinò al suo-
lo, ed il Sacro Tavolo fu porta-
to nella chiesa di Santa Maria di 
Costantinopoli dove avvenne-
ro le prime apparizioni del volto 
della Vergine che apparve, per 
la prima volta, dalla piccola fi -
nestra ogivale che si apre nella 
veste-reliquiario dell’icona. Era 
il 22 marzo dello stesso anno, un 
giovedì santo, il popolo era rac-
colto nella partecipazione del-
la Santa Messa quando si verifi -
cò il prodigioso evento. Sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori, appresa 

F o c u s

Foggia e Maria
TRA STORIA E LEGGENDA, LA FEDE DI UN POPOLO

Al via la novena per la festa patronale del 22 marzo

La tipologia della Vergine Ki-

riotissa o Nikopoia, presenta 
la Theotokos in posizione fron-
tale con il Bambino sulle ginoc-
chia di norma in posizione cen-
trale. In genere la Vergine è rap-
presentata a fi gura intera assi-
sa in trono su un seggio ricca-
mente decorato. In alcuni casi 
però l’immagine è, si come “ri-
tagliata”, e la Madre ed il Figlio 
appaiono a mezza fi gura e per-
mane comunque la caratteristi-
ca frontalità delle fi gure. 

La Vergine in trono Kiriotis-

sa (Signora) costituisce una 
delle più antiche rappresenta-
zioni iconografi che del sogget-
to mariano, in un tavola del VI 
sec. conservata nel Monaste-

ro di Santa Caterina del Monte 
Sinai rappresenta visivamen-
te il passaggio dall’arte classi-
ca (i due angeli del registro su-
periore), all’arte delle icone (i 
due santi a lato delle Vergine), 
passando per la Vergine stessa 
che alla ieraticità della fi gura 
unisce un volto che ancora ri-
corda i ritratti del Fayum. Ni-

kopoia (datrice di vittoria) era 
la Kiriotissa che l’esercito bi-
zantino recava in battaglia. Si 
ricordi che l’esercito bizanti-
no marciava in parata cantan-
do l’inno “Ti ipermàco” (A Te 

che, qual duce per me combat-

testi, innalzo l’inno della vit-
toria…).

F.D.G.

Iconografi a 
del Sacro Tavolo

la notizia, volle recarsi a Foggia 
per rendere omaggio alla Vergi-
ne Santissima, che si rivelò ai 
suoi occhi  nelle vesti di una gio-
vinetta di 13 o 14 anni di età, col 
capo coperto da un velo bianco. 
Le apparizioni si rinnovarono fi -
no al 1745. 

Nel 1767 anche Maria Carolina 
d’Asburgo, moglie di Ferdinando 
IV di Borbone, si recò in pellegri-
naggio a Foggia e ordinò che le 
nozze tra suo fi glio Francesco I, 
principe ereditario, e Maria Cle-
mentina d’Austria, fossero cele-
brate a Foggia. Correva l’anno 
1797 e per un solo giorno la città 
fu capitale e l’Icona Vetere patro-
na 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 illustra-
ta con il titolo di Basilica Mino-
re. La corona d’oro fu sottratta 
da ignoti il 6 marzo 1977. Il popo-
lo foggiano si offrì di provvedere 
all’acquisto della nuova corona, 
così la Madonna fu nuovamen-
te incoronata il 22 marzo 1982, 
grazie ad un dono fatto dai no-
tabili della città, capeggiati dai 
latifondisti della feconda terra 
di Capitanata. Infi ne, nel 1855, 
con l’istituzione della diocesi di 

Foggia, la chiesa di Santa Maria 
de Focis fu elevata a Cattedrale 
della nuova diocesi, con l’inse-
diamento della Vescovo e quindi 
della Cattedra vescovile. 

Il pellegrinaggio per la venera-
zione della nostra Patrona, con-
tinua ininterrotto ormai da seco-
li, e Foggia, soprattutto nell’Ot-
tocento, è stata meta di presti-
giosi pellegrini: da Vittorio Ema-
nuele II di Savoia che venerò l’im-
magine della Madonna nel 1863, 
ai principi Umberto ed Amedeo 
di Savoia, mentre nel 1928 arrivò 
nel capoluogo dauno anche Vit-
torio Emanuele III.

