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

ANNO XIV - N. 7 
FOGGIA 22.02.2007

 1,00 

Ufficio liturgico
nuova nomina
e primo incontro

PAG. 5 PAG. 13

Presentato il
nuovo libro di
don Antonio 
Menichella

PAG. 14

Dimissioni del
sindaco 
Ciliberti

Quando si pensa alla Quaresima, il 
pensiero che può venire alla mente è 
quello di un periodo fatto di tante priva-
zioni, materiali e spirituali, di un periodo 
in cui non c’è spazio per la gioia e la leti-
zia e, quindi, da vivere nella tristezza.

Sicuramente è un periodo in cui il ri-
chiamo costante alla conversione invi-
ta ogni fedele a fare chiarezza nei pro-
pri comportamenti e nei propri stili di vi-
ta, in maniera decisa ed autentica, rifug-
gendo ogni forma di ipocrisia. Allo stes-
so tempo, tutto questo lavoro interiore 
deve essere fatto avendo costantemente 
come traguardo la Pasqua che, se vissuta 
in pienezza, porterà nuova luce nella vita 
di ogni credente. 

La vera conversione, infatti, ha luogo 
quando si parte dalla grazia di Dio e del 
Figlio prediletto e non solo a partire dal-
la volontà, pur importante, ma non suffi-
ciente per giungere ad un cambiamento 
che faccia trasparire la vera novità che 
deriva dall’incontro con il Cristo.

In un tempo come quello di oggi, per il 
credente è diventato sempre più difficile 
affermare e testimoniare coerentemen-
te il proprio credo. Tante sono le questio-
ni che quotidianamente sollecitano i cri-
stiani. Di fronte alle tante sfide che og-
gi si profilano, il cristiano è chiamato ad 
affermare il primato assoluto di Dio e il 
rispetto della dignità dell’uomo e di tut-
ti quei valori che lo rendono veramente 
tale. Solo così si è certi di fare scelte ve-
re che vanno nella direzione evangelica. 
Non si tratta di essere fondamentalisti, 
ma di “ricorrere” a quanto la Chiesa, gra-
zie alla Parola di Dio, al Magistero e al-
la Tradizione, ha appreso e insegnato in 
duemila anni. 

I tempi moderni hanno bisogno di cri-
stiani veri che non si perdano nelle co-
se del mondo, pur appartenendo ad esso, 
che non annacquino il messaggio di Ge-
sù Cristo, anzi, partendo dalla riflessio-
ne e dal cammino interiore che la Quare-
sima offre, diano nuovo vigore alla storia 
che sono chiamati ad animare. Da pro-
tagonisti e non andando a rimorchio del 
pensiero comune o di tendenza. 

Il cristiano ha già la Buona Novella. Bi-
sogna, in questa Quaresima, appena ini-
ziata, riscoprirne sempre più la novità e 
farne il motivo della propria vita.  
    

Il Direttore 

QUARESIMA: 
TEMPO DI VERITÀ
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Nell’ articolo di presentazione della ri-
vista “Cronache sociali” che usciva nel 
Maggio ‘47 ad opera di un gruppo di lai-
ci impegnati in politica oltre che un Azio-
ne Cattolica, troviamo un passaggio di 
questo genere: “Nel dare la vita a ‘cro-
nache sociali’, noi affermiamo un rispet-
to senza condivisione per tutti gli uomi-
ni e le opinioni che di loro crediamo er-
rate e gli stessi errori della loro vita desi-
deriamo conoscerli prima che come luo-
ghi di combattimento, come nostri perso-
nali dolori”. 

Questo sentimento ci invade e ci feri-
sce in questi giorni per il dibattito che si 
svolge intorno alla proposta di legge sulle 
unioni di fatto. Chiediamo di entrare nel 
dibattito aperto sull’argomento anche da 
“Voce di Popolo” nella speranza di contri-

buire e collaborare per una migliore com-
prensione del problema .

L’osservazione che sta al fondo di tut-
te le frasi di posizione sul problema del-
la famiglia in Italia in questo momento, è 
la preoccupazione di un deterioramen-
to di questa realtà tra i giovani con tristi 
previsioni per il futuro; su questo non si 
può non consentire pur senza dimentica-
re le esperienze di famiglie esemplari pre-
senti in gruppi impegnati qua e là nel no-
stro Paese. L’ argomento riguarda tutte le 
“agenzie valoriali” (per dirla come Ezio 
Mauro) che hanno in cura il bene della 
società e quindi della famiglia che ne è 
la cellula costitutiva. Ciascuna ha il suo 
campo di lavoro proprio nel quale riflet-
tere, analizzare, approfondire, illustrare, 
aiutare.

Occorre un lavoro continuo, paziente, 
duttile che tenga conto dei cambiamen-
ti che intervengono anche per cause indi-
pendenti dalla volontà di ciascuno, un la-
voro che appartiene alla storia dell’uomo 
sulla terra e nel progetto di Dio per chi lo 
ha scoperto.

