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La Divina 
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Si chiamano DiCo, sigla che sta per “diritti e 
doveri delle persone conviventi”, e non Pacs co-
sì come sono stati “battezzati” in Francia e co-
me ci eravamo abituati a sentirli chiamare in 
questi mesi, e sono nati in soli venti giorni dalla 
collaborazione del ministro per la famiglia Ro-
si Bindi  e del Ministro delle Pari Opportunità 
Barbara Pollastrini. Se ne parlava da tempo e, 
per una manciata di coppie di fatto (in Italia so-
no 564 mila il 3,9% del totale delle coppie), l’Ita-
lia si trova a discutere di una proposta di leg-
ge che riguarda una fetta esigua di cittadini. In 
realtà da più parti e già da tempo (vedi i discor-
si di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale 
per la Vita), si era chiesto un intervento dello 
Stato per una politica a sostegno delle famiglie 
che da tempo richiedono attenzione e aiuto al 
legislatore.

Inoltre il matrimonio cristiano sta cedendo il 
passo a nuovi status sociali, come annunciano 
i dati Istat sull’ascesa dei contraenti i matrimo-
ni civili e della crescita delle convivenze. Ave-
re una famiglia oggi costituisce per molti un 
obiettivo troppo impegnativo economicamente 
e moralmente, che limiterebbe le libertà perso-
nali, minando una piacevole instabilità e produ-
cendo un surplus di responsabilità inutili. Pro-
prio la responsabilità risulta anche “scarseg-
giare” nelle tante coppie che fanno la scelta del 
matrimonio religioso sapendo, che tanto, fede a 

parte, il legame è tutt’altro che indissolubile. 
In contrasto con questo dato invece proprio i 

desideri delle coppie omosessuali che hanno ri-
chiesto a gran voce i pacs per legittimare una 
convivenza non solo in termini giuridici ma an-
che come affermazione sociale e culturale del-
le loro unioni.

Sicuramente questa legge mette “in competi-
zione” un istituto consolidato come quello del 
matrimonio religioso con un’ipotesi trendy di 
vita a due, ma  il disegno di legge è frutto di una 
società che accetta le nuove tendenze e le le-
gittima, senza chiedersi il perchè dell’indeboli-
mento dei “vecchi” modelli proposti. Abbiamo, 
come cattolici, sicuramente bisogno della “pa-
rola meditata e impegnativa” che la Nota del-
la Cei ci consegnerà presto, ma abbiamo anche 
bisogno di riscoprirci testimoni con l’esempio, 
la rettitudine e l’attaccamento al nostro siste-
ma valoriale, specchio dell’insegnamento evan-
gelico. Se come ha detto giustamente il Ponte-
fice questa legge “sovverte la famiglia” bisogna 
anche riconsolidare quell’idea di famiglia che la 
Chiesa tende a difendere.

Francesca Di Gioia
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Lettera dell’Associazione 
Nazionale Famiglie 
Numerose
In questi giorni si assiste ad un dibatti-

to che, a dispetto delle profonde lacera-
zioni che sta producendo all’interno del 
Parlamento, risulta essere per lo più in-
comprensibile ai 22 milioni di nuclei fa-
miliari che si domandano se rappresenti 
una reale priorità per il nostro Paese.

Le Famiglie Italiane sono gravate da 
molte ingiustizie ed iniquità - frutto di re-
gole e leggi sbagliate che contraddicono 
la Costituzione - quali la fiscalità che pre-
mia single e separati; il sistema tariffa-
rio che penalizza i consumi familiari; il 
sistema dei punteggi per assegnazione 
di posti nelle scuole materne o delle gra-
duatorie per ottenere la prima casa, che 
premia i genitori separati e le unioni di 
fatto e via discorrendo.

Le priorità in ambito familiare sono 
dettate inequivocabilmente dagli Artt. 

29-30-31 della Costituzione, che – a di-
spetto della loro chiarezza - risultano an-
cora oggi non applicati nonostante i qua-
si 60 anni dalla loro stesura.

L’ANFN chiede pertanto al Parlamen-
to ed al Governo di non sottrarre alla Fa-
miglia Italiana ciò che le è dovuto, im-
piegando il tempo prezioso ad applica-
re finalmente e integralmente la Costitu-
zione e rifuggendo dalla tentazione d’in-
terpretarla.

Solo dopo che saranno state rimosse 
tutte le forme di iniquità - che gravano 
sui 22 milioni di nuclei familiari per l’as-
senza di un’equità fiscale orizzontale che 
potrà essere garantita solamente dall’in-
troduzione o del Quoziente Familiare o 
di una no-tax area universale e di valo-
re reale al costo per la crescita dei figli 
– sarà possibile valutare se estendere i 
cosiddetti “diritti individuali” a cittadi-
ni che hanno deliberatamente scelto di 
non contrarre il vincolo matrimoniale e 

di non assumere i conseguenti doveri.
L’ANFN invita pertanto il Governo a 

rivedere le priorità della sua azione e a 
mettere al primo posto della sua agen-
da quelle politiche familiari che sappia-

no incentivare la formazione di nuove 
famiglie tutelando altresì quelle già esi-
stenti ed in particolare quelle numerose, 
vero proletariato oggi tanto iniquamen-
te oppresso.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Finalmente…
Il giorno 31 gennaio 2007 all’Istituto 

d’arte si sono riprese le lezioni.
Gli insegnanti assieme agli alunni, 

hanno fatto il loro rientro a scuola, dopo 
15 giorni di interruzione delle attività di-
dattiche a causa della chiusura dell’istitu-
to, dopo l’ennesimo atto vandalico subi-
to, fino ad arrivare all’ultimo episodio del 
13 gennaio.

Un incendio doloso, che ha distrut-
to l’intera aula informatica e le aule at-
tigue, rendendo inagibile la scuola inte-
ra. Di tutto questo, si è occupata abbon-
dantemente la cronaca locale e regiona-
le, sensibilizzando la cittadinanza e le 
pubbliche amministrazioni, le quali han-
no dimostrato vivo interesse attivandosi 
prontamente per ripristinare quanto pri-
ma la normalità. Tuttavia, anche se per-
mane a tutt’oggi un’agibilità parziale del-
la scuola, in quanto alle sezioni di grafica 
pubblicitaria e oreficeria non  è consenti-
to l’accesso ai loro laboratori, le classi in-
sieme ai loro insegnanti si sono spostate 
al piano superiore per poter riprendere le 
lezioni anche se con enormi difficoltà. Ed 
ecco di nuovo insieme a “ricucire le ma-
glie” e riflettere su quanto è accaduto e 
se di fronte ad un furto la motivazione ri-
sulta purtroppo ben chiara, non si trova 
spiegazione invece nelle ripetute incur-
sioni aventi come unico scopo il gusto di-
struttivo, fin troppo facile, se avvengono 
all’interno di una scuola di notte non cu-
stodita.

Ma perché? Questo è l’interrogativo 
che ricorre sui volti perplessi degli alun-
ni e non solo. Intanto, anche se nella ma-
lasorte, gli insegnanti dell’Istituto d’Arte 
hanno potuto apprezzare nei loro alun-
ni, la ferrea volontà di fare qualcosa. For-
temente indignati della situazione ormai 
insostenibile, scalpitano uniti ad organiz-
zarsi in un corteo cittadino, coinvolgen-
do anche altre scuole che solidali hanno 
partecipato. 

Li abbiamo visti a terra, nelle strade, 
in pieno centro, a disegnare la loro rab-
bia ed il loro desiderio di continuare a fa-
re scuola. Li abbiamo visti feriti nel pro-
fondo, la ferita inferta alla loro scuola, 

Le priorità delle famiglie non coincidono con quelle del Governo

era anche la loro, adorabili ragazzi che di-
mostrano le loro emozioni credendoci fino 
in fondo, senza condizionamenti. Bravi ra-
gazzi! Ed ora si riprende! Tutti insieme con 
tanta voglia di recuperare il tempo perdu-
to e ci riusciremo.

Intanto però chiediamo una cosa sol-
tanto: una SORVEGLIANZA nella nostra 
scuola, soprattutto di notte; chiediamo al-
le Forze dell’ordine, un’attenzione partico-
lare per chi, come noi, ha subìto numero-
sissimi furti ed incendi in pochissimi an-
ni; e poi, immaginate cosa possa significa-
re per una scuola, riuscire a ricomperare 
quanto sottratto o distrutto? Quanto tem-
po occorre per riparare all’infausta azione 
di pochi minuti?

Chiediamo: SORVEGLIANZA con-
tinua e sicurezza nelle scuole per garan-
tire il diritto allo studio dei nostri ragaz-
zi; SORVEGLIANZA continua per innal-
zare il livello culturale della città, eviden-
temente carente; SORVEGLIANZA con-
tinua  per evitare il ripetersi di situazioni 
così incresciose. E per ultimo, ma non per 
importanza, il ripristino delle normali con-
dizioni igienico- sanitarie. Questo è quello 
che chiediamo.

I docenti e i rappresentanti dei genitori 

dell’Istituto d’Arte di Foggia

Davanti a te
Il tuo marmoreo sepolcro è 
come un richiamo.
Ferma dinanzi a te,
prego e penso,
è qui che bisogna riunirsi per 
imparare a risorgere. 
La tua parola non è muta, 
trova sempre eco nei nostri cuori.
Il tempo passa,
ma tu dai lontani cieli,
continui a condurci con un filo 
invisibile.
Ci chiami, ci convochi,
e noi corriamo. 
Don Giussi, la tua preghiera ci 
raggiunga,
vogliamo essere tanti, ma uniti 
nell’unico Corpo
che solo può condurci alla meta.
Don Giussani, fa’ che il nostro agire 
non abbia mai a scadere 
nella routine della parvenza.

Giovanna Governato Florio

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana
e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Domenica 11 febbraio, nel 
celebrare la Giornata Mon-

diale del Malato in occasio-
ne della Festa della Vergine 
di Lourdes, Benedetto XVI ha 
lanciato un appello a incorag-

giare le cure palliative. “È 
necessario sostenere lo svi-
luppo di cure palliative che of-
frano un’assistenza integrale e 
forniscano ai malati inguaribi-
li quel sostegno umano e quel-
l’accompagnamento spirituale 
di cui hanno fortemente biso-
gno”, ha affermato prima della 
preghiera mariana dell’Ange-
lus. Nel salutare le migliaia di 
pellegrini radunatesi in Piaz-
za San Pietro, il Papa ha ricor-
dato che, per la Giornata Mon-
diale di quest’anno, ha volu-
to focalizzare la propria atten-
zione sull’assistenza materiale 
e spirituale dei malati incura-
bili o terminali. La XV edizio-
ne di questa Giornata, istituita 
il 13 maggio 1992 da Giovanni 
Paolo II con una Lettera Pon-
tificia, ha come centro le cele-
brazione di Seul, capitale della 
Corea del Sud. 

Il Cardinale messicano Ja-

vier Lozano Barragán (nel-
la foto in alto), Presidente del 
Pontificio Consiglio per la Pa-
storale della Salute, è l’inviato 
speciale del Papa per questi av-
venimenti. Nel discorso intro-
duttivo alla preghiera mariana 
della domenica, il Pontefice 
ha inviato un saluto agli ope-

ratori sanitari del mondo in-
tero, dicendosi “ben consape-
vole dell’importanza che rive-
ste nella nostra società il loro 
servizio alle persone malate”.  
Successivamente, ha quindi 
manifestato la sua “spiritua-
le vicinanza” e il suo “affetto” 
ai “fratelli e sorelle ammala-
ti, con un particolare ricordo 
per coloro che sono colpiti da 
mali più gravi e dolorosi”. Do-
po aver ricordato che le appa-
rizioni della Vergine Maria a 
Lourdes hanno avuto luogo 
quasi 150 anni fa (tra l’11 feb-
braio e il 16 luglio 1858), il Ve-
scovo di Roma ha poi invita-
to i malati a porsi “in ascolto 
di Maria Santissima” al fine di 
“accettare i loro patimenti e ad 
offrirli per la salvezza del mon-
do, unendoli a quelli di Cristo 
crocifisso.”

Formare le coscienze
Benedetto XVI ha inoltre ri-

volto un forte appello agli uo-
mini di scienza e di responsa-
bilità pubbliche, ricordando 
che in tempi caratterizzati dal 
soggettivismo sia più necessa-
rio che mai nella vita pubblica 
il coraggio di dire e segui-

re la verità. Lo ha constata-
to questo sabato ricevendo in 
udienza i membri di una dele-
gazione dell’Accademia del-

le Scienze Morali e Politi-

che di Francia, di cui il Car-
dinale Joseph Ratzinger è sta-
to eletto membro associato 
straniero il 13 gennaio 1992.  
Il Papa occupa in questa isti-
tuzione il posto lasciato libe-
ro dal defunto premio Nobel 
per la Pace Andrej Sacharov 

(nella foto a destra), fisico nu-
cleare russo, attivista nel cam-
po dei diritti umani. Riferendo-
si al contesto culturale attuale, 
caratterizzato dal soggettivi-

smo, “che fa sì che ognuno ten-
da a considerarsi come unico 
punto di riferimento e a ritene-
re che quello che lui pensa ab-
bia carattere di verità”, il suc-

cessore dell’apostolo Pietro 
ha chiesto di “formare le co-
scienze sui valori fondamen-
tali, che non possono essere 
scherniti senza mettere in pe-
ricolo l’uomo e la società stes-
sa”. Raccogliendo l’eredità spi-
rituale di Sacharov, ha ricorda-
to che “è necessario, nella vi-
ta personale e nella vita pub-
blica, avere il coraggio di dire 
la verità e di seguirla, di essere 
liberi rispetto al mondo circo-
stante che tende spesso a im-
porre i suoi modi di vedere e i 
comportamenti da adottare”.  
“La vera libertà consiste nel 
procedere lungo il cam-

mino della verità, secondo 
la propria vocazione, sapen-
do che ognuno dovrà rendere 
conto della propria vita al suo 
Creatore e Salvatore”, ha sot-
tolineato il Pontefice. Per que-
sto, ha considerato che i giova-
ni si trovano in questo momen-
to davanti alla sfida di “non vi-
vere semplicemente nell’este-
riorità, nell’apparire, ma nel-
lo sviluppare la vita interiore, 
ambito unificatore dell’essere 
e dell’agire, luogo del ricono-
scimento della nostra dignità 
di figli di Dio chiamati alla li-
bertà”. “È importante che l’uo-
mo non si lasci ostacolare da 
catene esteriori, come il rela-
tivismo, la ricerca del potere 
e del profitto a ogni costo, la 
droga, rapporti affettivi srego-
lati, la confusione nel campo 

del matrimonio, il non rico-
noscimento dell’essere uma-
no in tutte le fasi della sua esi-
stenza, dal suo concepimento 
alla sua fine naturale”. “Dob-
biamo avere il coraggio di ri-

cordare ai nostri contem-

poranei cos’è l’uomo e co-

s’è l’umanità”, ha detto il Pa-
pa. Per questo, ha concluso in-
vitando “le Autorità civili e le 
persone che hanno una fun-
zione nella trasmissione dei 
valori ad avere sempre que-
sto coraggio della verità sul-
l’uomo”.

Benedetto XVI è convinto 
che la comunione tra i Vesco-
vi e i movimenti ecclesiali, le 
nuove realtà sorte negli ulti-
mi decenni, sia decisiva per la 
nuova evangelizzazione all’ini-
zio del millennio. 

Lo ha spiegato l’8 febbraio 
ricevendo in udienza i Vesco-
vi amici del Movimento dei 

Focolari e i Vescovi amici del-
la Comunità di Sant’Egidio, 
che si erano riuniti in due di-
versi incontri. Alcuni dei pre-
suli provenivano da altre Chie-
se cristiane. “Dalla comunio-
ne tra Vescovi e Movimenti”, 
ha riconosciuto il Papa nel di-
scorso che ha rivolto loro in 
italiano, può scaturire “un va-
lido impulso per un rinnova-
to impegno della Chiesa nel-
l’annuncio e nella testimonian-
za del Vangelo della speranza e 
della carità in ogni angolo del 
mondo”. Benedetto XVI ha ri-
cordato che Giovanni Paolo 
II ha presentato “i Movimen-
ti e le Nuove Comunità sorte 
in questi anni come un dono 

provvidenziale dello Spi-

rito Santo alla Chiesa per ri-
spondere in maniera efficace 
alle sfide del nostro tempo”. 
“E voi sapete che questa è an-
che la mia convinzione”, ha ag-
giunto, ricordando che “quan-

do ero ancora professore e poi 
Cardinale, ho avuto occasione 
di esprimere questa mia con-
vinzione che realmente i Movi-
menti sono un dono dello Spi-
rito Santo alla Chiesa”. “E pro-
prio nell’incontro dei carismi 
mostrano anche la ricchezza 
sia dei doni, sia anche dell’uni-
tà nella fede”, ha aggiunto. 