Attualmente, il Sacro Tavolo 
è conservato nella nicchia [nel-
la sua veste-rliquiario realizzata 
dall’argentiere napoletano Gian 
Domenico Vinaccia che fu anche 
scultore e architetto, ndr] che 
si apre nel catino absidale della 
piccola chiesa della SS. Annun-
ziata, di fi anco alla Cattedrale, 
in attesa della riapertura della 
chiesa Madre e del Suo “ritorno” 
nella Cappella intitolata appun-
to all’Icona Vetere, che si apre 
nel transetto destro della Basili-
ca dedicata all’Assunta.

[ Francesca Di Gioia ]
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Entrando nella Chiesa di S. Elia 
del Comune di Maschito in pro-
vincia di Potenza, si può ammi-
rare la stupenda immagine del-
la Madonna dei Sette Veli, posta 
su di un ricco e artistico trono 
marmoreo, costruito dallo scul-
tore Egidio Pergola da Cerigno-
la. Per conoscere l’origine della 
devozione alla Madonna dei Set-
te Veli in questa cittadina bisogna 
risalire al 1882. Foggia nel mese 
di Maggio di quell’anno ricorda-
va il centenario dell’incoronazio-
ne della sua Patrona alla presenza 
dell’Arcivescovo di Manfredonia, 
non avendo ancora preso posses-
so della Diocesi il Vescovo elet-
to Mons. Domenico Marinangeli.

 Il Vicario Curato della Chie-
sa Parrocchiale di Maschito della 
Diocesi di Venosa si recò a Foggia 
dove ottenne che fosse riprodot-
ta su un quadro l’immagine del-
la Madonna dei Sette Veli per poi 
portarlo al suo paese per farla ve-
nerare. L’opera fu eseguita dal pit-
tore foggiano Luigi Consagro e il 
10 ottobre il Canonico Luigi Ceci, 
dottore in Teologia, Prima Digni-
tà del Capitolo Cattedrale di Fog-

gia nel rilasciare il Tavolo, sul re-
tro, aveva fatto fi ssare con sigilli 
i veli e aveva scritto in latino, che 

quell’immagine riprodotta cor-

risponde alla Beatissima Vergi-

ne Maria Assunta in cielo, chia-

mata della vecchia icona perché 

è tipo della vecchia immagine 

dei Sette Veli, costruita a Foggia 

a spese del Rev. Donato Pazza-

riello Vicario curato della Chie-

sa Parrocchiale di Maschito del-

la Diocesi di Venosa, ed è del tut-

to simile all’originale miracolo-

so che con culto singolare è ono-

rato e venerato in questa città di 

Foggia. L’immagine della Madon-
na dei Sette Veli fi no al 15 ago-

sto del 1939 aveva tutti i veli, e 
in quel giorno solenne dell’Assun-
zione della Beata Vergine Maria 
in cielo, accadde un evento stra-
ordinario. 

Il miracolo di Maschito
Un seminarista, che poi diven-

terà arciprete, si esercitava all’or-
gano attorniato da tre bambini, i 
quali assistettero al miracolo. Il 
quadro coperto dai sette strati di 
stoffa, mostrò improvvisamente 
il bellissimo volto della Madonna. 
Si racconta che prima del prodi-
gio i fedeli e in particolare i bam-
bini nel guardare il quadro della 
Madonna coperto da veli di co-
lore nero, rimanevano molto in-
timoriti. Ancora una volta la Ma-
donna volle prediligere proprio 
dei bambini nel mostrare il suo 
bellissimo volto. I veli che copri-
vano l’immagine della Madonna, 
si distaccarono l’uno dall’altro e si 
disposero in modo tale da forma-
re una corona e da rendere visibi-
le il volto della Vergine SS.ma. Si 
racconta che il prodigio produs-
se un grande risveglio di fede e 
il popolo esortato dal dotto e ze-
lante arciprete Mons. Luigi Fer-
rara, volle manifestare la gratitu-
dine alla Madonna, offrendo l’oro 
per la corona.