In questo lavoro ci sono competenze 
specifiche ineludibili da ricordare nel ri-
spetto da raccordare nel rispetto recipro-
co senza mendicare riconoscimenti im-
propri, e ci sono due giorni d’azione: in-
dagare sui principi e ricavare da essi ispi-
razione per opere concrete di educazione 
e di eventuali approfondimenti legislativi 
e non. Tutto questo è dovere più che dirit-
to:meritano riconoscimento quelli che la-
vorano in questo senso con onestà.

Bisognerebbe preparare educatori spe-
cializzati nel campo della famiglia.

Torna alla mente l’esperienza fatta ne-
gli anni ’50 con i gruppi di “spiritualità fa-
miliare” animati in Italia da Mons. Carlo 
Colombo del Seminario di Vergano a so-
miglianza di quelli francesi delle “equipes 
de Notre Dame” .

La sintesi di quel lavoro che si diffu-
se in tante regioni italiane è racchiusa in 
una domandina da vecchio catechismo: 
“Perché ci siamo sposati? Per conosce-
re, amare, servire Dio insieme in questa 
vita e goderlo nell’altra insieme in Para-
diso. Di questo bisognerebbe innamora-
re i giovani e anche i non più giovani spo-
sati in Chiesa per consuetudine: ci sareb-
be lavoro per tanti e mancherebbe il tem-
po e la voglia di proclamare i principi che 
ispirano la propria azione e rivendicare 
l’esclusiva della competenza”.

Da queste posizioni derivano alcune 
conseguenze: il proliferare di discorsi ri-
dondanti (tra i quali è difficile riconosce-
re quelli validi che non mancano) varia-
mente colorati; l’insorgere di atteggia-
menti giudicanti, vagamente minaccio-
si; le strumentalizzazioni di basso profilo 
come il tentativo di svuotare il problema 
delle coppie di fatto; il candidarsi di drap-
pelli di paladini della famiglia incredibi-
li per esperienza di vita quanto fascinosi 
per eloquio e catturati della buona fede.

Tutte questo sta accadendo oggi è il ri-
sultato peggiore è lo scetticismo, la con-
fusione delle idee, la divaricazione tra ciò 
che si afferma e ciò che si fa e quindi il 
dilagare di quel relativismo tanto depre-
cato.

Si può temere, come da alcuni viene ti-
midamente ipotizzato, che ci sia un dise-
gno perverso di sapore politico di bassa 
lega che adoperi temi di facciata per inse-
guire risultati di potere internazionale?

Per fortuna, nonostante tutto esiste 
una generazione di persone consapevo-
li che non attendono il maestro che ap-
prova ma seguono il Pastore che indica la 
strada e le ama tutte ad una ad una. 

   
Maria Teresa Trifiletti

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

Il dipinto ritrovato
Il dipinto riprodotto è stato ritrova-

to da don Antonio Sacco nella sacrestia 
della Basilica Cattedrale e ritrae il cano-
nico don Vincenzo Vaglienti. 

Mons. Vaglienti nacque a Foggia il 20 
novembre del 1874, seguì da giovanetto 
la voce del Signore che lo chiamava al 
Sacerdozio, sotto la direzione di Mons. 
Ricotta, allora parroco della Basilica di 
San Giovanni Battista. Già da chierico e 
poi da giovane sacerdote, si dedicò in-
teramente all’educazione dei giovanetti 
che raccoglieva nell’Associazione “San 
Vincenzo Ferreri” da lui fondata e nel-
le scuole serali da lui promosse. Retto-
re della Chiesa delle Croci, poi Mansio-
nario della Cattedrale, fu nominato Vica-
rio Curato Perpetuo di Sant’Angelo nel 
1906; ufficio che ritenne sino al 1916, 
quando fu promosso canonico della Cat-
tedrale. Lavorò instancabilmente nel-
l’Azione Cattolica, formando le anime 
a pietà soda e indirizzandole all’attività 
caritativa. Nel 1930 riprese la cura delle 
anime nella Cattedrale come Canonico 
Parroco e vi rifulse particolarmente per 
la sua carità verso i poveri. Compiuto 
il quarantunesimo anno di sacerdozio, 
morì il 22 giugno del 1940, dopo lunga 
malattia. Tra i faldoni dell’Archivio sto-

rico diocesano si conserva una cartella 
con alcuni atti olografi del tempo e un 
interessante documento ufficiale in car-
ta pecora trascritto dall’allora prefetto 
pontificio Giuseppe Guerri e bollato a si-
gillo dal Pontificato di Pio X in cui gli si 
conferiva il titolo di vicario curato della 
chiesa di San Michele Arcangelo.