Il Vescovo di Roma ha ricor-
dato la straordinaria veglia di 
Pentecoste dell’anno scorso, 
in cui centinaia di migliaia di 
membri di movimenti e asso-
ciazioni ecclesiali si sono riu-
nite in piazza San Pietro in Va-
ticano. “È ancora viva in me la 
commozione provata nel par-
tecipare in Piazza San Pietro 
ad una così intensa esperien-
za spirituale”, ha confessa-
to. “La multiformità e l’uni-

tà dei carismi e ministeri so-
no inseparabili nella vita del-
la Chiesa”, ha detto ricordan-
do il messaggio che aveva la-
sciato in quella veglia di Pen-
tecoste. “Nel ricco mondo oc-
cidentale dove, anche se è pre-
sente una cultura relativista, 
non manca però al tempo stes-
so un diffuso desiderio di spi-
ritualità, i vostri Movimenti te-
stimoniano la gioia della fede 
e la bellezza dell’essere cristia-
ni”, ha concluso il Papa.

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

Chiesa 
Universale
Vescovi e movimenti

Chiesa Universale
Il dolore e la verità

e i Popolopd lo
u
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L’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, Monsignor Francesco Pio 
Tamburrino, ha celebrato an-
che quest’anno la Giornata per 
la Vita presso il Presidio Ospe-
daliero “Maternità” di Foggia, 
ed il Cappellano del Presidio, 
padre Lorenzo Carozza, prima 
della SS. Messa, ha sottolineato 
l’importanza della sua presenza 
in quella particolare zona ospe-
daliera dove nasce la vita: vita 
desiderata, scaturita dall’amore 
e che chiede amore.

Medici cattolici, infermieri, 
pazienti,  hanno potuto ascolta-
re la parola dell’Arcivescovo sul 
tema “Amare e desiderare la vi-
ta”, a commento del messaggio 
della CEI, un messaggio di gran-
de spessore e ricco di proposte 
di riflessione per il mondo ec-
clesiale e non solo; un messag-
gio che arriva in un momento 
storico che vede addensarsi le 
insidie e le minacce e nel qua-
le le ombre sembrano prevalere 
sulle ragioni della speranza. 

“Il nostro tempo, la nostra 
cultura amano davvero la vi-
ta?”. “…la vita è il bene supre-
mo sul quale nessuno può met-
tere le mani, e la sua inviolabi-
lità è l’unico ed irrinunciabile 
principio da cui partire per ga-
rantire a tutti giustizia, ugua-
glianza e pace”. 

Non è un problema da poco. 
Non si tratta di trovare diversi-
vi più o meno piacevoli. Si trat-
ta di riempire le ore con la vita: 
la vita sempre uguale e sempre 
nuova.

Il sole che si leva e tramon-

ta tutti i giorni, con sempre di-

verse sfumature di luci, drap-

peggi di nuvole, soffuso baglio-

re di ombre. Rosso, viola, gri-

gio perlaceo, nero notturno. 

Sappiamo guardarlo? E le fo-

glie che cadono d’autunno, le 

sappiamo sfiorare, con pas-

so frusciante e lieve, o le cal-

pestiamo brutalmente, sen-

za neanche vederle? E le rane 

che gracidano, negli stagni, le 

sappiamo ascoltare? E le cica-

le, a mezzodì? E i cani che ab-

baiano, i gatti che fanno le fu-

sa, i bambini che ridono, sono 

brani di vita o soltanto fasti-

di? Prestare attenzione ci pa-

re forse un perditempo? Ascol-

tare voci animate o ammirare 

le cose è ascoltare la vita. Ma 

amiamo davvero questa vita? 

Il nostro tempo: libero, vuoto, 

pieno, ucciso; vita viva, vita 

morta, vita vissuta, vita per-

duta. Il problema del nostro 

tempo è il problema del vive-

re e del morire: del morire alla 

morte per vivere alla vita. (A. 

Zarri, 2006).   

 “… i giorni della vita non so-
no sempre uguali: c’è il tempo 
della gioia e il tempo della sof-
ferenza, il tempo della gratifica-
zione e il tempo della delusio-
ne, il tempo della giovinezza e 
il tempo della vecchiaia, il tem-
po della salute e il tempo del-
la malattia…”, e qualche volta 
“… la fatica, la malattia, la soli-
tudine ce la fanno sentire come 
un peso”. Ma nessuno può con-
siderarla come “sua”, “nel sen-
so della proprietà assoluta, del-
l’arbitrio, della manipolazione”. 
Per questo chi ama la vita deve 
interrogarsi “sul suo significato 
e quindi anche sul senso della 
morte e di come affrontarla, sa-
pendo però che il diritto alla vi-
ta non gli dà il diritto a decidere 
quando e come mettervi fine”. 

È necessario “imboccare il 
sentiero virtuoso dell’amore”, 
per il quale “non bastono i no, 
se non si pronunciano dei sì, 
forti e lungimiranti a sostegno 
della famiglia fondata sul matri-
monio, dei giovani e dei più di-
sagiati”. 

Ogni tempo ha bisogno di te-
stimoni ed ogni tempo trova i 
suoi testimoni di fede nel valo-
re della vita. 

“La vita è la vita, difendila” 

(Madre Teresa: “Inno alla vi-

ta”).

Foto in alto a sinistra: vicino a 

Giovanni, neonato con alta pre-

maturità, nato il 2 dicembre 

2006, con peso alla nascita di 490 

grammi. 

Foto in alto a destra: vicino a 

Francesco Pio, altro neonato con 

alta prematurità, con peso nasci-

ta di 1067 grammi, operato di en-

terocolite necrotizzante.

Foto a lato: con il Dr. Giuseppe Ri-

naldi, Direttore del Dipartimen-

to Materno-Infantile nonche’ del-

la Neonatologia e Terapia Intensi-

va Neonatale, e con il Dr. Rosario 

Magaldi, Responsabile della Tera-

pia Intensiva Neonatale.

L a  Vo c e  d e l  P a s t o r e
[ Rosario Magaldi ]

La festa della Vassilopita  (let-
teralmente torta di San Basi-
lio) trae origine da una leggen-
da di cui fu protagonista Basi-
lio il Grande, santo, dal 370 ve-
scovo di Cesarea  di Cappadocia, 
ove è nato nel 329 circa e morto 
nel 379. Regione storica dell’ Asia 
Minore, nella Turchia centrale. 
Centro principale è Kayseri, l’an-
tica Cesarea.

Si racconta che città fu asse-
diata da un’orda di barbari che 
si proponeva di saccheggiarla. Il 
vescovo si prodigò per raccoglie-
re preziosi tra i fedeli ed offrir-
li al loro capo onde scongiurare 
guai peggiori come stupri, incen-
di e atti vandalici. Questi rimase 
colpito dalla figura ieratica e dal-
le parole toccanti del presule. Ri-
fiutati i doni tolse l’assedio e si al-
lontanò.

A questo punto, Basilio si po-
se il problema di restituire dana-
ri e preziosi agli abitanti di Cesa-
rea che li avevano offerti. Ma non 
si sapeva chi ne era proprietario 
e le pretese non avevano la sicu-
rezza di legittimità. Il vescovo, 
allora, con saggia decisione, si ri-
solse a far preparare una grossa 
torta in cui furono riposti in ordi-
ne sparso i doni. Ciascun cittadi-
no ne ebbe una fetta scelta a caso 
e con essa la possibilità di essere 
tra i fortunati destinatari di una 
bella strenna come in una mo-
derna lotteria. Nella Vassilopita 
contemporanea si mette una mo-
neta, chiamata flourì, e per chi la 
trova sarà un anno fortunato!

Basilio il Grande, primo dei 
grandi padri della Chiesa, fu uo-
mo di studio e di governo con 
grandi doti. Egli alla contem-
plazione sostituisce il lavoro e 
le opere di carità. Numerosi gli 
iscritti, di grosso impegno teolo-
gico-sociale, tra i quali il De Spi-

Agenda dell’Arcivescovo
23/02 Ore 17,00, presentazione delle 2 tele della Misericordia,

restaurate dalla Fondazione Banca del Monte, sala al
piano terra del palazzo “Siniscalco Ceci” via Arpi, 152.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

In occasione della 29a Giornata per la Vita
Mons. Tamburrino è stato in “Maternità” La Vassilopita: 

un rito che si rinnova da secoli

[ Emmanuil Stratakis ]

ritu Sancto in cui la formulazio-
ne dell’unica sostanza in tre per-
sone entra definitivamente nel 
dogma cattolico; il Discorso è ri-
volto ai giovani e intende favori-
re i rapporti tra il cristianesimo  
e la cultura classica della lettera-
tura greca.

All’eremo Basilio preferisce il 
cenobio, dove la vita comune fa-
vorisce la correzione dei difetti 
e l’aiuto scambievole; il monaco 
disciplina il corpo nel lavoro ma-
nuale e rinfranca lo spirito nella 
preghiera e nello studio della  Sa-
cra Scrittura. In Oriente l’ordine 
basiliano immediatamente tro-
vò consensi e grande sviluppo; in 
Occidente la diffusione cominciò 
dalla Sicilia nel secolo VIII.

L’insegnamento di Basilio  è 
tuttora di sorprendente attualità, 
nonostante siano trascorsi quasi 
diciassette secoli. 

Ogni anno la comunità elleni-
ca di Foggia, festeggia la festa 
della Vassillopita e lo vive come 
un grande momento di confron-
to e di scambio con il territorio. 
Presenti, anche quest’anno, l’Ar-
civescovo di Foggia, Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, il Conso-
le generale della Grecia a Napoli 
dott. Athanasios Ioannou, il Pre-
sidente della Provincia di Foggia, 
dott. Carmine Stallone e il Sinda-
co dott. Orazio Ciliberti.
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In occasione della 6a edizio-
ne del Festival del Cinema In-
dipendente di Foggia, l’attrice 
Claudia Koll, ha presieduto la 
presentazione del cortometrag-
gio “Chiaroscuro”. 

Il film del regista Valerio Con-
tessa è stato proiettato nella 
prestigiosa cornice del Teatro 
del Fuoco di Foggia. Presenti in 
platea anche i ragazzi del semi-
nario “Sacro Cuore di Gesù” di 
Foggia accompagnati dal retto-
re don Pierino Giacobbe e don 
Matteo Ferro. 

L’occasione è stata favorevo-
le alla raccolta fondi per l’as-
sociazione benefica “Le Opere 
del Padre” a favore di un villag-
gio africano del Burundi. Nella 
mattinata del mercoledì, la si-
gnora Koll ha incontrato i semi-
naristi nella cappella del “semi-
nario” condividendo con loro la 
celebrazione Eucaristica segui-
ta da una sua testimonianza.

 La testimonianza della si-
gnora Koll ha toccato in profon-
dità i cuori dei presenti, i quali 
in seguito hanno espresso sen-
timenti di sincera gratitudine 
per le sue toccanti parole. L’at-
trice ha cominciato il suo rac-
conto dal momento in cui ha 
avuto inizio il suo cammino di 
conversione. Racconta di esser-
si ritrovata sola nella sua stan-
za, agitata e preoccupata per un 

problema che non riusciva a ri-
solvere con l’aiuto di quelle che 
fino a quel momento erano sta-
te le sue sicurezze: il successo, 
gli amici, i soldi… Tutti i suoi 
idoli le si stavano sgretolando 
tra le mani; aveva paura, e men-
tre era lì sola con il crocifisso di 
s. Damiano tra le mani, recitava 
la preghiera del Padre Nostro. 
Claudia descrive questo come 
un momento di pace e di sere-
nità. Qualcosa stava succeden-
do, il suo cuore stava ricomin-
ciando ad amare. Questo avve-
nimento portò Claudia a riav-
vicinarsi a Dio e a frequentare 
la Chiesa. Avvertiva ed avverte 
tuttora questo ritorno al Padre, 
a Colui che l’ha aiutata a supe-
rare quella situazione di disa-
gio e sofferenza, dandole così 
la forza ed il coraggio di affron-
tare insieme la sofferenza. De-
siderava la verità, ma non riu-
sciva a dirla; Dio le diede pe-
rò la forza di conquistarla, con 
una fermezza che non veniva 
da lei. Aveva paura di essere an-
nientata da persone più potenti 
di lei, ma questo non è accadu-
to perché il Signore le era vici-
no, la proteggeva e la aiutava a 
recidere “i rami secchi” del suo 
passato. Dio l’ha riportata nel 
quotidiano riaffidandole la re-
sponsabilità della vita, inizian-
do così a lavorare sul suo cuo-

re: “Ha incontrato l’amore di un 
padre, la tenerezza di un padre 
che ama una figlia, ridonandole 
così la dignità”. 

Nel suo percorso, Claudia, ha 
sottolineato l’importanza che 
hanno avuto 3 punti fondamen-
tali della fede: primo è stato la 
quotidiana celebrazione Euca-
ristica, la centralità che la mes-
sa ha nella sua vita, “il motore 
della giornata”.  

Secondo punto: il contatto 
con la Parola di Dio, da trasfor-
mare in opere; poiché la fede 
senza le opere è vana; Dio pe-
rò ha chiamato Claudia a lavo-
rare accanto alla povertà, quel-
la povertà che prima la spaven-
tava. Ma il sapere che nell’altro 
poteva incontrare Dio l’ha inco-
raggiata, dandole così il corag-
gio e la forza di fondare un’as-
sociazione: “Le Opere del Pa-
dre”, che si occupa di contribui-
re alla crescita di persone e po-
poli bisognosi avendo anche co-
me missione l’annuncio e la dif-
fusione del messaggio della Di-
vina Misericordia di S. Fausti-
na Kowalska. 

Terzo ed ultimo punto, è sta-
to, ed è Maria, la madre di Ge-
sù. Infatti come secondo nome 
lei porta quello di Maria Ro-
saria. A proposito, Claudia di-
ce della Madonna che è la pre-
senza essenziale per cammina-

re con Gesù; “è Lei che ci rial-
za quando siamo nelle difficol-
tà, nella sofferenza”. In ultimo, 
l’attrice ci ha detto che con que-
sta sua conversione, il Signore 
non ha voluto che lasciasse il 
lavoro, ma che divenisse total-
mente Sua. “Quando Dio per-
dona, lo fa sul serio, dimenti-
candosi di tutto. Dio è un padre 
che ama malgrado le nostre fra-
gilità e miserie umane”. Dio l’ha 
fatta nuova, così commentava, 
“ed il Suo perdono non è stato 
altro che il frutto del Suo amo-
re per me”. 

La testimonianza di Claudia 
Koll, come ha concluso il ret-
tore don Pierino, “deve essere 
uno stimolo ed un incoraggia-
mento per il proprio cammino 
e per quello di tutti coloro che 
scelgono il sacerdozio, e quindi 
anche per tutti i ragazzi del se-
minario”. 

La testimonianza di Clau-
dia è ora per noi seminaristi un 

perpetrarsi di domande che tro-
vano la loro risposta, nella pa-
rola “amore” e nel cuore di un 
Padre che ci ama sempre, sen-
za mai stancarsi. Dio ha biso-
gno di noi; Egli ci cerca, affin-
ché possiamo essere quelle pic-
cole luci che illuminano il mon-
do. Credo che l’esperienza di 
Claudia sia l’incarnazione della 
pagina evangelica della parabo-
la del Figliol Prodigo, nella qua-
le è raccontato il ritorno del fi-
glio pentito al padre, il quale 
senza esitazioni lo riaccoglie a 
sè. A tutti è donata sempre l’op-
portunità di ritrovare la strada 
e di ritornare alla casa del Pa-
dre. Il coraggio, la fermezza, la 
fiducia, siano sempre incenti-
vi nella volontà di ritornare al 
cuore di Dio. Egli ci ama e non 
ci lascia mai soli. Lasciamo che 
ogni giorno Dio Padre prenda 
la nostra mano e ci accompa-
gni; senza avere mai paura del-
la strada che percorrerà.               
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L’attrice Claudia Koll ha incontrato 
i ragazzi del seminario “Sacro Cuore”

[ Michele Fiore ]

“Una mattina mi è capitato tra le 
mani un giornale locale. – dice An-
gels - Lo sfoglio e la mia attenzio-
ne viene subito attratta da un arti-
colo sulla riapertura di Santa Ma-
ria del Conventino. Si parlava del-
la mensa, del dormitorio ed emer-
geva con forza la necessità di da-
re aiuto a chi ne ha bisogno. Per 
me quello è stato un segno, una 
chiamata che non potevo far finta 
di non sentire. Era arrivato il mo-
mento che anch’io mi mettessi a 
disposizione degli altri”. Così co-
mincia a raccontare la sua espe-
rienza di volontariato, Angels Fu-

mado Abad, una ragazza spagno-
la che da un anno vive a Foggia e 
da pochi mesi presta servizio alla 
mensa della casa di via Orientale. 