L’8 settembre 1950 avvenne l’in-
coronazione. Il solenne Pontifi -
cale fu presieduto dal Vescovo di 
Potenza e Marsico Nuovo Mons. 
Augusto Bertazzoni che dopo la 
processione secondo il rito pre-
scritto dal Capitolo della Patriar-
cale Basilica Vaticana, incoronò 
il simulacro prodigioso.

I fedeli di Maschito essendo 
privi di un proprio Patrono ce-
leste presso Dio, con voto unani-
me avevano scelto quale Patrona 
la stessa Beatissima Vergine col 

titolo popolare “dei sette veli” e 
hanno supplicato il Santo Padre 
Papa Giovanni XXIII affi nché si 
degnasse, con la sua suprema au-
torità di approvare e confermare 
benignamente l’espressa elezio-
ne. Il Santo Padre per il tramite 
della Sacra Congregazione dei Ri-
ti Card. Cicognani il 5 settembre 
1960 aveva esaudito il loro gran-
de desiderio.

Attualmente la Madonna dei 
Sette Veli si presenta senza nes-
suno strato di stoffa, in quanto il 
5 ottobre  1989 nella Chiesa Ma-
dre venne consumato un atto sa-
crilego ad opera di ignoti, furo-
no strappati i veli e le stoffe che 
ricoprivano l’Immagine e venne 
cosparsa di liquido infi ammabile, 
ma per miracolo la preziosa tavo-
la non andò in rovina. L’allora ar-
ciprete Mons. Francesco Zuzzi, 
chiese al Vescovo Mons. Vincen-
zo Cozzi se fosse il caso di rico-
prirla, ovviamente eccetto il vol-
to, ma il Vescovo vedendone la 
straordinaria bellezza dell’intera 
tavola decise di farla rimanere co-
sì. Il quadro di Maschito è una ri-
produzione di quello venerato a 
Foggia, famoso per le apparizio-
ni due giorni dopo il terremoto 
del 1731 (22 marzo), nel 1732 e nel 
1745 mentre predicava S. Alfonso 
de’ Liguori. Il prodigio si è ripetu-
to a Maschito nel 1939.  Il giova-
ne prete Don Vincenzo Mossucca 
mentre era Parroco di Maschito 
ha dato alla stampa, con il bene-
stare di S.E. Mons. p. Gianfranco 
Todisco Vescovo di Melfi -Rapol-
la-Venosa, nel 2006, in un piccolo 
volume, le notizie storiche riferi-
te al paese, ma in special modo la 
storia della “prodigiosa” Madon-
na dei Sette Veli. Nella prefazio-
ne il Vescovo mette in risalto che 
“attraverso le appassionate testi-
monianze dei protagonisti, le ac-
curate relazioni fatte dai Vescovi 
diocesani, le bolle pontifi cie che 
non solo hanno confermato la ve-
ridicità dell’evento straordinario 
ma hanno anche sancito il patro-

cinio della Madonna dei Sette 

Veli su Maschito si comprende 
bene come anche questo popolo 
è tanto affezionato a questa im-
magine e ne parla con trasporto 
e commozione.

Per ragioni di spazio non si pos-
sono riportare tutte le testimo-
nianze e le grazie che il popolo di 
Maschito attribuisce alla Madon-
na dei Sette Veli, dei tre bambi-
ni presenti al prodigio, due di es-

si viventi, nel 2005,  hanno narra-
to al giovane parroco di come si 
è svolto il miracolo. Le loro testi-
monianze si possono leggere nel 
Libricino “La Madonna dei Sette 
Veli – Patrona di Maschito”, a cu-
ra di Don Vincenzo Mossucca, ed 
una copia di esso è disponibile 
presso la nostra Biblioteca Dio-
cesana sita in Via Oberdan 13. Nel 
1936, tre anni prima del miraco-
lo di Maschito, una copia del Sa-
cro Tavolo di Maria SS. dei Sette 

Veli fu inviato in Africa Orienta-
le; il 5 Settembre del 1936 alle ore 
19, con una solenne processione 
il Sacro Tavolo dalla Cattedrale 
fu accompagnato alla Stazione di 
Foggia diretto a Napoli. Il Vesco-
vo Mons. Farina, con Mons. Ca-
votta ed altre personalità, ha ac-
compagnato il Sacro Tavolo fi no 
all’imbarco sulla Nave che l’ha 
portato a Mogadiscio. (ndr Voce 
di Popolo n. 31 del 17.10.2008 e n. 
34 del 7.11.2008). 
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La Madonna dei Sette Veli di Maschito
LA BIBLIOTECA DIOCESANA RIPORTA LE INDAGINI STORICHE COMPIUTE DA DON VINCENZO MOSSUCCA

Il culto e la devozione alla Patrona di Foggia anche in Basilicata

Solennità 
delle Apparizioni

11-19 marzo

Novena di preparazione nella 

Chiesa di San Pio X.

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

Sabato 13 Marzo

“Come Maria, nella potenza 

dello Spirito, testimoni del Ri-

sorto”.

Consulta delle Aggregazioni Laica-
li e Confraternite. Anima la parroc-
chia S. Pietro Apostolo.

Domenica 14 Marzo

“Maria Vergine, fonte di luce 

e di vita”.

Anima la Parrocchia San Pio X.

Lunedì 15 Marzo

“La beata Vergine Maria, rifu-

gio dei peccatori e madre di ri-

conciliazione”

Vicariato Foggia Nord. Anima la 
Parrocchia S. Antonio di P.

Martedì 16 marzo

“Maria Vergine, salute degli in-

fermi”.

Vicariato Bovino. Anima la Parroc-
chia Sacra Famiglia.

Mercoledì 17 marzo

“Santa Maria alle nozze di Ca-

na”.

Vicariato S. Marco in Lamis. Anima 
la Parrocchia S. Paolo Ap.

Giovedì 18 marzo

“Maria vergine, Regina degli 

Apostoli”.

Vicariato Foggia Sud. Anima la 
Parrocchia Annunciazione del Si-
gnore.

Venerdì 19 marzo

“Maria, icona della Chiesa san-

ta e santifi catrice”.

Pastorale Familiare e Giovanile. 
Anima la Parrocchia Regina del-
la Pace.

Ogni sera, dall’11 al 19 marzo, ec-
cetto il 13 marzo, alle ore 20,30 i 
gruppi, le associazioni e i movi-
menti della diocesi animeranno 
delle veglie di preghiera. 

Sabato 20 marzo

Ore 16,30: Celebrazione eucaristi-
ca nella chiesa di San Pio X. 
Al termine, trasporto in auto del 
Sacro tavolo fi no alla Basilica Cat-
tedrale.
Ore 18,00: Piccola processione 
dell’Icona vetere dalla Basilica cat-
tedrale alla Chiesa di San Giovan-
ni Battista.

Domenica 21 Marzo

Ore 17,00: vespri della Domenica 
nella Chiesa di San Giovanni Bat-
tista.
Ore 17,30: processione dell’Icona 
Vetere dalla Chiesa di S. Giovanni 
Battista verso la chiesa di S. Pio X 
con il seguente percorso: Via della 
Repubblica, Via Manzoni, Via Fuia-
ni, C.so Garibaldi, P.zza XX Settem-
bre, Corso Cairoli, P.zza Giordano, 
Via Matteotti, Via De Rosa, P.za del-
la Libertà, V.le Colombo, Via Ma-
stelloni, Via Grilli, P.za S. Pio X.
Al termine della processione, nel-
la Chiesa di S. Pio X, si celebrerà 
l’Eucarestia.

Lunedì 22 marzo

Solennità delle apparizioni.