“Quando sono arrivata qui da 
Barcellona – racconta sorridendo 
– tutti mi chiedevano come potessi 
star bene a Foggia, poiché non mi 
avevano parlato molto bene della 
città. Ma devo dire che ancora og-
gi non capisco questa perplessità: 
ho conosciuto tante belle persone 
che hanno avuto nei miei confron-
ti gesti di amicizia e di apertura. Io 
sto bene a Foggia, qui ho scoper-
to l’importanza di piccoli gesti, un 
saluto per strada, un sorriso tra la 
gente, insomma un calore umano 

che prima non consideravo”. An-
gels, che insegna spagnolo alla Li-
bera Università San Pio V di Fog-
gia,  parla della sua storia con dol-
cezza ed inevitabile condividere 
con lei una serenità e una pace in-
teriore che ha consolidato ancor 
più con la realizzazione di un desi-
derio che aveva fin da piccola.

“Ho sempre voluto dare qual-
cosa di me, del mio tempo, del-
le mie energie agli altri – ci dice – 
da quando ero bambina cercavo di 
avere attenzione per i meno for-
tunati, ma a volte sentivo che mi 
mancava la famosa occasione. Co-
me se aspettassi qualcosa che mi 
spingesse a mettermi realmente in 
gioco. E quell’articolo di giornale è 
stato questo per me. Da lì, sono ve-
nuta a bussare alle porte del Con-
ventino e ad offrire la mia disponi-
bilità. Non era importante ciò che 
avrei fatto, cucinare, lavare a ter-
ra o rifare i letti. Per me era im-
portante dare qualcosa di me che 
avrebbe giovato a qualcuno”. Si 
ferma un attimo a queste parole, e 
spiega che in realtà si rende con-
to che quel poco che dà le ritorna 
moltiplicato dalle persone che qui 
ha incontrato. Lo dice quasi con un 
senso di colpa, come se ingiusta-
mente stesse avendo molto di più 

rispetto a ciò che può e che sa da-
re. “I sorrisi degli ospiti della men-
sa – ricorda con dolcezza - i loro 
saluti semplici ma pieni di gratitu-
dine, quando mi riconoscono e mi 
salutano come se fossi una loro ca-
ra amica, l’affetto che in modo ti-
mido e riservato riesco a leggere 
nei loro occhi: come posso ricom-
pensare tutto questo?”. Un’espe-
rienza di semplicità quella di An-
gels, vissuta con la sorpresa di chi 
si avvicina ad un mondo nuovo 
ma da sempre immaginato e cer-
cato: “La prima volta che sono ve-
nuta qui – racconta – mi ha colpi-
to la folla che aspettava di entra-
re: tante persone tra loro diverse, 
una intera umanità che ha bisogno 
di aiuto e che spesso noi non sia-
mo capaci di vedere o considera-
re”. Ma non è difficile impegnarsi 
per gli altri, i volontari sono la vera 
forza dei servizi Caritas offerti agli 
ultimi e di loro, della loro forza e 
passione c’è sempre bisogno. An-
che dei giovani. “Sono belli anche 
i momenti passati con gli altri vo-
lontari e con i ragazzi del servizio 
civile nella preparazione dei pasti 
– afferma – anche se mi ha sorpre-
so che siano pochi i giovani impe-
gnati in queste attività”.

L’esperienza di una volontaria spagnola al Conventino

[ Antonella Caggese ]
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Fragilità e salute: orizzonti di speranza

Domenica 11 febbraio, in oc-
casione della ricorrenza liturgi-
ca della Madonna di Lourdes, la 
sede dell’Unione Amici di Lour-
des ha vissuto un grande momen-
to di festa. Come ogni anno la co-
munità dell’Ual si è preparata nel-
la preghiera a celebrare questa fe-
sta mariana per esprimere il suo 
rendimento di grazie a Dio ed al-
la sua patrona, alla Vergine Maria 
apparsa nella grotta di Massabiel-
le. Nei giorni precedenti alla fe-
stività mariana, infatti, si è svolta 
una novena di preparazione dal 
tema “Lasciatevi riconciliare con 
Dio”, che ha visto la partecipazio-
ne di alcuni parroci delle comuni-
tà parrocchiali di Foggia.

Nella serata di domenica è sta-
to don Filippo Tardio, Vicario Ge-
nerale diocesano, a presiedere 
una solenne Concelebrazione Eu-
caristica all’interno della cappel-
lina dell’Ual e alla presenza di nu-
merosi fedeli. Nel corso dell’ome-
lia, don Filippo ha affermato che 
ogni cristiano è chiamato a vivere 
secondo le beatitudini annuncia-
te dal Signore: “le beatitudini co-

stituiscono il conseguimento fu-

turo del nostro modo di vivere la 

nostra vita terrena. Occorre da-

re credito e rispettare questa Pa-

rola di salvezza poichè solamen-

te comprendendo questa Parola 

potremo fare spazio nel nostro 

cuore al regno di Dio. Non guar-

diamo alle nostre debolezze e al-

la nostra povertà, ma chiediamo 

al Signore di confidare in Lui 

affinchè possiamo vivere secon-

do le sue beatitudini”. Nel con-
cludere il suo intervento, il Vi-
cario Generale della nostra dio-

Giornata del Malato all’UAL

Intervista a 
don Rocco Scotellaro, 
cappellano della casa 
circondariale di Foggia
Com è  la giornata del Cap-

pellano del carcere?

“La mia sveglia suona molto 
presto e alle 8 sono già in giro per 
le varie sezioni del carcere per ve-
rificare eventuali esigenze dei sin-
goli detenuti e per raccogliere le 
confessioni individuali (molto ra-
re)”.

Qual è l’ambiente delle car-

ceri di Foggia?

 “L’ambiente carcerario è molto 
umile e essenziale; i detenuti vivo-
no in celle piccole e spartane. So-
no per la maggior parte uomini 
giovani e di bassa estrazione so-
ciale nonché culturale”.

Qual è l’assistenza che un 

sacerdote riesce a profondere 

verso i detenuti?

“Innanzitutto l’assistenza spi-
rituale, la diffusione della Parola 
di Dio. Anche se spesso le loro ri-
chieste sono più di ‘ordine prati-
co’ come la richiesta di un contat-
to diretto con le famiglie o di be-
ni di uso comune, spesso anche 
il classico pacchetto di sigarette. 
Ovviamente ciò mi è permesso so-
lo dai superiori in deroga e per ca-
si particolari. Ci sono inoltre molti 
detenuti stranieri, soprattutto pro-
venienti dai paesi dell’est che non 
professano il nostro culto e quindi 
vanno avvicinati alla nostra con-
fessione cattolica”. 

Ci sono casi in cui si è arri-

vati ad una conversione?

“Si, ricordo in particolare un ra-
gazzo albanese che oggi vive in 
Germania con la moglie, e grazie 

alla mia ‘vicinanza’, si convertì e fu 
proprio l’attuale Vescovo, mons. 
Tamburrino ad impartirgli i sacra-
menti nella Cappellina del Palaz-
zo Vescovile, in una cerimonia che 
fu per tutti un momento di grande 
commozione”.

Quali sono i suoi sentimen-

ti personali nei loro confronti? 

Quali le “cose” di cui sembrano 

avere più bisogno?

“Le loro necessità sono spes-
so di tipo morale, amichevole e di 
conforto spirituale. Molti detenuti  
si avvicinano anche alla messa do-
menicale solo per godere di un’ora 
di libertà in più, ma quella presen-
za massiccia alle celebrazioni dà la 
possibilità alla Parola di Dio di se-
minare, e dato che Ella è abbon-
dante spero che raggiunga anche i 
cuori più ostili”.

Data la sua esperienza nel-

l’ambito penitenziario si sarà 

fatto un’idea sulla recente leg-

ge sull’indulto…

“L’indulto, ha avuto effetti posi-
tivi in termini strettamente nume-
rici, perché c’è stato uno snelli-
mento delle presenze nelle carce-

ri (in quello di Foggia si è passati 
da 650 a 370 detenuti circa) crean-
do così un miglioramento dei ser-
vizi da parte dei responsabili e di 
quelle che sono le attività di forma-
zione e di recupero nei riguardi dei 
detenuti stessi. Ciò a contribuito a 
migliorare il dialogo e l’attenzione 
rivolta a questi ultimi. Ovviamente 
come rovescio della medaglia, an-
che la mia esperienza mi insegna 
che una volta che il detenuto ritor-
na alla vita comune e rifrequenta 
gli ambienti, spesso degradati dai 
quali proviene, ritorna a compie-
re gli stessi reati. In questo è la so-
cietà che non dà loro risposte ade-
guate con un percorso di formazio-
ne e di accompagnamento al lavo-
ro adeguati. Casi ancor più gravi si 
verificano nei confronti degli ex-
tracomunitari che spesso, privi di 
alloggio stabili e senza famiglia di 
appartenenza, sono costretti a va-
gheggiare e procurarsi da vivere e 
da dormire alla meglio. Io stesso 
ho assistito casi gravi che ho dovu-
to ospitare presso il mio alloggio 
privato, pur di non vedere scene 
indegne per la società di oggi”.

Storia di un cappellano in carcere

“Fragilità e salute: orizzon-
ti di speranza”, questo è stato 
il tema sul quale la Chiesa uni-
versale ha riflettuto in occasio-
ne della 15a Giornata Mondiale 
del Malato celebratasi domeni-
ca scorsa. Anche nella nostra 
diocesi vi sono stati alcuni ap-
puntamenti per pregare e me-
ditare sul ruolo che Gesù ha af-
fidato alle comunità cristiane 
chiamate da Lui “ad annunzia-
re il regno di Dio e a guarire i 
fratelli” (Lc 9,2). Nei giorni pre-
cedenti alla celebrazione del-
la Giornata del Malato,  il cap-
pellano degli Ospedali Riuni-
ti padre Leonardo Carozza ha 
presieduto tre sante Messe al-
l’interno dei reparti di geraria-
tria, gastroenterologia e dialisi. 
Domenica 11 febbraio, vi è sta-
to un doppio appuntamento di 
preghiera; presso l’Unione Ami-
ci di Lourdes il Vicario genera-
le, Mons. Filippo Tardio, ha pre-
sieduto una Celebrazione Euca-
ristica prima di presenziare alla 
processione aux flambeaux in 
onore della Madonna di Lour-

des; invece, presso gli Ospeda-
li Riunti si è svolta la tradizio-
nale Via Crucis nei reparti che 
ha visto la presenza di numero-
si volontari dell’Avo e del diret-
tore dell’Ufficio diocesano del-
la pastorale alla salute, don To-

nino Intiso che in una nota ri-
volta a tutte le comunità parroc-
chiali ha voluto ricordare il ve-
ro significato della Giornata del 
Malato: “questa giornata of-

fre a tutti i cristiani un’occa-

sione per riflettere sulla consa-

pevolezza della ‘fragilità uma-

na’ nell’attuale contesto socio-

culturale, fortemente caratte-

rizzato dal progresso scientifi-

co, ma con un’attenzione par-

ticolare a quanti attraversano 

il momento più fragile della lo-

ro vita nella malattia. L’uma-

nizzazione della medicina e 

la prevenzione, intesa come 

educazione alla salute, sono 

due delle sfide del nostro tem-

po per la Pastorale della Salu-

te, per rimettere al centro Cri-

sto presente nei nostri fratelli 

ammalati”.

La pastorale 
Della salute
L’Ufficio diocesano della Pa-

storale della Salute in questi 
giorni sta vivendo un momen-
to di ‘ristrutturazione’. L’Arci-
vescovo Mons. Tamburrino, po-
chi giorni fa, ha conferito uffi-
cialmente a don Tonino Intiso, 
parroco della comunità parroc-
chiale “san Filippo Neri”, l’inca-
rico di direttore del relativo uf-
ficio diocesano. Don Tonino, in 
questi giorni, è impegnato nel 
rinnovo dei membri della Con-
sulta Diocesana per la Pastora-
le alla salute, un organismo indi-
spensabile per intraprendere un 
cammino di rinnovamento che 
sappia accettare le sfide di un 
mondo in cambiamento. Come 
più volte ha affermato don Toni-
no Intiso, la Pastorale alla salu-
te ha il compito di portare nella 
pastorale della Chiesa l’umanità 
che si riscontra nel contatto con 
il malato: “la pastorale della sa-

lute deve essere attenta ai segni 

dei tempi in cui siamo chia-

mati ad annunciare il Vange-

lo. La pastorale sanitaria rap-

presenta un tassello particola-

re nel grande mosaico della pa-

storale ecclesiale; essa nasce al-

l’ombra del dolore e degli inter-

rogativi suscitati dall’impatto 

con la sofferenza ed ha un ap-

porto specifico da offrire alla 

pastorale ecclesiale per render-

la più attenta ed umana”.
Riprendendo gli orientamen-

ti della Consulta Regionale Pu-
gliese della Pastorale della sa-
lute di padre Arnaldo Pangraz-
zi, don Tonino afferma che: “la 

pastorale della salute può con-

tribuire alla pastorale ordina-

ria della Chiesa in cinque mo-

di: in una umanizzazione 

dell’incontro con il prossi-

mo grazie alla consapevolez-

za dei propri doni e dei pro-

pri limiti; può aiutare, inol-

tre, a riscoprire la relazio-

ne d’aiuto nei rapporti in-

terpersonali nell’ascolto, nel 

rispetto e nel confronto con il 

malato; poi, nell’accoglienza 

alla vita ed al dolore contribui-

sce a mettere in rislato la di-

mensione femminile nel ser-

vizio al prossimo. Infine, la 

pastorale della salute può aiu-

tare il cristiano a curare l’ap-

proccio globale alle perso-

ne, a comprendere che anche 

il corpo del malato ha un’ani-

ma che non va trascurata, e ad 

una apertura all’ecumeni-

smo, nel rispetto e nella tolle-

ranza con i malati di culture 

diverse dalla nostra”.

[ Francesco Sansone ]

[ Marco Bonnì ]

cesi ha ricordato ai presenti che 
se vogliamo imitare Gesù, dob-
biamo amare i sofferenti e cura-
re le loro fragilità: “la processione 

che compiremo possa aiutarci a 

camminare sulle orme di Gesù 

e verso la méta di ogni cristia-

no, verso il cielo. Dobbiamo ave-

re gli stessi atteggiamenti di Ge-

sù, amando i bisognosi e quan-

ti si aspettano un semplice sor-

riso da noi. Gesù è stato il buon 

Samaritano, è stato sempre vici-

no ai sofferenti e ai deboli. An-

che noi, suoi discepoli, siamo 

chiamati a riscoprire in questa 

Giornata Mondiale del Malato la 

nostra vocazione ad andare in-

contro ad ogni fragilità umana: 

testimoniamo con la nostra vita 

l’amore per il malato, per i debo-

li, per gli indifesi”. 
Al termine della Santa Mes-

sa è seguita la tradizionale e sug-
gestiva processione aux flam-

beaux, con le fiaccole, che dall’in-
terno della Casa dell’Ual si è sno-
data nel cortile fino al luogo della 
Grotta di Lourdes.                    F.S.
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Il 20 febbraio p.v. ricorre il 53° 
anniversario della morte del Ser-
vo di Dio Mons. Fortunato Ma-
ria Farina, il Pastore che per ol-
tre trent’anni ha servito le Dioce-
si di Troia e Foggia, lasciando un 
segno indelebile di fede in tutti 
coloro che l’hanno avvicinato. Il 
ricordo delle sue virtù è sempre 
vivo, anche se sono passati tan-
ti anni. Egli ha lasciato dietro di 
sé una scia luminosa che conti-
nua ad illuminare le Chiese del-
la Capitanata. La causa in cor-
so per la sua beatificazione e ca-
nonizzazione è alle battute finali 
della fase diocesana. Il Tribunale 
Diocesano, costituito ad hoc, sta 
interrogando l’ultimo testimone, 
S. E. Mons. Raffaele Castielli, Ve-
scovo Emerito di Lucera-Troia, e 
sta aspettando il voto dei Teologi 
Censori e la relazione finale della 
Commissione Storica, incarica-
ta di raccogliere tutti i documen-
ti relativi alla vita e all’azione pa-
storale del venerato Pastore. Nel 
giro di qualche mese – se non sor-

geranno altre difficoltà - si potrà 
concludere il lavoro diocesano, 
relativo a detta causa. Mi permet-
to chiedere ai confratelli sacer-
doti, ai religiosi, alle religiose e a 
tutti i fedeli laici delle nostre co-
munità di accompagnare con la 
preghiera questa parte finale del-
la fase diocesana del processo. 
Alla luce di quanto detto, credo 
che abbia un grande significato 
la Solenne Concelebrazione 

Eucaristica che il nostro Ar-

civescovo, S.E. Mons. France-

sco Pio Tamburrino, presiede-

rà domenica 18 febbraio, nel-

la chiesa di S. Domenico al-

le ore 20,00, in occasione del 

53° anniversario della morte 

del Servo di Dio.

Per contribuire alle spese del-
la causa di canonizzazione effet-
tuare il versamento sul c/c po-
stale n. 6198685, intestato a: Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, Po-
stulazione Causa Canonizzazio-
ne Mons. Farina Via Oberdan, 13 
- Foggia.

[ don Luigi Nardella ]

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Sono terminati da tempo i 
lavori di consolidamento del-
l’edificio di culto Trionfo del 
Purgatorio che si trova nel 
pieno centro storico della cit-
tà di S. Marco in Lamis. I la-
vori sono stati curati e segui-
ti dall’Ufficio tecnico della cu-
ria arcivescovile. Dopo il ter-
remoto del 31 ottobre 2002 i 
lavori di consolidamento e del 
tetto erano diventati urgenti e 
più volte si era temuto il crol-
lo della volta della chiesa sei-
centesca. Il tetto, infatti, pre-

Chiesa “Trionfo del Purgatorio” di San Marco in Lamis
Ancora da completare i lavori di restauro

Il 18 febbraio Solenne Concelebrazione nella Chiesa di S. Domenico

In memoria di Mons. Farina
CELEBRAZIONI PER IL 53° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DEL SERVO DI DIO

Preghiera per la 
glorifcazione di mons. 

Fortunato Maria Farina 

O Dio, Padre di misericordia, 
nella tua bontà hai donato alla 
Chiesa il Vescovo Fortunato M. 
Farina e lo hai fatto risplendere 
quale Pastore zelante per la sal-
vezza dei fratelli, figlio devoto 
della Madre di Dio, ornato di spi-
rito di preghiera, di povertà e di 
carità .

Ti preghiamo di glorificarlo, 
perché la sua completa dedizio-
ne alla tua gloria e il suo ardente 
amore per i fratelli continuino a 
fecondare la Chiesa e il mondo.

Per sua intercessione conce-
dici la grazia che fiduciosi ti do-
mandiamo… nel nome di Gesù 
Cristo, tuo Figlio e nostro Salva-
tore, che con te e con lo Spirito 
Santo vive e regna per tutti i se-
coli dei secoli. Amen.

Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo Metropolita 

di Foggia-Bovino

sentava una pericolosa inclina-
zione che ha messo in allerta il 
vicinato sia per salvare la chie-
sa, ricca di storia cittadina, e sia 
per l’incolumità degli abitanti 
del quartiere. In seguito alle pri-
me segnalazioni sono stati ef-
fettuati dei lavori di “somma ur-
genza” che avevano scongiurato 
il crollo dell’edificio, ma aveva-
no anche causato un forte ma-
lumore del vicinato per la recin-
zione in tavolato che aveva crea-
to non pochi disagi. La solleci-
tudine della Curia arcivescovile 
ha fatto in modo che iniziassero 
i lavori nel più breve tempo pos-
sibile, salvando dall’incuria una 
presenza d’arte e di fede cara al 
popolo sammarchese. La storia 
della popolazione di S. Marco 
passa, soprattutto, attraverso 
la sua storia di fede. Quindi par-
lare di chiese o, di tradizioni, si-
gnifica tracciare un profilo sto-
rico della città. Per questo mo-
tivo la popolazione di S. Marco 
è molto legata ai luoghi di cul-
to. Per molti vedere una chiesa 
chiusa o inattiva significa reci-

dere il cordone ombelicale della 
sua storia personale di fede. La 
chiesa del Purgatorio fu costrui-
ta a metà del 1600 per interessa-
mento del sacerdote don Ange-
lo Pupillo. Fu sede dell’omoni-
ma confraternita che si occupa-
va di assistere i poveri, gli am-
malati e i pellegrini che si reca-
vano a Monte Sant’Angelo. Dalle 
fonti dello storico locale Gabrie-
le Tardio Motolese si apprende 
che quando fu chiuso il conven-
to francescano di Stignano, l’ef-
figie della Vergine Maria fu ospi-
tata per molti anni nella chiesa 
del Purgatorio con l’afflusso di 
molti fedeli. Per un periodo la 
chiesa prese il nome di S. Ma-
ria Maddalena di cui si conser-
va un prezioso quadro. Nel pri-
mo novecento fece visita anche 
il giovane frate cappuccino Pa-
dre Pio da Pietrelcina, ospite del 
suo padre spirituale P. Benedet-
to Nardella. Si racconta che dal-
la stanza in cui il frate Santo ha 
dormito si vedeva il tabernacolo 
della Chiesa del Purgatorio, co-
sì Padre Pio stette tutta la not-

te in adorazione con lo sguar-
do fisso sul tabernacolo. Altri 
lavori di restauro sono stati ef-
fettuati nel tempo per manuten-
zione e per il decoro della chie-
sa. Fino alla metà degli anni cin-
quanta, nella chiesa del Purga-
torio si allestiva un maestoso 
presepe con manichini di gran-
dezza naturale. Molto importan-
te per la popolazione sammar-
chese, prevalentemente agrico-
la, era la festa di S. Antonio da 
Padova, con una imponente pro-
cessione del Santo in cui veniva-
no portati diversi bambini vesti-
ti con il saio francescano. Altra 
tradizione legata a S. Antonio 
era il pane benedetto che veni-
va distribuito in tutte le fami-
glie. Del tutto disperso è il culto 
per S. Nicola di Bari molto senti-
to fino ai primi anni cinquanta. 
Il pressante appello del vicinato 
e il solerte interessamento del-
la Curia arcivescovile, attraver-
so i responsabili della manuten-
zione dei luoghi di culto e del-
l’economato, hanno permesso 
che non venisse distrutta una 

testimonianza storica della 
fede di S. Marco. Don Ricciot-
ti Saurino, parroco del territo-
rio del Purgatorio, ha fatto ri-
pulire la chiesa da tutti i detri-
ti dei lavori di consolidamen-
to, rendendola disponibile per 
l’apertura. I lavori da fare per 
rendere del tutto fruibile la di-
sponibilità della chiesa sono 
ancora molti. Le autorità com-
petenti sapranno farsi carico 
per dare a S. Marco un pezzo 
della sua storia.   
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Prima del disegno di legge sui Di-

Co quali possibilità c’erano per i cit-

tadini per sancire giuridicamente la 

loro posizione di conviventi (scrittu-

re private, registrazioni di coabita-

zione, ecc.)?

“In Italia non esistono leggi in proposi-
to, ma c’è la possibilità per i conviventi di 
regolare per iscritto, con contratto priva-
to,  per esempio,  la residenza comune, le 
spese  che ciascuno si impegna ad affron-
tare o addirittura un indennizzo se uno 
dei conviventi interrompe l’unione. Que-
sti contratti sono assai frequenti, soprat-
tutto nelle grandi città”.

Come si inseriscono i diritti sanciti 

dai DiCo nella categoria di diritti at-

tribuiti alle famiglie. Hanno lo stesso 

trattamento pensionistico (es. reversi-

bilità della pensione) del contratto di 

locazione, punteggi nella graduatoria 

per gli alloggi popolari, agevolazioni 

fiscali come “nucleo familiare”, ecc.?

“Il disegno di legge nella sua attuale 
formulazione, disciplina, per le modali-
tà, i termini ed il contenuto, alcune fattis-
pecie in cui il rapporto di convivenza ge-
nera diritti per le assegnazione di allog-
gi di edilizia economica e popolare o re-
sidenziale pubblica, in materia di lavoro 
(trasferimenti e assegnazioni di sede per 
i dipendenti pubblici e privati), continuità 
nell’esercizio delle imprese o il riconosci-
mento della partecipazione agli utili del-
l’impresa, di continuità nei contratti di 
locazione della comune casa, in materia 
previdenziale e pensionistica, dell’obbli-
go alimentare, fino a comprendere il con-
vivente nella categoria dei successori le-
gittimi”.

Rispetto alla legislazione  europea 

come si colloca questo disegno di leg-

ge, ad esempio rispetto ai patti fran-

cesi o spagnoli?

“Accordi prematrimoniali, patti di soli-
darietà, nozze a tempo, patti di conviven-
za, hanno piena previsione in legislazioni 
di molti Paesi Europei. In Francia il 30% 
delle coppie sono rappresentate da “cop-

pie di fatto” e la legislazione vigente non 
solo prevede “patti di solidarietà” molto 
vicini ai patti nascenti dal matrimonio  
ma legalizza le unioni libere anche omo-
sessuali. In gran parte della Spagna è sta-
ta estesa alle convivenze stabili, anche 
tra persone dello stesso sesso, la norma-
tiva prevista per le convivenze nascen-
ti dal matrimonio. Il Disegno di legge di 
recente presentato al Parlamento italia-
no, sembra privilegiare la disciplina di si-
tuazioni di fatto largamente presenti nel-
la nostra società attuale, soprattutto nel-
le grandi città, anche per motivazioni di 
disagio economico”.

La linea adottata secondo lei sot-

tintende dei principi morali di uno 

stato cattolico o si emancipa da es-

so per rivendicare diritti di uno stato 

laico ed indipendente?

“Penso che  il testo proposto sia il risul-
tato di un compromesso  tra la volontà di 
rispettare le tradizioni cattoliche di gran 
parte del Paese e l’affermarsi sempre più 
pressante di una laicità, purtroppo, sen-
za principi. Mi auguro che la discussio-
ne già in atto nel Paese suggerisca modi-
fiche tali da garantirci poi un legge che, 
senza tradire i principi morali della gran 
parte dei cittadini ed anche i principi co-
stituzionali, dia soluzioni civili a tante si-
tuazioni di convivenza”.

Focus

Continua a diminuire il matrimonio tra 
i giovani mentre è in rapida ascesa il fe-

nomeno delle convivenze: sulla base dei 
dati rilevati presso gli uffici di Stato civi-

le dei Comuni italiani, nel 2005 sono sta-
ti celebrati poco più di 250mila matrimoni. 
Un numero in diminuzione dal 1972, anno in 
cui si sono registrate poco meno di 419mila 
nozze, ad eccezione di un lieve recupero nei 
primi anni ‘90. Lo sottolinea l’Istat che ha 
diffuso i risultati delle rilevazioni sui matri-
moni celebrati in Italia, aggiornati al 2004-
2005. Questo fenomeno, spiega l’Istat, va 
interpretato nel quadro più generale del-
le trasformazioni dei comportamen-

ti familiari: sono sempre più numerose le 
coppie, ormai oltre 500mila, che scelgono 
di formare una famiglia fuori dal matrimo-
nio. Insieme alla diminuzione dei matrimo-
ni si è rafforzata la tendenza alla posticipa-
zione delle nozze verso età più mature. At-
tualmente, gli sposi alle prime nozze hanno 
un’età media che è intorno 32 anni e le spo-
se quasi 30 anni, 4 anni in più dell’età che 
avevano in media i loro genitori al primo 
matrimonio. Inoltre, dallo scorso decennio 
la tendenza a rinviare le prime nozze si è ul-
teriormente accentuata. Agli inizi degli anni 
‘90 la maggioranza dei trentacinquenni era 
sposata, solo il 17% era ancora celibe o nu-
bile; oggi questa percentuale è salita al 30%. 
La tendenza alla diminuzione dei matrimo-
ni e alla posticipazione delle nozze è diffusa 
in tutto il paese, anche se il fenomeno della 
nuzialità presenta delle importanti differen-
ze territoriali. Ci si sposa più al Sud e nelle 
Isole (rispettivamente 4,9 e 4,6 matrimoni 
per 1.000 abitanti nel 2005) che al Nord (3,8 
per 1.000 abitanti). Le regioni dove si regi-
stra il massimo e il minimo dei matrimoni 
sono rispettivamente la Campania (5,3 noz-
ze per 1.000 abitanti) e l’Emilia-Romagna 
(3,5). Laddove i matrimoni sono più fre-
quenti, inoltre, l’età media degli sposi dimi-
nuisce: le ragazze campane hanno in media 
27,9 anni alle prime nozze, mentre in mol-
te regioni del Nord l’età media delle spose 
al primo matrimonio supera i 30 anni. An-
che il numero di separazioni e di divorzi è 
in costante aumento: gli ultimi dati riferiti al 
2004 indicano oltre 80 mila separazioni l’an-
no e oltre 45 mila divorzi. Il numero medio 
di divorzi per 100 matrimoni è nel nostro 

paese pari a circa 15. A questo fenomeno 
è collegato l’aumento dei secondi matrimo-
ni (o successivi) che si riscontra nell’ultimo 
decennio. Attualmente in quasi il 10% delle 
nozze almeno uno degli sposi è alla sua se-
conda esperienza. I secondi matrimoni so-
no più diffusi nelle regioni del Nord e del 
Centro, rispetto al Sud e alle Isole. Le per-
centuali più elevate si registrano nell’ordine 
in Valle d’Aosta (23,8), Liguria (21,1), Friuli-
Venezia Giulia (19,5), Piemonte (17,8), Emi-
lia-Romagna (17,5), Toscana (17,0). All’op-
posto si collocano la Calabria (5,2), la Cam-
pania (5,9) e la Basilicata (6,1). Gli uomini 
al secondo matrimonio hanno in media 47 
anni se sono divorziati e 58 se sono vedovi. 
Le donne, invece, si risposano mediamen-
te a 41 anni se divorziate, o a 47 anni se so-
no vedove. La tipologia più frequente tra i 
secondi matrimoni è quella in cui lo sposo 
è divorziato e la sposa è nubile (il 4,2% dei 
matrimoni celebrati nel 2004), segue il caso 
opposto in cui è la sposa ad essere divorzia-
ta e lo sposo è celibe (3,4%). Quasi la tota-
lità di questi matrimoni sono celebrati con 
il solo rito civile, ad eccezione dei rari casi 
in cui oltre all’annullamento degli effetti ci-
vili del matrimonio si è avuto anche l’annul-
lamento religioso.

Italia: Matrimoni e convivenze
Intervista al notaio Calderisi 
sul significato giuridico dei DiCo

[ Francesca Di Gioia ]

[ don Stefano Caprio ]
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Perché tanta preoccupazio-

ne della chiesa per una legge 

che intende estendere i dirit-

ti e non limitare quelli della 

famiglia?

“Una legge che regola la vi-
ta sociale necessariamente per-
mette di fare delle cose e questo 
inevitabilmente fa scattare nel-
la comunità l’equazione : se una 
cosa si può fare vuol dire che è 
buono farla. In effetti questa leg-
ge in parte è truccata sia perché 
riguarda una percentuale mol-
to esigua delle coppie italiane 
sia perché tanti diritti che que-
sta legge riconosce alle “coppie 
di fatto”, ai conviventi, possono 
essere ottenuti attraverso il co-
dice Civile  e la legislazione in vi-
gore. Non entro nel delicato pro-
blema dei costi di questa legisla-
zione, (si pensi al precario siste-
ma pensionistico che si trova 
nella malaugurata situazione di 
dover provvedere all’eventuale 
reversibilità anche per le coppie 
conviventi), ma si pensi anche 
al fatto che questa acquisizione 
di diritti inevitabilmente chiede 
una ridistribuzione delle risor-
se che verranno inevitabilmen-
te tolte alle famiglie: la famiglia 
è quindi disincentivata. Inutile 
dire che una legge non ha solo 
una funzione organizzativa ma 
sottende sempre una qualche 
esemplarità o per lo meno legit-
tima dei modelli e con l’andar 
del tempo orienta il cammino di 
una società. Alla sua domanda 
posso rispondere con una pro-
vocazione: se esiste una legisla-
zione che permette di avere gli 
stessi diritti che ci sono in una 
famiglia, per quale motivo vinco-

larsi ad un progetto che appun-
to a parità dei diritti costringe a 
ben altri doveri? Insomma la mi-
naccia della deriva Zapateriana 
qualche timore lo dà anche per-
ché in materia di diritti persona-
li una volta che l’argine è saltato 
è ben difficile ricostruirlo se non 
altro per il fatto che i diritti que-
siti non sono facilmente revoca-
bili. È una preoccupazione legit-
tima quella della Chiesa chiama-
ta in questo caso più a custodire 
la verità del progetto della crea-
zione che non immediatamente 
le esigenze della fede rivelata e 
del proprio discepolato di Gesù 
risorto, questo è un altro aspet-
to che merita di essere trattato 
a parte. E’ di questi giorni l’in-
tervento di Benedetto XVI ad un 
gruppo di studiosi dell’Universi-
tà Lateranense circa la necessità 
di una rifondazione culturale di 
quello che un tempo si chiama-
va il diritto naturale, ossia quel-
la verità del progetto originario 
custodito nel maschio e femmi-
na e in quel “In principio” di cui 
parla Gesù quando viene inter-
rogato circa il libello di ripudio 
introdotto da Mosè concluden-
do: non osi separare l’uomo ciò 
che Dio unisce”.