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

17,00 - 18,30 - 20,00: Sante Messe 
nella Chiesa di San Pio X.
Ore 11,00: Celebrazione Pontifi ca-
le con Indulgenza Plenaria presie-
duta da S.E. Rev.ma mons. France-
sco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
metropolita di Foggia-Bovino.
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A Bahia, nel cuore del Brasile, 
Dona Rosilda vorrebbe per sua 
fi glia Flor un matrimonio con un 
giovane ricco, ma la ragazza spo-
sa invece Vadinho, un ballerino 
squattrinato, amante scapestra-
to della vita e delle donne, gioca-
tore d’azzardo. Lui l’ama con pas-
sione e questo le basta per perdo-
nargli ogni cosa. Il destino, pe-
rò, incombe e durante il folleg-

giante carnevale Vadinho è stron-
cato da un infarto: “Era caduto 
d’un tratto, mortino, stecchito”. 
Dona Flor si chiude in una vedo-
vanza rigorosa; troppo forte è il 
dolore perché possa cedere al-
le insistenze della madre e del-
le amiche che tentano di rivita-
lizzarla. Unica distrazione è l’in-
segnamento alla scuola di cuci-
na “Sabor e Arte”. Qualcosa tutta-

In un anonimo bar di Torino s’in-
contrano un giovane giornalista, re-
duce da avventure galanti di scar-
so rilievo, e il prof. Rosario La Ciu-
ra, illustre ellenista. Hanno caratte-
ri diversi: l’uno aperto, l’altro scon-
troso; uno di nobili origini, l’altro 
di modesta famiglia; uno elegante, 
l’altro trasandato, quasi ripugnan-
te. Eppure, dopo l’iniziale diffi den-
za, qualcosa li attira e poco a po-
co nei cinque mesi di frequenta-
zione, si passa alla curiosità e infi -
ne all’amicizia, rinsaldata dalle co-
muni origini siciliane.

Il professore racconta di quando 
in gioventù, spossato dallo studio 
per un concorso universitario di 
Letteratura greca, si rifugia in una 
casetta al mare. È in barca, quando 
si materializza davanti ai suoi occhi 
una splendida creatura: è Lighea, 
una sirena; gli racconta degli abis-
si marini e il professore ammaliato 
dalla bellezza e dalla voce intreccia 
una relazione amorosa. A fi ne ago-
sto la sirena torna ai suoi abissi e gli 

lascia un invito: “Ricorda, quando 
sarai stanco, quando non ne potrai 
proprio più, non avrai che da spor-
gerti sul mare e chiamarmi: io sarò 
sempre lì e la tua sete di sonno sa-
rà saziata”.

Finisce qui la mirabolante av-
ventura, ma il narratore, tornan-
do al presente, riferisce della mor-
te del professore per annegamen-
to nel mare di Lisbona. Sporgen-
dosi sul mare aveva raggiunto la 
sua sirena. 

Le suggestioni
La sintesi del giudizio montalia-

no su Tomasi di Lampedusa come 
“uno di quegli autori di un unico 
libro” è certamente legittima, ma 
questo racconto è un piccolo capo-
lavoro, ricco di suggestioni. 

Partiamo dalla sicilianità, 
dall’amore nostalgico per una ter-
ra lontana amata dagli dei. I suoi 
profumi intensi, il mare splendi-
do, il caldo inebriante dell’estate 
(in contrasto con le temperature di 

Il 18 marzo Luca Zingaretti al Teatro del Fuoco

[ Vito Procaccini ]

La storia di Dona Flor
CATERINA MURINO, PAOLO CALABRESI E PIETRO SERMONTI  NEL CAPOLAVORO DI JORGE AMADO

Il 16 e 17 marzo prosegue al Teatro del Fuoco la Stagione di prosa

via succede: Teodoro, un farmaci-
sta benestante le manifesta le sue 
attenzioni e Dona Flor lo sposa. 
Il nuovo marito è fedele, le dà 
tranquillità, la ricolma di premu-
re e affetto, non disdegna i suoi 
doveri coniugali, ma non eguaglia 
Vadinho nella passione amorosa. 
Lei ne avverte la mancanza fi nché 
il giovane, come in un rito magi-
co, si materializza nuovamente 
solo per lei, per la sua gioia, che 
così si completa.

“E qui fi nisce la storia di Dona 
Flor e dei suoi due mariti, narra-
ta in tutti i suoi particolari e in tut-
to il suo mistero, chiara e oscu-
ra come la vita stessa. È acca-
duto a Bahia, dove tali cose ma-
giche avvengono senza causare 
meraviglia”.