La comunità cristiana ha 

un progetto per rendere ap-

petibili i legami basati sul 

matrimonio e sulla famiglia?

“Non è facile reggere la con-
correnza dei modelli ‘meno im-
pegnativi’ ancor meno facile è 
proporre questo quando all’in-
terno della comunità cristiana 
non pochi matrimoni falliscono, 
molti altri hanno perso lo smalto 
della gioia cristiana ed in questo 

contesto le giovani generazioni 
appaiono disorientate. A Vero-
na la Chiesa italiana ha riflettu-
to sulla fragilità umana. Anche la 
comunità dei discepoli fa i conti 
con quella fragilità non solo del 
matrimonio ma anche nella vita 
consacrata e nel quotidiano del-
le nostre comunità sempre più 
tendenti a modelli organizzativi 
precari. Può sembrare una let-
tura negativista ma, al contrario 
io credo che proprio qui si inse-
risce la sfida di una nuova pro-
posta di discepolato. Per molti 
anni ho fatto l’educatore scout: 
non poche volte mi sono chie-
sto perché a fare da educatori 
e da modelli fossero sempre più 
persone che non avessero fatto 
scelte di vita definitive. Perché 
ci imbattiamo sempre più spes-
so in educatori, catechisti o col-
laboratori nelle nostre comunità 
provenienti dal quel nuovo com-
parto sociale che definiamo ‘sin-
gle’, ossia gente che uscita dalla 
propria famiglia di origine non è 
approdata né ad una scelta di vi-
ta consacrata né alla costituzio-
ne di una nuova famiglia, det-
ta in soldoni: le scelte definiti-
ve fanno paura anche all’inter-
no della comunità dei discepo-
li. Allora come rendere appeti-
bile la proposta del matrimonio 
cristiano e anche quello della vi-
ta consacrata? Il cristianesimo si 
trasmette per contagio, tale con-
tagio si è solito chiamarlo santi-
tà. La stessa santità canonizzata 
specie nell’esercizio eroico delle 
virtù diventa un potente magne-
te attrattivo, capace di affascina-
re la realizzazione di un valore, 
insomma la risposta è una rin-
novata radicalità evangelica, del 
resto i gruppi ecclesiali e i mo-
vimenti nati nella stagione con-
ciliare testimoniano profetica-
mente il Vangelo delle scelte de-
finitive, dell’apertura alla vita, di 

un nuovo rapporto con i beni di 
questo mondo. Questo non si-
gnifica che essi sono l’unico mo-
dello possibile ma da essi tutta 
la Chiesa dovrebbe attingere lo 
stimolo profetico e il coraggio 
della radicalità.”

I cattolici italiani come de-

vono porsi nell’orientare la 

legislazione e in particolare 

i parlamentari? La polemica 

sembra spostarsi dai DICO 

al retrivo contrappunto cle-

ricalismo-laicismo con i soli-

ti attacchi al concordato e le 

prese di posizione annuncia-

te dalla CEI…

“Rimango sempre stupito 
quando il detto di Gesù a Cesa-
re quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è di Dio, viene utiliz-
zato con lo stesso valore della 
distinzione Stato-Chiesa, in real-
tà Gesù mostrando l’immagi-
ne coniata sulla moneta presen-
ta l’immagine di un uomo che si 
chiama Cesare. Anche lui è sta-
to fatto a immagine e somiglian-
za di Dio. Chi ha incontrato il Ri-
sorto non può tacere l’annuncio 
della Resurrezione non solo co-
me notizia rivolta alle persone 
ma anche come fermento di sal-
vezza per la società, per l’econo-
mia, per la politica. Se così non 
fosse il Vangelo verrebbe ridot-
to ad una cosa ‘del cuoricino’ al 
fervorino spiritualista cui vor-
rebbero relegarlo le frange ra-
dicali, liberiste e comuniste. Ba-
sti pensare che è stata costitui-
ta una nuova formazione poli-
tica denominata Rosa nel Pu-
gno che impernia il suo proget-
to nella chiamata a raccolta del-
le frange anticlericali espressio-
ni di una cultura datata e di una 
ideologia superata che tuttavia, 
in Italia per motivi storici ben 
noti, è dura a morire. Ma oggi il 
cattolicesimo italiano, meglio i 
cattolici italiani hanno coscien-

za di questa appartenenza all’av-

venimento cristiano? È decisiva 
questa domanda perché il catto-
licesimo possa trovare la sua via 
di orientamento della cosa pub-
blica all’interno dello stato de-
mocratico. È segno di debolez-
za, se non di sconfitta, risolvere 
questi empasse dovendo ricorre-
re ad un intervento diretto e im-
mediato da parte dei pastori. Il 
rischio che ne verrebbe è quel-
lo di un noto personaggio di una 
trasmissione di qualche anno fa 
che a qualsivoglia indicazione 
o proposta ripeteva inesorabil-
mente “non capisco ma mi ade-
guo”. In emergenza venga pure 
l’indirizzo puntuale per tutelare 
un bene urgente non altrimenti 
tutelabile ma, se dovesse diven-
tare uno stile i pericoli di un rin-
novato clericalismo sarebbero 
alle porte, in una società tra l’al-
tro che è ben poco disposta a ca-
pire quest’approccio. Il discepo-
lo adulto nella fede è depositario 
di una capacità di discernimento 
per poter orientare le realtà del 
mondo secondo Dio; questo è 
quanto dice il Concilio anche se 
questa condizione di fatto appa-
re debole poiché la formazione 
delle coscienze, la consapevo-
lezza dell’appartenenza richie-
de ben altra proposta che quel-
la della pastorale ordinaria. Va 
anche considerata la complessi-
tà di questi argomenti ed il fatto 
che la gente semplice possa non 
cogliere le implicazioni e i rischi. 
D’altro canto noi preti non dob-
biamo dimenticare che i toni mi-
nacciosi, da chiunque usati, non 
premiano, gli imperativi catego-
rici producono disagio. I catto-
lici italiani non vogliono sentir-
si sotto tutela o curatela. Insom-
ma la posta in gioco è alta, la sfi-
da va raccolta, le scorciatoie evi-
tate”.

(segue nel prossimo numero)

INTERVISTA A DON MICHELE DI NUNZIO, RESPONSABILE DELL’UFFICIO DIOCESANO IN RE MATRIMONIALI

I cristiani, eroi della famiglia
In attesa della parola meditata e impegnativa annunciata dal Card. Ruini

[ Francesca Di Gioia ]
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Una bottega dell’arte
per un’iniziativa 
di solidarietà
Il laboratorio ludico-artigia-

nale di S. Marco in Lamis è sta-
to il luogo per un corso di cera-
mica che ha coinvolto i ragazzi 
dell’Azione Cattolica di S. Anto-
nio Abate e S. Maria delle Gra-
zie, in collaborazione con l’as-
sessorato dei servizi sociali gui-
dato da Vincenzo Villani. Nel-
l’attrezzato laboratorio, i ragaz-
zi hanno avuto modo di imbat-
tersi nell’arte della terracotta e 
modellare tanti oggetti utili per 
la casa. Il cammino di formazio-
ne dei ragazzi dell’ACR fa riferi-
mento al bello e alla verità. I ra-
gazzi sono impegnati a ricerca-
re nella loro vita tutto ciò che è 
bello e tutto ciò che li fa esse-
re persone vere nel loro ambito 
sociale. L’iniziativa del laborato-
rio d’arte s’inserisce nel mese 
dedicato alla pace, che coinvol-
ge tutta l’Azione Cattolica in un 
momento di solidarietà con il 
laboratorio di ceramica dell’Isti-
tuto di Formazione Artistica di 
Mbalmayo (Camerun). I piccoli 
artisti sammarchesi hanno rea-
lizzato dei lavori, grazie all’aiuto 
di due esperte maestre, che ver-
ranno messi all’asta, nel mer-
coledì delle ceneri, in una bot-
tega dell’arte, per contribuire 
a finanziare l’istituto africano. 
L’ACR di S. Antonio Abate e S. 
Maria delle Grazie è impegnata 
da tempo in un percorso di for-
mazione che coinvolge i ragaz-

zi anche attraverso delle attività 
manuali e sportive. I responsa-
bili parlano dell’iniziativa come 
“un’occasione unica che hanno 
avuto i ragazzi di sperimentare 
che si può essere solidali con i 
propri coetanei, che vivono a 
migliaia di chilometri, attraver-
so la loro capacità d’impara-
re l’arte della ceramica e realiz-
zare delle piccole opere d’arte. 
Non è stata una solidarietà spic-
ciola, donando magari qualco-
sa di superfluo, ma un mettersi 
in contatto, attraverso il meravi-
glioso mondo dell’arte, per vive-
re l’amicizia e la fratellanza, veri 
ingredienti per la pace. I ragaz-
zi, inoltre, hanno sperimenta-
to che per essere dei bravi gar-
zoni  devono stare alla scuola di 
un maestro. Il laboratorio d’ar-
te del Camerun è nato nel lon-
tano 1992 e quest’anno accoglie 
circa 200 ragazzi che, fin dalle 
scuole materne, imparano a im-

pastare l’argilla e quindi realiz-
zare degli oggetti della cultura 
africana. L’istituto africano, IFA, 
ha bisogno di un immediato rin-
novamento delle sue attrezzatu-
re per continuare ad essere un 
punto di speranza per i ragaz-
zi del posto. I ragazzi impegnati 
nel laboratorio sono stati quel-
li del secondo gruppo ACR, che 
hanno realizzato dei piccoli ma-
nufatti di vita quotidiana in ter-
racotta, e i ragazzi della scuole 
medie che, invece, hanno realiz-
zato dei vasi e dei quadri deco-
rati e rifiniti con la ceramica. Il 
laboratorio d’arte ha costituito 
un elemento fondamentale del-
la formazione dei ragazzi. Infat-
ti, il contatto con il bello, e con 
tutto ciò che costituisce bellez-
za, non fa altro che contribuire 
a ricercare nella vita dei più pic-
coli tutto ciò che di bello sanno 
fare ed essere, per diventare dei 
piccoli operatori di pace. Alla 
bottega dell’arte, hanno contri-
buito anche i giovani e gli adulti 
dell’associazione. I giovani han-
no realizzato delle piccole icone 
a carattere religioso e gli adul-
ti sono stati impegnati a realiz-
zare dei lavori con la lana e con 
l’uncinetto. 

La città di S. Marco in Lamis 
ancora una volta scopre il vol-
to più umano e solidale. L’ini-
ziativa ha costituito un elemen-
to di grande partecipazione per 
un’occasione di solidarietà con 
un mondo apparentemente lon-
tano, ma così vicino a noi.

F o g g i a  &  D i n t o r n i
[ Antonio Daniele ]

S. Marco - Camerun: un percorso d’arte

Presentato a San Marco 
il libro sulla vita di 
Ninetta Giuliani
A quattro anni dalla morte, 

è stato presentato, nell’audito-
rium della Biblioteca comuna-
le di S. Marco in Lamis, il libro 
sulla vita di Ninetta Giuliani. La 
sala della Biblioteca ancora una 
volta è stata insufficiente per 
accogliere le decine di persone 
desiderose di ascoltare la vita 
di quest’umile serva del Signo-
re. La manifestazione è stata or-
ganizzata dai Lions Club con il 
patrocinio dell’amministrazio-
ne comunale. A fare gli onori 
di casa è stato il presidente dei 
Lions, il prof. Raffaele Cera, che 
si è detto colpito dalla testimo-
nianza di vita e di fede di Ninet-
ta Giuliani. Il presidente Cera 
ha ringraziato l’autore del libro 
Matteo Ciavarella per aver mes-
so in luce, in questi giorni pie-
ni d’oscurità, l’attaccamento al-
la vita di Ninetta che ha vissu-
to per l’intera vita in uno stato 
di immobilità fisica. Oltre all’au-
tore, sono intervenuti il vicesin-
daco, il dott. Pinuccio Villani, e 
il vicario di zona mons. Ricciot-
ti Saurino. Il vicesindaco Villani 
ha portato i saluti di tutta l’am-
ministrazione comunale e ha 
poi proseguito affermando che 
“vicende come questa di Ninet-
ta Giuliani vanno portate alla lu-
ce perché fanno bene a tutta la 
comunità”. Don Ricciotti Sau-
rino, partendo dal messaggio 
dei vescovi italiani per la Gior-
nata della Vita appena trascor-
sa, ha sottolineato che quando 
manca l’amore è come se fos-

se già in atto l’aborto e l’euta-
nasia. Inoltre, ha posto in lu-
ce che la vita non è solo diver-
timento; non siamo condannati 
a vivere, ma a ricercare il senso 
cristiano che è contenuto nelle 
beatitudini. Don Ricciotti, con-
tinuando nel suo intervento, ha 
detto che la nostra terra è for-
tunata ad avere tanti casi di te-
stimonianze di vita vissute nel-
la fede. Momento centrale del-
la serata è stato l’intervento del 
prof. Domenico Calò, presiden-
te del consiglio comunale di 
Mesagne, primario chirurgo in 
pensione. Nel suo intervento,  
il prof. Calò, ha esposto il pen-
siero filosofico, poetico e di fe-
de sul dolore e la sofferenza. Ha 
detto che è rimasto sorpreso di 
come la vita di Ninetta Giuliani 
sia stata pervasa di spiritualità, 
di gioia e serenità. Ninetta, nei 
giorni in cui i mass-media evi-
denziano il caso di Piergiorgio 
Welby, è un esempio significati-
vo di come si trasmettono i va-
lori della vita. Il dolore è il luogo 
della solidarietà tra Dio e l’uo-
mo. L’uomo, come Cristo sulla 
croce, conosce la paura di esse-
re e di vivere la solitudine. Con-
cludendo l’intervento, il prof. 
Calò, ha detto che sfuggire al 
dolore porta altro dolore. Par-
ticolare emozione ha suscita-
to il filmato in cui, il compianto 
e amato, don Angelo Lombardi 
ha raccontato la sua esperienza 
di parroco per oltre venti anni 
di Ninetta Giuliani. Don Angelo 
ricordava il suo amabile sorriso 
e la sua preghiera d’intercessio-
ne per la pace nel mondo.  

Un sì alla vita

In Puglia, comincia un nuovo
anno per 1… 2… 3…VIA!

Al via la seconda edizione di 

Barilla 1… 2… 3… VIA!, il pro-

getto di educazione alimentare 

e motoria per alunni delle scuo-

le primarie, ideato e promos-

so da Barilla in collaborazione 

col CONI Puglia e grazie al pa-

trocinio delle autorità locali ter-

ritoriali e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia. Un an-

no nuovo e ricco di novità, tutte 

studiate per rafforzare la qualità 

del programma nelle scuole e av-

vicinare i bambini a un corret-

to stile di vita attraverso pratiche 

nozioni di educazione alimenta-

re e motoria.  Dal 29 gennaio an-
che i bambini di Foggia partecipa-
no a 1… 2… 3…VIA! L’iniziativa, 
ideata e promossa da Barilla, ritor-
na quest’anno coinvolgendo, oltre 
alle scuole primarie di Bari, anche 
quelle di Foggia. Circa 3.500 alun-
ni in più rispetto allo scorso anno 
- per un totale di 11.616 bambi-

ni tra gli 8 e 11 anni e 64 ples-

si scolastici - che, attraverso l’at-
tività didattica dei docenti e il sup-
porto degli istruttori CONI, impa-

reranno l’importanza di abbinare 
una sana alimentazione al corret-
to movimento. Un percorso peda-
gogico innovativo che si basa sul-
la sinergia e la continuità didattica 
tra educazione alimentare e moto-
ria. Presente per le Autorità di Fog-
gia alla presentazione del progetto 
al Campus di Bari, Claudio Sot-

tile, Assessore alla Pubblica Istru-
zione del Comune di Foggia. Qui 
Barilla 1… 2… 3…VIA! è al taglio 
del nastro e l’Assessore ha espres-
so l’orgoglio della città per essere 
stata scelta, accanto a Bari, come 
il nuovo centro elettivo del proget-

to nella sua nuova e potenziata ve-
ste. L’efficacia del progetto at-

traverso i suoi partner “stori-

ci”. Ancora una volta, il CONI Pu-
glia si conferma un partner strate-
gico, «senza il quale non sarem-

mo mai riusciti a sviluppare sul 

territorio programmi di educa-

zione motoria per i bambini del-

le scuole primarie. La sua gran-

de esperienza e il suo contribu-

to operativo sono stati e conti-

nuano ad essere determinanti» 
ha evidenziato Alessandro Ros-

si, Marketing Manager Barilla, du-
rante la presentazione.
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Aula Magna di Giurispruden-
za gremita di giovani; ai ritar-
datari solo posti in piedi. Co-
sa ci sarà mai? È il secondo ap-
puntamento del ciclo “Solo lo 
stupore conosce”, e don Bruno 
D’Emilio, instancabile anima-
tore della Cappella, presenta il 
prof.  Nembrini, docente di Let-
teratura Italiana a Bergamo.

Il titolo dell’incontro, “Nel 
mezzo del cammino umano di 
ciascuno di noi. Il viaggio co-
mincia”, offre subito la chiave 
di lettura sintetizzata in quel 
“ciascuno”. I grandi autori sono 
tali perché, anche quando rac-
contano se stessi, si rivolgono 
in realtà a noi. 

Quasi a sottolineare il coin-
volgimento, è lo stesso Dan-
te che nel primo verso dell’In-
ferno (“Nel mezzo del cam-
min di nostra vita”) introduce 
con quell’aggettivo possessivo 
l’idea del comune destino del-
la condizione umana, sia pu-
re con modalità e forme diver-
se. È questo il senso di quel “mi 
ritrovai” del secondo verso; 
un’esperienza individuale che 
l’artista mette a disposizione 
di chi voglia ascoltarlo, perché 
tocca le corde di quella comu-
ne umana sensibilità che – co-
me diceva Kafka – neppure la 
più pazza delle educazioni può 
modificare.                              

In questo modo Dante ci è vi-
cino anche in tempi come quel-
li odierni, segnati dalla confu-
sione delle parole, dalla babele 
dei messaggi, dalla superficia-
lità degli approcci.  Non siamo 
avvezzi alla severità dell’impe-
gno, ma se recuperiamo il gu-
sto dell’indagine scopriremo il 
senso profondo delle cose, le 
motivazioni che presiedono al
le nostre scelte di vita.

Le radici della Commedia
Le origini sono nella Vita no-

va, opera giovanile in cui rac-
conta della sua vita che si “rin-
nova” dopo l’incontro con Bea-
trice, quando il Poeta aveva so-
lo 9 anni. La rivede dopo 9 an-
ni e ne riceve il saluto che in-
fiamma il suo cuore. L’amore 
gli detta le più belle poesie del-
lo Stil novo, ma il lutto colpisce 
la fanciulla privandola del pa-
dre e poi muore la stessa Bea-
trice. Un mondo di speranze e 
di attese crolla, ma il Poeta non 
si arrende, vuole capire. Bea-
trice gli compare in sogno sfol-
gorante di luce spirituale e gli 
dona la pace soave che aveva 
smarrito. Il suo amore travali-
ca così la concretezza terrena e 
diviene strumento della salvez-
za eterna. Della sua donna spe-
ra di dire “quello che mai non 
fue detto di alcuna”. È il presa-
gio della  Divina Commedia, 
alla quale il Poeta giungerà in-
tegrando l’amore salvifico con 
la maturazione del Convivio, in 
cui una “donna gentile”, la filo-
sofia, aiuta attraverso la ragio-
ne a scoprire la verità in cui si 
manifesta Dio, motore di ogni 
cosa. Nella Commedia la ra-
gione si personifica in Virgilio, 
il suo poeta preferito. Gli com-
pare quando è al culmine dello 
scoramento, terrorizzato dalle 
tre fiere che lo fanno indietreg-
giare e lo supplica di aiutarlo: 
“Miserere di me”. Il Maestro si 
fa riconoscere e gli dice di se-
guirlo attraverso l’Inferno e il 
Purgatorio.

Il viaggio
Con questo viaggio la ragio-

ne gli farà rendere conto del 
peccato, suscitando in lui la 
contrizione del pentimento. Sa-

rà così pronto per il Paradiso, 
per il quale lo affiderà ad un’ani-
ma che “fia a ciò più di me de-
gna”. Il Poeta segue il Maestro, 
ma subito dopo si schernisce, 
ritenendosi indegno di accede-
re al Paradiso, dove sono giun-
ti solo Enea e san Paolo. Virgi-
lio lo redarguisce: “l’anima tua 
è da viltade offesa”, ma poi lo 
incoraggia spiegandogli le ra-
gioni dell’aiuto che si accinge a 
dargli. È la figura del maestro 
nell’esercizio della sua aucto-

ritas, che non è autoritarismo 
gratuito, ma autorevolezza con 
cui fa crescere il discepolo e 
sulla quale questi può confida-
re trovando il coraggio di ci-
mentarsi.

Virgilio racconta di come una 
donna “beata e bella” lo avesse 
inviato ad aiutarlo su incarico 
di santa Lucia, a sua volta invi-
tata dalla Madonna: “Or ha bi-
sogno il tuo fedele / di te, e io a 
te lo raccomando”. 

Prima ancora che si smarris-
se nella selva, la Madonna ave-
va dunque predisposto di soc-
correrlo, facendo trovare Vir-
gilio nel momento critico. Non 
basta il pentimento per giunge-
re alla salvezza, ma necessita 
anche la grazia di cui bisogna 
rendersi degno. Inizia il lungo 
percorso di purificazione che 
porterà il Poeta nell’Empireo, 
in cui Dio gli si svela per gradi. 
Questo dinamismo non è riferi-
to a ciò che viene contemplato 
(e che è immobile nella sua per-
fezione), ma nel soggetto che 
contempla. È come se gradual-
mente si dissolvesse la nebbia 
che opprime la vista, mostran-
dogli dapprima il principio che 
costituisce l’universo e che 
unifica tutte le contingenze in 
un’unica essenza. Poi gli appa-
re Dio in tutta la sua luce, che 
accoglie tutto il bene, sicché 
al di fuori di essa è imperfetto 
tutto ciò che in essa è perfetto. 
Quella luce migliora la sua ca-
pacità visiva, che ora tenta la 
descrizione del mistero trinita-
rio con l’immagine dei tre cer-
chi; il Padre e il Figlio sono nei 
primi due, mentre nel terzo cer-
chio è lo Spirito Santo che “et-
ternamente spira” tra i due.

Aguzzando ancora lo sguar-
do sul secondo cerchio ecco in-
fine apparire l’immagine di Cri-
sto, uomo e Dio, dipinta al suo 
interno con lo stesso colore.

L’uomo-Dante annaspa an-

cora come il geomètra nel ten-
tativo di trovare la quadratura 
del cerchio. Non si attarda nel-
la contemplazione mistica del 
mistero, perché il suo intellet-
to ”veder voleva”, voleva spie-
garsi la realtà impenetrabile 
dell’Incarnazione. Ma “A l’alta 
fantasia qui mancò possa” e or-
mai il Creatore, “amor che mo-
ve il sole e l’altre stelle”, regola-
va ogni suo desiderio e volontà, 
annullando e glorificando l’io 
del Poeta in una visione cosmi-
ca perfetta. 

Cielo e terra, Dio e uomo, in 
un’unica armoniosa ricomposi-
zione.

Educare alla bellezza
A fine relazione un prolunga-

to applauso è risuonato frago-
roso, sciogliendo la densa emo-
zione con cui tutti hanno segui-
to in rigoroso silenzio il viag-
gio dantesco. Possiamo con-
venire che la nutrita partecipa-
zione studentesca sia dovuta al 
richiamo dei crediti formativi, 
ma essere presenti non signifi-
ca essere anche attenti.

Ne deriva che Dante è auto-
re che “tira” e non è una mo-
da, sull’onda delle conversa-
zioni del prof. Sermonti o de-
gli exploit di un guitto geniale 
come Benigni. Inoltre, affinché 
nel tempi distratti che attraver-

siamo avvenga il miracolo del-
l’attenzione, occorre che a por-
gere Dante ai giovani sia uno 
studioso che alla solida prepa-
razione associ il convinto entu-
siasmo nel neofita e una coin-
volgente capacità comunicati-
va che colleghi esperienze quo-
tidiane alla poesia dantesca. Il 
prof. Nembrini è uno di questi.

“Alcuni libri – sostiene Ba-
cone nei Saggi – devono esse-
re assaggiati, altri inghiottiti, e 
pochi devono essere mastica-
ti e digeriti”. La Divina Com-

media appartiene a quei pochi, 
ma c’è bisogno di qualcuno che 
agevoli l’assimilazione per fare 
giustizia del luogo comune per 
cui Dante sarebbe oggi impro-
ponibile. 

Facile il disfattismo, faticoso 
educare a quella bellezza della 
quale non possiamo fare a me-
no, come recita il filo condutto-
re di questi incontri.

Dante “barboso e superato”?
Quanta miseria e superficia-

lità in questa affermazione!

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Vito Procaccini ]

Nel mezzo del cammino umano…
L’ATTENTA PARTECIPAZIONE STUDENTESCA CONFERMA L’INTRAMONTABILE FASCINO DELLA POESIA DANTESCA

Successo degli incontri organizzati dalla Cappella dell’Università e da Archè 
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Se l’eucaristia è fonte di tutti i sacra-
menti questo vale anche per quello del-
le nozze umane, le quali dovrebbero 
trovare la loro origine nell’eucaristia.

Scrive G. Mazzanti (Teologia spon-

sale e sacramento delle nozze, Bolo-
gna EDB, 2002) che l’ultima cena non 
ha solo una caratterizzazione nuziale, 
ma è una cena nuziale. In quella  not-
te Cristo siede a mensa e si comporta 
con i suoi apostoli come lo sposo ver-
so i suoi commensali: è sua l’iniziativa 
della cena ed è lui che sta a tavola co-
me colui che presiede il banchetto. Cri-
sto vuole che gli apostoli stiano con lui 
come liberi invitati, chiamati ad acco-
gliere l’invito del Cristo, a preparare la 
cena e anche ad assumere e consume-
re il pane che lui spezza e il vino del ca-
lice che lui fa passare.  

La nuzialità dell’ultima cena sta nel 
fatto che  Cristo sposo, dona se stesso 
alla comunità, che diventa sua sposa, 
attraverso quello che la comunità gli 
ha preparato, il pane e il vino. Cristo 
prende in dono la sposa (la comuni-
tà) per farsi dono alla comunità stessa. 
Abbiamo due persone: Cristo e l’uma-
nità che divengono una sola carne nel 
pane e nel vino, Dio sposo, comunità 
sposa.

Non solo nell’istituzione dell’eucari-
stia troviamo la fonte del sacramento 
del matrimonio, ma anche in tanti al-
tri insegnamenti, parabole, miracoli di 
Gesù. Tra tutti forse il più significati-
vo è l’insegnamento di Gesù sul divor-
zio.  Cristo provocato dai farisei sulla 
leicità del divorzio (Mt 19, 5 -6 e  Mc 10, 
6- 9) richiama e conferma quanto Dio 
aveva previsto nella creazione dell’uo-
mo e della donna specificando e me-
glio chiarendo la sola carne di cui par-
la la Genesi. <<Dio li creò maschio e 

femmina… l’uomo sarà unito alla sua 
donna e … i due saranno una car-

ne sola. La chiave del simbolo nuzia-
le è da individuare, scrive Mazzanti, in 
quel suo combinare ed unire le due ci-

tazioni della Genesi, attraverso le sue 
osservazioni conclusive, che rafforza-
no quanto si dice nel libro della Genesi 
e richiama la volontà di Dio, che prima 
crea l’uomo e  la donna e poi li congiun-
ge, in modo tale che siano una cosa so-
la. E Gesù conclude: <<Quello dunque 

che Dio ha congiunto, l’uomo non lo 

separi>> (Mt, 19, 6b e Mc 10, 9). So-
no dunque le particolarità e le moda-
lità dell’intervento di Cristo che fissa-
no gli elementi e i caratteri del simbo-
lo nuziale. 

Così rispondendo al creatore, il ma-
schio e la femmina divengono tra loro 
<<essere sponsali>>, sposi: che si im-
pegnano a rispondere a Dio risponden-
dosi l’uno all’altra, vivendo la loro vi-
cendevole chiamata come tutt’uno con 
quella indirizzata da Dio, che li ha con-
vocati a essere uno nell’altro. La dop-
pia chiamata umana e divina (fra lo-
ro e di Dio a loro) costituisce un unico 
dono. La loro responsabilità è, dunque, 
un atto di fede a sé e a Dio

La nuzialità esige anche la responsa-
bilità che si esprime nel custodire la lo-
ro unità quale forma esistenziale della 
loro unicità, rimanendo ancorati, in un 
atto di fede e fedeltà, all’evento dell’at-
to creatore che li ha congiunti a Dio e a 
sé stesso. Si è responsabili di una real-
tà data e da non perdere, di una  unità 
da non separare, ma neppure da barat-
tare o scambiare, ma nemmeno adul-
terare.

Il simbolo nuziale si impone come 
realtà creata da Dio da subito e quindi 
voluta positivamente da lui. La nuzia-
lità, dunque, non compare come qual-
cosa di successivo al peccato, qua-
si come un atto riparatore, ma come 
elemento costitutivo della realtà stes-
sa della coppia originaria. L’uomo e la 
donna scoprendosi maschio e femmi-
na non si scoprono mutilati in qualcosa 
di indispensabile, la distinzione in ma-
schio e femmina, infatti non è una mu-
tilazione, ma una vocazione, la bises-
sualità, scrive ancora Mazzanti, non 
può essere intesa come una lacerazio-
ne, ma come destinazione costitutiva 
dell’umanità.  

La presenza dell’altro, avvertita co-
me ciò che appaga e colma la propria 
ricerca e attesa, è vista come dono, 
frutto di quella potenza/volontà divina 
che non può che essere buona. Il dono 
dello stare di fronte al coniuge emer-
ge come donazione stabile che scen-
de dall’alto, perché ogni dono perfet-
to viene dall’alto. L’uomo e la donna 
avvertono l’esigenza dello stare insie-
me attraverso l’esperienza della man-
canza, percezione di un vuoto che se-
gna per l’uno i contorni dell’altro e che 
quindi si apre e si trasforma in esigen-
za l’uno dell’altro, avvertita dai due co-
me esigenza relazionale: non saper far 
a meno dell’altro.                                               

francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]Il guaritore
VII Domenica del T.O.
Anno C  18.02.2007

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; 
Salmo Sal 102; 
1Cor 15,45-49;
Lc 6,27-38

“  … Egli è benevolo…”

Ho sempre avuto l’impressione che 
l’invito a perdonare i nemici fosse uno 
stiramento esagerato richiesto a colui 
che si è messo a seguire Gesù e si ri-
trova a fare sforzi sovrumani per stare 
al Suo passo.

Certe proposte sono difficili da com-
prendere, eppure mi suonano come 
un imperativo categorico e finisco per 
leggerle e rileggerle senza viverle.

Le sento proprio lontane dall’attua-
zione e ho l’impressione che esse sia-
no dirette ad altri, forse più capaci, più 
buoni, più… più…

Ci vuole una spiccata padronanza di 
sé per arrivare ad amare i nemici… 
a benedire coloro che maledicono… 
a porgere l’altra guancia… a non ri-
prendersi quello che è stato rubato…

Leggo e rileggo questo testo con 
la speranza di cogliere un qualcosa 
che mi tranquillizzi, un qualcosa che 
mi faccia capire che, dopotutto, è una 
fantastica esagerazione… e, invece, il 
tormento e il disagio interiore aumen-
tano. Non è il tormento di chi registra 
la propria incapacità ad accostarsi be-
nevolmente al nemico, è il tormento di 
chi si sente sul banco degli imputa-
ti, e se non vive quell’atteggiamento 
è perché non ha preso coscienza che 
la stessa condotta di cordialità l’ha già 
avuta Dio nei suoi confronti.

La pagina è la dichiarazione di co-
me Dio si è comportato e si compor-
ta con me.

Proprio così!
A me sembra assurdo amare i ne-

mici… e Lui mi è venuto dietro quan-
do Gli ho girato le spalle, ha bussato 
alle mie barricate, s’è turato le orec-
chie alle mie maledizioni, ha sorriso 
ai miei maltrattamenti, ha atteso pa-
zientemente che sfogassi la mia rab-
bia e che sbattessi rumorosamente la 
porta.