La magia di Bahia
È un testo brillante, che tra-

smette vitalità in ogni pagina. 
È l’esuberanza, la freschezza di 
Bahia, dell’ambiente che ha vi-
sto nascere e morire (1912-2001) 
Jorge Amado, il suo cantore. 
È qui che si respirano i profumi 
del Brasile più autentico, con i 
colori più smaglianti, la gente 
spontanea, i sapori forti di una 
cucina speziata, le suggestioni 
della magia, i rutilanti festeggia-

menti carnevaleschi e il fascino 
di una musica, ora malinconica 
e assorta, ora prorompente e vi-
brante, a cui i brasiliani affi dano 
i loro stati d’animo, stemperando 
le ansie e le contraddizioni della 
loro condizione.

Dona Flor è fi glia di questi luo-
ghi, esuberante e rifl essiva, av-
venente e morigerata, ligia alle 
convenzioni, ma al tempo stesso 
sensibile al fuoco della passione. 
Diffi cile per lei scegliere tra i due 
mariti, che sono agli antipodi. 
Il giovane è scapestrato, irrespon-
sabile, passionale. Il farmacista, 
“uomo di marmo”, è sereno, affi -
dabile, saggio, premuroso, pigno-
lo; nella sua farmacia è appeso un 
adagio: “Un posto per ogni cosa e 
ogni cosa al suo posto”. E infatti 
Dona Flor non sceglie; l’artifi cio 
magico della fantasia di Amado 
suggerisce che l’amore può vin-
cere anche la morte e le consen-
te così di destreggiarsi tra la fi aba 
e la realtà, tra la passione travol-
gente ma instabile e la tranquilli-
tà monotona ma rassicurante, tra 
l’arroganza maliziosa e la quiete 
della sobrietà.

In questo mix l’autore sembra 
racchiudere l’essenza brasileira, 
frutto di una mescolanza straor-
dinaria di razze e culture che fa 

di questa terra un unicum asso-
luto. Pensiamo alla religiosità se-
vera dei portoghesi e alla forza 
vitale dei negri deportati come 
schiavi dall’Africa e portatori di 
riti spirituali e sensuali al tempo 
stesso. Sono due culture che si 
fondono e si integrano con quel-
la degli indios, gli abitanti loca-
li, profondi conoscitori e amanti 
della natura e depositari dei se-
greti delle erbe. Illuminante un 
antico detto: “Dove non ci so-
no foglie non c’è dio”. Da questo 
crogiolo di sangue e civiltà nasce 
Flor, che al tempo della vedovan-
za si presenta incatenata al ricor-
do, romantica e malinconica co-
me una portoghese, ma è anche 
solare e vitale come una negra 
quando riscopre la voglia di vi-
vere ed è infi ne padrona in cuci-
na come una donna india, quan-
do si destreggia con le erbe dona-
te da una natura trionfante nella 
varietà delle essenze.

Sembra dunque che la com-
plessità della natura umana non 
sia riducibile alla semplifi cazione 
che oppone passione a tenerez-
za, gioiosa vitalità a tristezza esi-
stenziale, convivialità a solitudi-
ne. Accade così che impegniamo 
i nostri giorni alla ricerca, inesau-
sta, di un equilibrio personale.

Torino), tutto concorre a creare 
un’atmosfera incantata e sen-
suale. Ci sovviene “Il pomerig-
gio d’un fauno”, egloga di Mal-
larmé; in quella calda ambien-
tazione, siciliana e pagana (con 
l’Etna “visitato da Venere”), De-
bussy avrebbe tratto ispirazio-
ne per il suo splendido Prélude 

à l’après-midi d’un faune, che 
ben si coniuga con la musicalità 
del poeta simbolista. Dal mare 
di Sicilia appare al Tomasi-prof. 
La Ciura la sirena; è suggestio-
ne ambigua perché la donna è 
legata alla terra, mentre il pesce 
riporta al mare, simbolo dell’in-
conscio, della nostra origine re-
mota e meta dell’approdo fi nale.  
Con la sirena il professore va ol-
tre la realtà, sperimenta il nuovo 
e poi con un tuffo nel mare supe-
ra il limite terreno  e segue negli 
abissi la sirena, per placare la 
sua “sete di sonno” eterno. 