Meno male che non ha reagito alla 
mia violenza e si è lasciato percuotere 
infinite volte rimanendo immobile, ma 
non impassibile… A pensarci bene, 
starei ancora a girare come una trot-
tola o sarei sprofondato nel nulla…

E quante volte Gli ho rubato il manto 
della misericordia e poi, con mia som-
ma sorpresa, mi sono ritrovato vesti-
to con l’abito della festa, nuovo, ele-
gante, rigenerato nella dignità… e per 
giunta Lui non ha mai chiesto risarci-
menti!

È vero che spesso mi sento giu-
dicato da Lui, ma, in verità, è la mia 
coscienza che disapprova l’ingratitu-
dine… è la mia vergogna che mi fa 
sentire giudicato… è il burrone nel 
quale sono piombato che avverto co-
me Sua punizione… 

Ciò nonostante, non l’ho trovato mai 
sordo alle mie richieste… anzi, sem-
pre pronto a donare abbondantemente 
perdono, amore, accoglienza e com-
prensione. Mi sconcerta, e contemplo 
allibito questa storia di comprensione 
ad oltranza nei miei confronti, e, men-
tre ammiro il Suo volto misericordio-
so, mi accorgo che vengo trasformato 
nella Sua stessa immagine. Non si ri-
mane insensibili a tanto amore.

Comprendo che quello che mi sem-
brava un assurdo comando è una con-
sequenziale risposta  di chi ha bene-
ficato di questa franchigia e la fa di-
ventare fondamento e sorgente della 
propria vita.

E allora la mia storia cambia, e sco-
pro la mia vera vocazione di ‘guarito’ 
che non riesce a contenere la gioia del 
vigore recuperato gratuitamente e si 
fa guaritore. Guarito dalla mia mise-
ria e dalla mia inimicizia dall’amore di 
Dio, divento guaritore delle miserie e 
dell’inimicizia dei miei fratelli. 

Ora potrei essere convinto che co-
me Dio non ha nemici così anch’io 
dovrei avere solo fratelli, ma il cuore 
fa ancora resistenza… Bisogna che 
chieda allo Spirito Santo che mi ricor-
di più frequentemente quante volte mi 
è venuto incontro affrontando le mie 
barricate…

 …Ma Lui le ha affettuosamente di-
menticate!

Teologia sponsale 
e sacramento delle nozze

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Le attese per il viaggio di cui 
in queste colonne voglio ren-
dervi partecipi non sono sta-
te assolutamente deluse. Infat-
ti, il viaggio, di cui vi racconte-
rò le fasi salienti, organizzato 
dall’agenzia di viaggi e turismo 
Tonello di Vicenza, aveva co-
me obiettivo: “Le sette chiese 
dell’Apocalisse e l’approfondi-
mento delle lettere: Efeso, Per-
gamo, Smirne, Sardi, Filadelfia, 
Thyatira, Laodicea”. Un itinera-
rio molto stimolante e interes-
sante.

22 gennaio (primo gior-

no). Il raduno era previsto al-
l’aeroporto di Milano Malpen-
sa alle ore 8.30. I partecipan-
ti erano 39 sacerdoti e sei laici. 
Tra i laici c’erano anche la Sig.
ra Fiorangela Tonello e sua fi-
glia Alessandra, cui va tutto il 
merito per l’organizzazione del 
viaggio.

Sbrigate le pratiche per l’im-
barco, siamo partiti alla volta di 
Smirne, dopo aver fatto scalo a 
Istanbul. Giunti a Smirne, pri-
ma del trasferimento in albergo 
abbiamo visitato e celebrato la 
Santa Messa nella chiesa di S. 
Policarpo. 

23 gennaio (secondo gior-

no). Il giorno seguente a Smir-
ne, città che oggi conta 3 milio-
ni di abitanti, abbiamo visitato 
la collina Pagos dal quale è pos-
sibile ammirare una splendida 
vista di tutta la città e l’Agorà. 
L’Agorà con molta probabilità 
è stata costruita all’epoca elle-
nistica e ricostruita nel II seco-
lo dopo Cristo, in seguito al ter-
remoto del 178 che distrusse la 
città. Dell’Agorà sono ancora vi-
sibili il colonnato e le rovine di 
una basilica a due piani, lunga 
160 metri. Dopo queste due visi-
te, ci siamo diretti ad Efeso che 
dista 74 km da Smirne. Qui ab-
biamo visitato i vari monumen-
ti dell’antica città romana al-
la cui comunità cristiana san 
Paolo si indirizzò con toni viva-
ci: la Biblioteca di Celso, il tem-
pio di Adriano, il teatro, le ter-
me di Scolastica. Il sito che mi 
ha colpito maggiormente è sta-
to quello dove si trova la Basi-
lica dell’omonimo Concilio che 
proclamò la divina maternità di 
Maria. In questa Basilica, infat-
ti, nel 431 d.C. fu celebrato il III 
Concilio formato da 200 Vescovi 
che dichiararono Maria “Madre 

di Dio”. Il 26 luglio 1967 vi ha fat-
to visita anche Paolo VI. Nel po-
meriggio, dopo la pausa pranzo, 
due importanti visite: la Basili-
ca di San Giovanni evangelista 
e la casa della Vergine Maria. La 
prima fu costruita da Giustia-
niano, nell’abside della navata 
centrale si trova la tomba del-
l’apostolo. Secondo la tradizio-
ne, invece, Maria sarebbe stata 
condotta dall’apostolo Giovan-
ni ad Efeso e qui sarebbe morta. 
La casa della Madonna, situata 
sulla collina degli usignoli, è un 
posto molto suggestivo. Di fian-
co alla casa abbiamo celebrato 
la Santa Messa. In serata, dopo 
una intensa giornata, abbiamo 
fatto tappa a Kusadasi.

24 gennaio (terzo gior-

no). Da Kusadasi ci siamo di-
retti verso Laodicea, fondata 
da Antioco II (260 a.C.), re di Si-
ria, così chiamata dal nome di 
sua moglie. Conosciuta come 
una delle sette chiese dell’Apo-
calisse, questa città vide l’apo-
stolo Paolo e una vivace comu-
nità cristiana. Fu danneggiata 
durante un terremoto avvenuto 
all’epoca di Nerone. Il viaggio è, 
poi, proseguito per Pamukka-
le dove abbiamo visitato le im-
ponenti rovine di Hierapoli con 
i resti della chiesa che ricorda 
il martirio di San Filippo. A Pa-
mukkale è interessante il feno-
meno che trasforma l’acqua cal-
carea della sorgente in vere e 
proprie lastre e cascate di colo-
re bianco. Quest’acqua, infatti, 
raffreddandosi sulla superficie 
si trasforma in bicarbonato di 
calcio. Lo spettacolo naturale è 
straordinario (vedi foto).  

25 gennaio (quarto gior-

no). Partenza per Filadelfia, 
fondata da Attalo II Filadelfo, 
re di Pergamo (159-138 a.C.). Fi-
ladelfia fu culturalmente una 
città dalla spiccata vocazione 
missionaria fin dalle sue origi-
ni. Fu anche chiamata picco-
la Atene. Divenuta famosa nel-
la cultura cristiana per il testo 
della lettera dell’Apocalisse a 
lei inviata. Dopo Filadelfia, ab-
biamo fatto tappa a Sardi dove 
abbiamo visitato l’antica sina-
goga costruita nel III secolo. La 
sinagoga rappresenta uno dei 
più grandi ritrovamenti archeo-
logici dell’antica città di Sardis. 
I ruderi estesi nella zona con-
tengono dei mosaici assai in-

teressanti. Poi, abbiamo prose-
guito per Tiatira, la principale 
città della valle del Lico. L’unica 
diretta testimonianza neotesta-
mentaria sulla presenza cristia-
na a Tiatira è data dalla lettere 
dell’Apocalisse alla chiesa loca-
le, nell’ultima decade del I seco-
lo d.C. Dopo Tiatira, in serata, 
siamo giunti a Pergamo dove 
abbiamo cenato e pernottato. 

26 gennaio (quinto gior-

no). In mattinata abbiamo visi-
tato le rovine di Pergamo. La cit-
tà è esposta su un’alta collina, 
ripida, in una posizione panora-
mica, bella e ricca di templi cu-
rati e solenni. Qui fu inventata 
la pergamena, nata per far con-
correnza al papiro. C’era anche 
la grande ambizione di costitui-
re la biblioteca più grande del 
mondo. Questa ambizione non 
fu mai realizzata. La biblioteca 
di Pergamo, infatti, rimane la 
seconda dopo quella di Alessan-
dria d’Egitto. Qui è da segnalare 
la presenza del medico Galeno 
che scrisse molti trattati e ope-
rò segni di grande speranza per 
tanti malati. Nel pomeriggio ab-
biamo raggiunto Istanbul.

27 gennaio (sesto gior-

no). L’ultimo giorno è stato 
dedicato alla visita della Mo-
schea Blu e di Santa Sofia. Ca-
polavori di assoluta bellezza 
e valore. Poi, c’è stato un fuo-
ri programma interessante: la 
visita alla chiesa di San Salva-
tore in Chora. Qui c’erano de-
gli affreschi di grande impat-
to emotivo. Tra tutti, segnalo 
l’anastasis che raffigura il Cri-
sto che trae fuori dal sepolcro 
Adamo ed Eva. 

È stata un’esperienza davve-
ro formativa sia dal punto di 
vista spirituale sia dal punto 
di vista culturale. Molto bella 
è stata anche la fraternità vis-
suta fra i presbiteri, provenien-
ti da varie parti d’Italia. La po-
sitività dell’esperienza è stata 
determinata, come già ricor-
dato in precedenza, dall’orga-
nizzazione del viaggio a cura 
dell’Agenzia Tonello di Vicen-
za. Un grande merito va anche 
a don Adriano e don Giuseppe 
che hanno guidato con saggez-
za il viaggio non solo nella fa-
se preparatoria, ma anche in 
quella realizzativa.

C u l t u r a
[ don Antonio Menichella ]

Turchia, porta dell’Oriente
EFESO, PERGAMO, SMIRNE, SARDI, FILADELFIA, THYATIRA, LAODICEA, I  LUOGHI VISITATI

Un viaggio alla scoperta delle sette chiese dell’Apocalisse
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I giorni di piombo del 
Comune di Foggia

I fatti
Una semplice busta gialla, co-

me ne arrivano tante al Comu-
ne di Foggia. Un plico indirizza-
to al sindaco, Orazio Ciliberti, 
e all’ex vicesindaco, il segreta-
rio provinciale dei Democrati-
ci di sinistra, Sabino Colange-

lo. Ma il contenuto non è un at-
to amministrativo, una richiesta 
di intervento o un semplice in-
vito. Dentro ci sono parole pe-
santi. Parole di morte. E di mor-
te parlano anche i due proiettili 
calibro 38 nella busta. L’atto in-
timidatorio, reso noto lo scor-
so 10 febbraio, è l’ennesimo che 
accade ai danni di esponenti po-
litici comunali. Un’altra lettera 
con un proiettile era stata rice-
vuta una quindicina di giorni fa 
dall’ex assessore comunale al-
l’Urbanistica, Ciro Mundi. Nei 
confronti della Giunta, infatti, 
e in particolare del sindaco Cili-
berti, era stata stabilita una deci-
na di giorni fa l’intensificazione 
del servizio di vigilanza da parte 
delle forze di polizia perchè, du-
rante una riunione con aderen-
ti alle cooperative che gestisco-
no il verde, era stato anche ag-
gredito l’assessore all’Annona, 
Raffaele Capocchiano. L’involu-
cro è giunto al Comune, secon-
do alcune indiscrezioni, il 7 feb-
braio scorso, ma sul fatto è sta-
to mantenuto il massimo riser-
bo. Indagini, intanto, sono state 
avviate dalla Digos per identifi-

care i responsabili e chiarire le 
finalità dell’accaduto.

 
La solidarietà di tante 
persone e del presidente
della Camera Bertinotti
Sono stati tantissimi i mes-

saggi di solidarietà nei confron-
ti del primo cittadino e di Co-
langelo. Partiti, sindacati, verti-
ci delle istituzioni. Tra i tanti an-
che quello del Presidente del-
la Camera dei Deputati, Fau-

sto Bertinotti, che di suo pu-
gno ha scritto una missiva Cili-
berti. “Nell’apprendere la noti-
zia del grave atto intimidatorio 
di cui Ella è stata fatta oggetto - 
scrive Bertinotti - desidero farle 
pervenire, caro Sindaco, i senti-
menti della mia più intensa soli-
darietà, unitamente all’augurio 
per il prosieguo del suo impe-
gno istituzionale al servizio dei 
cittadini nel segno della legali-
tà e della trasparenza dell’azio-
ne amministrativa”.

Presentata una 
interrogazione 
parlamentare
Sulle minacce agli ammini-

stratori locali la senatrice dei 
Democratici di sinistra, Colom-

ba Mongiello, ha presentato 
una interrogazione parlamenta-
re urgente e chiesto la collabo-
razione degli altri parlamentari 
di Capitanata. La diossina, nel 
testo, ha messo in risalto il cli-

ma di grave tensione in cui vive 
Foggia e ha chiesto al ministro 
dell’Interno, Giuliano Amato, 
“se non vi si riscontri la necessi-
tà di un serio approfondimento 
per chiarire se i tentativi di con-
dizionamento violenti, verifica-
tisi in questi giorni, non impon-
gano misure specifiche per evi-
tare che gesti sconsiderati pos-
sano trasformarsi da semplici 
intimidazioni in veri e propri at-
tentati alla sovranità dell’ammi-
nistrazione pubblica locale”. 

L’“Unione” pugliese 
al fianco di Ciliberti 
e Colangelo
Parlamentari, consiglieri re-

gionali, provinciali e comunali, 
vertici di partito. C’erano quasi 
tutti i protagonisti della vita po-
litica del centrosinistra, martedì 
12 febbraio, nell’aula consiliare 
del Comune di Foggia per testi-
moniare la solidarietà a Ciliberti 
e Colangelo e agli altri ammini-
stratori vittime di intimidazioni. 
A presiedere la riunione il coor-
dinatore pugliese dell’”Unione”, 
l’assessore regionale Onofrio 
Introna, che ha sottolineato co-
me solo con la sinergia e la so-
lidarietà politica è possibile di-
mostrare il buon governo. Se-
condo Introna “la migliore ri-
sposta agli atti intimidatori è 
quella di continuare con traspa-
renza e rispettando gli impegni 
assunti con gli elettori”.

Presentato all’interno della ras-
segna della VI edizione del Festi-
val del Cinema Indipendente di 
Foggia il film di Antonello Bellu-
co, sulla vita di Sant’Antonio da 
Padova: “Antonio, guerriero di 
Dio”. Pur non essendo stato pre-
miato nella serata finale c’è sem-
brato di dare la giusta rilevanza a 
questa pellicola degna del gran-
de schermo e non solo di circui-
ti indipendenti. Degne di nota so-
no soprattutto le ricostruzioni 
storiche, i costumi e il prestigio-
so cast di attori che fanno risal-
tare una sceneggiatura che mette 
in luce l’Antonio uomo innamora-
to di Cristo.

Intervista al regista 
Antonello Belluco
Quanto tempo ha dedicato 

all’elaborazione del film?

“Ho impiegato circa 3 anni col-
laborando con l’Università di Pa-
dova e con lo sceneggiatore Ange-
lo Grasso”.

 L’attore che ha interpretato 

il ruolo di Sant’Antonio è il fa-

moso Jordi Mollà. Come è sta-

to lavorare con lui?

“Jordi ha lavorato con grandi 
registi come Will Smith, e questo 
è il suo primo film girato in Italia. 
Così la prima cosa che mi ha detto 
è stata ‘tu vuoi rovinarmi la carrie-
ra!’, ma alla fine mi ha abbracciato 
e mi ha ringraziato per l’ esperien-
za di vita che ha fatto sul set, attra-
verso la conoscenza del santo di 
Lisbona. Devo confessare che de-
ve essere avvenuta in lui una pic-
cola ‘conversione’: è arrivato ‘da 
star’ ed è andato via con una umil-
tà e candore”.

È difficile immedesimarsi 

nella vita di un santo come ap-

punto Antonio. Crede che Jor-

di Mollà sia riuscito in questo 

intento?

“Jordi senz’altro c’è riuscito. 
Anche perché Antonio è differen-
te dagli altri santi. Ciò che ho cer-
cato di fare con questo film è da-
re l’immagine di un santo che è un 
uomo vero. Ho cercato di render-
lo tale mostrando la sua sofferen-
za ‘senza sconti’; ha sofferto, co-
me tanti cittadini della Padova del 
tempo, e si è reso santo nella sua 
umiltà e ferialità. Di Antonio non 
c’è un miracolo nel film, ho voluto 
cercare di riportare Antonio come 
uomo politico, uomo sociale che 
si batteva per la povera gente nel-
le vesti di guerriero. Quest’ultimo 
sostantivo mi è stato molto conte-
stato in ambienti cattolici, poi pe-
rò mi sono rifatto a quello che al-
tri santi dicono: lo stesso San Pao-
lo nella lettera agli Efesini parla 
di cingersi con elmo, spada e scu-
do nei confronti del male. Anto-
nio, quindi, è stato un guerriero 
che ha combattuto per la parola 
di Cristo”.

 In effetti risuona insolito 

l’appellativo di “Guerriero di 

Dio” per S. Antonio...

“È perché tutti immaginano 
questo santo dal punto di vista 
iconografico con il Gesù Bambi-
no in braccio con il leggio di fian-
co. Antonio era un poliglotta, una 
persona colta  dell’Europa medio-
rientale e dalla grande forza d’ani-
mo, forza che non risparmiò nean-
che nei suoi contrasti con la Chie-
sa del tempo. C’era una coalizio-
ne politica molto dura, lui accet-
tò il francescanesimo ed rimase 
in silenzio finché a Forlì, venuto 
a mancare un predicatore fran-
cescano, gli dettero la parola. Di 
lì in poi riprese quanto ormai da 
anni andava già facendo e predi-
cando. È stato il più grande pre-
dicatore del periodo. Io ho cerca-
to di conoscere quest’uomo attra-
verso la lettura dei suoi sermoni 
e principalmente in quelli di Nata-
le e della Pentecoste dove si ritro-
va l’anima di Antonio, un ferven-
te cristiano”.

Lei è credente?

“Si sono molto credente. In-
fatti una delle più grandi difficol-
tà per un credente è quella di fa-
re un film sulla vita di un santo e 
che questo renda al meglio e con 
oggettività le sue opere. Forse è 
stato per questo che ho scritto 32 
sceneggiature. Ma quando ho fat-
to una prima presentazione in Fa-
coltà a porte chiuse con i monaci 
i commenti sono stati ‘era l’Anto-
nio che ci aspettavamo’”.

 Quale è stata la scena più 

forte del film?

“Ci sono delle scene sicura-
mente toccanti, ma probabilmen-
te la scena del suo funerale, la par-
te finale del film dove è sceneggia-
ta tutta la devozione. La frase ul-
tima che lui pronuncia prima di 
morire ‘come è difficile amare!’. 
Amare significa donare sè stessi. 
Per me Antonio è stato un grande 
uomo politico e forse l’ho reso ta-
le, e personifica come dovrebbe 
essere un uomo di politica, mos-
so non dal concetto del do ut des, 
ma con gratuità e disponibilità to-
tale, fatta in nome dell’amore co-
me ha fatto lui. Il mio desiderio è 
stato quello di presentare un uo-
mo che ha dato tutto rinunciando 
a tutto per gli altri”.

Presentato a Foggia il film 
“Antonio, guerriero di Dio”

[ Valeria Nanni ]

L’Istituto Smaldone di Foggia, do-
po la canonizzazione del Fondato-
re avvenuta in piazza S. Pietro il 15 
ottobre scorso, e la solenne con-
celebrazione del 5 novembre scor-
so che ha aperto l’Anno Smaldonia-
no a Foggia, ha organizzato la sera-
ta musicale di sabato 17 febbraio, 

alle ore 18,00, presso l’ODA Tea-

tro in corso del Mezzogiorno. La se-
rata musicale avrà per titolo “Il suo-

no di Dio nella vita di un Santo”, 
laddove il suono, anche dove non c’è 
capacità fisica di udire, significa ar-

monia fatta di fede, amore, parteci-
pazione, motivazione, dedizione, ri-
cerca di nuovi metodi educativi e ria-
bilitativi in una vita, quella di Filip-
po Smaldone (1848-1923), napoleta-
no di nascita ma leccese di adozio-
ne, spesa interamente per gli emar-
ginati del suo tempo: i sordomuti. Gli 
artisti daranno il loro gratuito con-
tributo artistico per la buona riusci-
ta di una serata che vedrà la musica 
protagonista. Il programma prevede 
l’aternarsi di musica, danza e lettura 
dei pensieri spirituali di san Filippo 
Smaldone, tratti dalle lettere alle sue 
suore. Il M° Rosario Mastroserio pre-

senterà al pianoforte Oblivion e Mi-

longa dell’Angelo di Astor Piazzola. Il 
soprano Rossella Ressa interprete-
rà brani sacri: Ave Maria di Gounot, 
Salve Maria di Mercadante, Ave Ma-

ria di Astor Piazzolla e Inflammatus 
dallo Stabat Mater di Tratta. Il quar-
tetto d’archi del Gruppo Meficta, gio-
vani musicisti di Molfetta (Saverio 
De Robertis, Ester La Fortezza, Do-
natella Lisena e Vincenzo Raimondi) 
ha scelto Ave Verum Corpus KV 618 
e il Dies Irae dal Requiem di Mozart. 
I ballerini di Spazio Danza, della prof.
ssa Lucia Fiore, di Foggia, danzeran-
no sulle note di musica sacra (Gloria 
di Vivaldi, Alleluia di Handel); tra lo-
ro una piccola ballerina non udente 
interpreterà un brano da solista. La 
musica, in tutte le sue espressioni e 
applicazioni, è fondamentale nella 
riabilitazione dei non udenti, e com-
pare tra le attività quotidiane degli 
Istituti Smaldoniani. Durante la se-
rata saranno anticipati i prossimi ap-
puntamenti di questo Anno Smaldo-
niano: 
- 25 marzo: spettacolo teatrale “Le 

avventure d’amore di don Filippo” 
con gli studenti dell’Istituto Smaldone.

- 14 aprile, Aula Magna della Facol-
tà di Economia. In collaborazione 
con la FIACES (Federazione italia-
na delle associazioni e centri educa-
tivi per sordi) e l’AIES (Associazione 
italiana educatori dei sordi): Corso-
Convegno di studio e aggiornamen-
to “Educazione e riabilitazione per 
una piena integrazione della perso-
na sorda nella scuola”, a conclusione 
del quale ci sarà una esibizione del 
famoso percussionista francese sor-
do dalla nascita Christian Guyot, do-
cente al Conservatorio di Parigi, mu-
sicoterapeuta. 
- 16-20 aprile Istituto Smaldone: 
Scuola Aperta alla città, con concor-
so di testi di poesia e prosa sulla figu-
ra del Santo
- 26 maggio recital musicale degli 
studenti dello Smaldone.
-1-2-3 giugno: presso la parrocchia 
di S.Antonio, saranno esposte alla 
venerazione dei fedeli le ossa di san 
Filippo Smaldone. L’1 giugno sarà de-
dicato alle visite delle scuole, il 2 sa-
rà destinato alle celebrazioni religio-
se solenni, il 3 alla processione delle 
reliquie nel quartiere.

Giustina Ruggiero

Celebrazioni  per l’Anno Smaldoniano

[ Damiano Bordasco ]
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La Cronaca della domenica
Porte aperte o porte chiuse? È questo 

il triste tormentone che ha accompagna-
to la vigilia di tutte le partite nei campio-
nati professionistici. A Foggia è sceso in 
campo il sindaco Orazio Ciliberti che si 
è assunto tutta la responsabilità per far 
svolgere la gara Foggia-Giulianova allo 
Zaccheria nonostante il parere negativo 
della Prefettura. Per fortuna non è suc-
cesso nulla e la partita è terminata con 
la vittoria per i dauni.

I rossoneri, dunque, superano due a 
zero il Giulianova sfoderando una bril-
lante prestazione. A dire il vero, l’avver-
sario non era certo irresistibile, tuttavia 
la vittoria è importante per la classifica, 
per il morale e per amalgamare il grup-

po. Dopo il minuto di raccoglimento per 
la morte dell’ispettore Raciti, la partita 
comincia con il Foggia subito in avan-
ti. D’Adderio shiera Marruocco in porta, 
D’Alterio, Ignoffo, Zaccanti e Zanetti in 
difesa, a centrocampo l’esordio di Pec-
chia al fianco di Cardinale, Colombaret-
ti e Princivalli, in attacco il neo acquisto 
Matronunzio accanto a Salgado.

All’8°, Colombaretti, autore di un otti-
ma prestazione, serve Mastronunzio che 
conclude alto sulla traversa.

Al 18°, Foggia in vantaggio: punizione 
dal limite, Pecchia sistema la sfera, tutti 
si aspettano il tiro di quest’ultimo, com-
preso il portiere giuliese che invece vie-
ne sorpreso dal tiro a girare di Princival-
li. Al 31° il raddoppio: Colombaretti cros-

sa al centro dove Salgado conclude in 
scivolata a volo. Lo stesso cileno sbaglia 
5 minuti dopo la terza marcatura man-
dando la palla su Visi dopo essersi tro-
vato solo su assist di Princivalli. Nella ri-
presa, il Foggia sembra voler non forzare 
in vista anche della gara di quarti di finale 
di Coppa Italia di seria C in programma 
mercoledì 14 febbraio; il ritorno è pre-
visto invece per il 21. D’Adderio da spa-
zio a Shala al posto di Cardinale, anco-
ra non al meglio nella condizione, Chia-
retti al posto di Matronunzio e, nel fina-
le, Ingrosso al posto di Salgado. Rimasto 
a riposo, invece, il francese Mounard. Da 
segnalare la buona prova condita da due 
conclusioni di Pecchia “proclamato” ca-
pitano dai suoi compagni, un record se si 
pensa che il giocatore sia giunto da soli 
10 giorni. Al 75°, Colombaretti dribbla un 
paio di avversari, giunge in area e fa par-
tire un tiro che impegna il poriere ospi-
te che devia in angolo. Sul finale, ancora 
Pecchia serve al limite dell’area l’accor-
rente Princivalli che a volo tira bene ma 
Visi non si fa sorprende questa volta. La 
partita termina tra gli applausi del pub-
blico con i giocatori sotto la curva.

La partita di campionato Foggia-Sam-
benedettese, sospesa per gli avvenimenti 
di Catania, sarà recuperata l’undici mar-
zo allo Zaccheria con inizio ore 14,30. 

Intanto, domenica prossima la parti-
ta contro l’Avellino sarà posticipata di 
mezzora (ore 15,00) per esigenze tele-
visive, prevista infatti la diretta su Rai-
Sport satellite.

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

Foggia: funziona la cura D’Adderio
POSTICIPATA DI MEZZORA (ORE 15,00) LA GARA DI DOMENICA CONTRO L’AVELLINO

Contro la cenerentola Giulianova prima vittoria per il tecnico molisano
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna* 46

2° Avellino 40
3° Foggia 36

4° Cavese 36
5° Taranto 35
6° Perugia 33
7° Juve Stabia 32
8° Salernitana 31
9° Gallipoli 31
10° Manfredonia 28
11° Sambenedettese 26
12° Teramo 26
13° Lanciano* 25
14° Ternana 24
15° San Marino 22
16° Martina 21
17° Ancona 18

18° Giulianova 6 

*Una partita in più

23a giornata 

Gallipoli-Cavese
Avellino-Foggia

Ternana-Juve Stabia
Giulianova-Lanciano

Ancona-Perugia
Martina-Ravenna

San Marino-Sambenedettese
Manfredonia-Taranto
Salernitana-Teramo

I farisei chiedono a Gesù un segno dal 
cielo. Può sembrare strano che Marco (cfr 
Mr. 8,11,13) parli di   tale richiesta subito 
dopo il racconto della seconda moltiplica-
zione dei pani (id. 8,1-10). Ma, a leggere be-
ne il testo, ci si accorge che qui è posta una 
problematica di primaria importanza circa 
l’opera messianica di Gesù: il significato 
del miracolo. Sembra che Gesù rinunci a 
un segno dal cielo, proprio in quanto Mes-
sia. La sua messianicità non si qualifica 
per opere che non entrano nella quotidia-
nità. Non è venuto ad esibirsi come Dio. 
Non manna che scende dal cielo, ma pane 
messo nelle sue mani e, dalle sue mani, of-
ferto moltiplicato alla moltitudine che l’ha 
seguito sin nel deserto. E se Marco, come 
Matteo, per due volte racconta il fatto, che 
probabilmente è avvenuto una sola volta, 
è per sottolineare che esso si può ripetere 
e che lo possiamo fare anche noi, nella mi-
sura in cui accettiamo Gesù Messia Figlio 
di Dio nelle vesti di uomo. Non si tratta di 
declassare i miracoli di Gesù. Ma di entra-
re nella sua logica e nelle sue intenzioni. 

Non è su sé che vuole attirare l’attenzio-
ne, ma sull’oggetto delle divine attenzioni: 
il Padre lo ha mandato come Messia che 
riveli quanto stiano a cuore i bisogni reali e 
il destino dell’uomo. Egli vuole coinvolge-
re quante più persone possibile nella sua 
opera messianica. Gesù dice: date voi da 
sfamare. Contribuire al miracolo è un mi-
racolo ancor più difficile e più grande. Voi 
farete opere più grandi delle mie, se crede-
rete in me (cfr. Gv. 14,12).   

Anche oggi la gente è affamata di se-
gni dal cielo. E poiché Dio, di solito, non 
ne dà, nemmeno quando si ritiene che do-
vrebbe darli, si conclude che anche quelli 
attribuiti a Gesù, ieri, ai santi, oggi, proba-
bilmente non sono opera di Dio. Almeno 
coloro che si dicono cristiani dovrebbero 
interrogarsi se prendono in seria conside-
razione che sono proprio loro stessi chia-
mati a compiere opere più grandi di quel-
le compiute da Gesù. Se non le compiono 
è perché è poca la loro fede. Poiché, co-
me dice Gesù: a chi crede, tutto è possibi-
le (cfr. Mr.9,23). E la fede in Dio e in Cristo 

La  parola del lunedì 
Rubrica di don Donato Coco

è fatta di opere. Giacomo addita come mo-
dello da seguire Abramo. In lui “la fede coo-
perava con le opere di lui e che per le opere 
quella fede divenne perfetta”(cfr. Gc. 2,23). 
Dobbiamo però dire che i miracoli avvengo-
no tuttora. Anche oggi, come in tutti i tem-
pi, esistono uomini e donne con una fede 
che muove le montagne: ciò che dai più è ri-
tenuto irrealizzabile essi lo compiono, mo-
strando a chi non ha il cuore indurito che 
Dio è con loro, come lo era con Gesù. Il mi-
racolo, in quanto segno della fede, necessi-
ta di una lettura di fede. I cristiani  inten-
dono solo continuare l’opera di Gesù, ren-
dere visibile e palpabile l’iniziativa amoro-
sa di Dio a favore del bene-essere totale del-
l’uomo, di ogni uomo. Non amano, invece, 
il sensazionale, non si contentano di un  ri-
conoscimento, che è solo teorico, di ciò che 
compiono nel nome del Signore. I loro gesti, 
rivelativi della potenza della fede, costitui-
scono sempre una provocazione e una sfi-
da, compiendo non l’ovvio e lo scontato che 
molti si attendono da Dio, ma l’inedito e mai 
osato che Dio vuole compiere in collabora-
zione con l’uomo. 

Persone che vivono e faticano come noi, 
al nostro fianco, forse nel nostro quartiere 
e addirittura nel nostro condominio, sono 

operatori di miracoli quotidiani. E  a vol-
te - mirabile a dirsi - anche nelle struttu-
re pubbliche si possono trovare, per chi 
ha voglia di trovarle, persone che osa-
no seguire e attuare una logica di gratui-
tà ‘evangelica’ ponendo in atto un com-
portamento improntato a giustizia e a ve-
rità, rispettoso del le regole del convive-
re ‘umano’. Sembrano di un altro mondo, 
eppure sono a pieno titolo nostri concit-
tadini. Sono le ‘scoperte’ da fare. Che ci 
arricchiscono come uomini e come cri-
stiani più d’ogni tesoro nascosto. Sono le 
scoperte che ci cambiano la vita. E’ forse 
qualche altra cosa il Regno di Dio? (III).



Chiesa 

NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

In vendita
nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      (dinanzi al Palazzo degli studi)
  4. Libreria Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - 
      Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli 
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena

Per informazioni sugli abbonamenti contattare la Sig.ra Giovanna Governato - cell. 347.2996151

città
Il positivo nella                        

           e nella