Lighea è fi glia di Calliope, la 
musa dalla bella voce (kállos-

opós) e la suggestione della vo-
ce viene esaltata da Luca Zinga-
retti in questa trasposizione tea-
trale di poco più di un’ora. Quel-
la del professore è “stranamente 
musicale”, nella sirena è “un po’ 
gutturale, velata, risonante di ar-
monici innumerevoli”; tutte so-
norità che sono rese dalle musi-
che del m° Mazzocchetti.

Tomasi scrive questo raccon-
to quasi premonitore,  poco pri-
ma che il carcinoma polmonare 
lo porti via e, registrandolo con 
la sua voce, ci consegna il mes-
saggio estremo della sua espe-
rienza di vita. Ha gustato la su-
periore armonia della classicità, 
ha esplorato i vertici delle emo-
zioni amorose e ora non si adat-
ta ad una vita mediocre. La sua 
sirena è sempre lì, non gli resta 
che chiamarla. 

Vito Procaccini
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L’U.S. Foggia in quest’anno 
calcistico ha raggiunto la rispet-
tosa età di novant’anni di attivi-
tà (fu fondato nel 1920). Novan-
ta però, nel linguaggio della ca-
bala, è anche la paura… come 
quella che ora hanno i rossone-
ri per l’attuale posizione in clas-
sifi ca. La concomitante ed ina-
spettata vittoria esterna del Po-
tenza a Cosenza, fa precipitare 
inesorabilmente la compagine 
foggiana in ultima posizione, in 
compagnia proprio della squa-
dra potentina. Il pari ottenuto a 
Taranto è sicuramente un pun-
to guadagnato, in considerazio-
ne delle varie occasioni capita-

te ai padroni di casa ma, come 
si suol dire, il piatto (la classifi -
ca) piange… 

Taranto-Foggia in breve. 
In riva al golfo dello ionio, 

Ugolotti (in foto) come promes-
so rispolvera in porta Damiano 
Milan (ottima la sua prestazio-
ne) al posto dell’incerto Bindi, 
in difesa invece si affi da all’ine-
dito tandem Di Dio-Torta, ed in 
avanti infi ne, vi è solo Ceccarel-
li nel modulo 4-2-3-1. Tra i rosso-
blu, Dellisanti si affi da all’esper-
to Giorgio Corona con l’ex Nun-
zio Di Roberto che si accomoda 
in tribuna per via dell’infl uenza. 
Il Foggia parte bene con il pal-

S p o r t 

90 anni di storia e non solo…
ALLO ZACCHERIA DI SCENA LA REGGIANA, SECONDA FORZA DEL CAMPIONATO

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Verona 46
2° Reggiana 41
3° Portogruaro 41
4° Ternana 39
5° Pescara 39
6° Cosenza 38
7° Taranto 37
8° Ravenna 36
9° Rimini 35
10° Lanciano 35
11° Spal 34
12° Cavese 33
13° Andria 30
14° Giulianova 27
15° Marcianise 26
16° Pescina 26
17° Foggia* 25

18° Potenza 25
* un punto di penalizzazione

27a giornata

1a Divisione – girone B

Marcianise-Cosenza
Cavese- Portogruaro
Giulianova-Ravenna
Foggia-Reggiana

Pescara-Spal
Potenza-Taranto
Rimini-Ternana
Pescina-Verona
Andria-Lanciano

I rossoneri, imbattuti a Taranto, sprofondano in ultima posizione

Inaugurata la nuova sede dell’Ansi Foggia

lino del gioco quasi sempre in 
mano, o meglio in piede, ai sata-
nelli. Poi alla lunga, esce fuori il 
Taranto che si rende pericoloso 
con Corona, Migliaccio e Ferra-
ro, Milan però è in stato di grazia 
(nonostante la lunga inattività) e 
nega la gioia della rete alle punte 
avversarie. Per vedere il primo 
tiro in porta del Foggia bisogna 
attendere la fi ne del primo tem-
po quando Trezzi tenta di sor-
prendere l’ex di turno Bremec, 
tuttavia senza trovare fortuna. 
Nella ripresa la musica sembra 
la stessa: dopo due minuti Co-
rona va in gol ma l’arbitro an-
nulla per posizione di fuorigio-

co del bomber e poco dopo è an-
cora Milan a dire di no a un bel 
tiro di Cuneaz. Ugolotti gioca la 
carta Colomba per Velardi e suc-
cessivamente inserisce Carac-
cio per Ceccarelli. Proprio l’ar-
gentino prova a scardinare la di-
fesa tarantina ma senza risulta-
to. Infi ne, dopo l’ingresso di De-
sideri al posto di Mancino, ac-
cade poco o nulla e la gara ter-
mina sullo zero a zero. Un pun-
to che, come detto, fa sprofonda-
re la squadra di Ugolotti in fondo 
alla classifi ca del torneo di “Pri-
ma Disione”, girone meridiona-
le. Il calendario “darebbe” una 
mano. Il Foggia infatti delle ul-
time otto gare alla fi ne del cam-
pionato, cinque le giocherà tra le 
mura amiche. È d’obbligo usare 
il condizionale perché i rossone-
ri nelle ultime quattro partite in-
terne hanno rimediato altrettan-
te sconfi tte. 

Il prossimo match casalin-
go contro la Reggiana, impela-
gata nella lotta play-off e redu-
ce dalla vittoria esterna sulla 
capolista Verona, sarà decisi-
vo per tentare di uscire fuori da 
questo diffi cilissimo momento. 
Intanto, l’U.S. Foggia rende no-
to che da giovedì 11 marzo sa-
rà online il sito www.satanel-
li.it, novità che rientra nelle ce-
lebrazioni del novantennale del 
club dauno, che permetterà (at-
traverso una particolare tecni-

È stata inaugurata lo scorso 
6 marzo, alla presenza delle au-
torità civili ed ecclesiastiche, la 
nuova sede provinciale dell’As-
sociazione Nazionale Sottuffi -
ciali d’Italia, sita in via Podgo-
ra a Foggia e intitolata al nome 
dell’eroico concittadino Sergen-
te maggiore Antonio Mendolic-
chio, medaglia d’oro al valor mi-
litare e croce di guerra al valor 
militare alla memoria.

A portare i saluti dell’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, S.E. 
mons. Tamburrino, ed a bene-
dire il labaro della nuova sede 
è stato Padre Angelico Di Fede, 
Ordinario militare. Il program-
ma della serata di inaugurazio-
ne ha, inoltre, visto gli interven-

ti del commissario straordinario 
dell’Ansi, il maresciallo dell’eser-
cito Biagio Orillo, del presiden-
te della federazione foggiana 
dell’istituto del Nastro Azzurro, 
il tenente col. Giovanni Corvino 
reduce di Russia e pluridecorato 
al valor militare, del consigliere 
regionale Giovanni De Leonar-
dis e del vice presidente naziona-
le Ansi, Armando De Lucia. 

L’Ansi è un’associazione che 
raggruppa tutti i Sottuffi ciali ap-
partenenti alle Forze Armate. Es-
sa sorge con lo scopo di: tener vi-
ve 1e tradizioni delle FF.AA, di 
incrementare rapporti di colla-
borazione e di cameratismo col 
personale in servizio, di valoriz-
zare il sacrifi cio dei Caduti e dei 

Mutilati di tutte le guerre, di rav-
vivare i vincoli di fraterna soli-
darietà nel ricordo dei loro anni 
al servizio della Patria in pace o 
in guerra, di  realizzare a favore 
degli iscritti e delle loro famiglie 
l’assistenza morale, culturale, ri-
creativa ed economica. Infi ne, 
l’ANSI tiene i contatti con il Mi-
nistero della Difesa per gli studi 
riguardanti materie che formano 
oggetto di norme legislative cir-
ca la conduzione, il trattamen-
to, la tutela di natura giuridica, 
economica, previdenziale, sani-
taria, culturale e morale del per-
sonale delle FF.AA. in congedo 
ed in pensione.

Francesco Sansone

ca di comunicazione) di raffor-
zare il rapporto con i tifosi che 
benefi ceranno di sconti e pro-
mozioni. 

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