Suddetta chiesa, tra le più importan-
ti della città era sita nel luogo dove sor-
ge l’attuale Municipio. L’intero borgo an-
tico, pittagìa o pictagium Sancti An-

geli, fu rasa al suolo negli anni ’20 del 
‘900, proprio per far posto all’allora Pa-
lazzo del podestà costruito tra il 1928 e il 
1933 su progetto dell’architetto Arman-
do Brasini. Nella toponomastica di Fog-
gia, si conserva nel vicolo stretto e an-
gusto che collega piazza del Lago a piaz-
za dei Martiri Triestini, la denominazio-
ne di vico sant’Angelo, in ricordo della 
strada che conduceva alla chiesa omo-
nima, inoltre l’opposta via Le Maestre 
secondo una interpretazione degli stori-
ci locali, sarebbe l’abbreviazione di via 
Maestra Sancti Angeli, l’antica strada 
che portava all’ingresso del sacro tem-
pio. Dell’originaria chiesa settecentesca 
a pianta ellittica si conserva l’altare mag-
giore, ricostruito nella chiesa di San Gio-

In attesa di una nota vincolante della Conferenza Episcopale Italiana

vanni di Dio in via Arpi (già Santa Cate-
rina d’Alessandria, come testimonia la 
ruota, simbolo del martirio, che sovra-
sta il portale) e la bellissima statua li-
gnea policroma dell’Arcangelo Miche-
le attualmente in custodia alla Basili-
ca Cattedrale. La parrocchia soppres-
sa fu rifondata nel 1936, conservan-
do la dedicazione all’Arcangelo, in via 
Capozzi dove attualmente è la chiesa e 
l’opera “San Michele”. 

[ Francesca Di Gioia ]
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Collegialità fra le Conferen-
ze episcopali d’Europa, cam-
mino ecumenico, rapporti tra 
Chiesa e cultura e società euro-
pea: questi i principali ambiti 

di attività del Ccee (Consi-

glio delle Conferenze episco-

pali d’Europa) negli ultimi me-
si. Nel dicembre 2006 si è svol-
to a San Gallo (Svizzera), il pri-
mo incontro della nuova pre-

sidenza Ccee per discutere il 
piano di lavoro dei prossimi an-
ni. Per l’occasione la presidenza 
Ccee ha incontrato anche i pre-
sidenti delle diverse Commissio-
ni dell’organismo. È in corso fi-
no al 18 febbraio a Wittenberg 

(Germania) la terza tappa 

verso l’Assemblea ecume-

nica europea di Sibiu (Aee3), 
che è stata preceduta da un in-
contro a Neuchâtel (Svizzera), 
nel novembre 2006, dei segreta-
riati Ccee e Kek, e da un incon-
tro, anche questo a Wittenberg, 
in dicembre, del Comitato pre-
paratorio Ccee-Kek della Aee3. 
Tra i prossimi impegni del Ccee, 
il 10 marzo a Roma, la Giornata 
europea degli studenti universi-
tari; dal 23 al 25 marzo, sempre 
nella capitale italiana, la Plena-
ria Comece e il congresso euro-
peo per il 50° anniversario dei 
Trattati di Roma. Tra il 26 e il 30 
marzo sono in programma a Si-
biu (Romania) ulteriori incontri 
di preparazione alla Aee3. Diver-
si gli avvenimenti che hanno ca-
ratterizzato la vita delle chiese 
europee negli ultimi tempi: nel-
le scorse settimane, in occasio-
ne del X anniversario della fon-
dazione della diocesi di Rre-

shen in Albania (7-12-1996), 
si è svolta una concelebrazione 
nella cattedrale, presieduta dal 
card. Carlo Caffarra, arcive-
scovo di Bologna (nella foto), 
che ha visitato la cattedrale, do-
no della sua diocesi. La Confe-
renza episcopale albanese ha 

tradotto, stampato e pubblica-
to in lingua albanese il Compen-
dio della Dottrina sociale del-
la Chiesa. Alla fine di gennaio, 
nella cattedrale di Scutari è sta-
to celebrato il 10° anniversario 
della morte del primo cardina-

le albanese Mikel Koliqi. Nel-
la Repubblica Ceca, durante la 

Settimana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani e come seconda 
tappa della Aee3, è stata orga-
nizzata a Praga la “Notte delle 

chiese aperte”, nel corso della 
quale le Chiese ceche hanno sot-
toscritto la Charta oecumenica, 
sono state organizzate visite ad 
alcune chiese ed è stato prepa-
rato un fitto programma per far 
conoscere la vita delle Chiese, 
la Charta oecumenica e il pro-
gramma della Aee3. L’iniziati-
va, promossa dalla Conferenza 
episcopale ceca e dal Consiglio 
delle Chiese, ha avuto grande 
eco. Durante l’assemblea plena-
ria autunnale della Conferen-

za episcopale greca, i vesco-
vi hanno riflettuto sulla visita ad 

limina e sull’incontro con il 

Papa, sottolineando l’amore di-
mostrato da Benedetto XVI non 
solo per la Chiesa cattolica ma 
anche per la Chiesa ortodossa e 
l’arcivescovo di Atene e di tutta 
la Grecia Christodoulos. 

Al centro dei lavori, anche il 
futuro delle congregazioni reli-
giose in Grecia e le questioni del-
le vocazioni alla vita consacra-
ta e sacerdotale, il Sinodo del-
la Chiesa cattolica greca che si 
svolgerà alla fine del 2007 e avrà 
come tema “Chiesa - comunità: 
la famiglia habitat della Chie-
sa”, e la situazione giuridica del-
la Chiesa cattolica in Grecia. Si 
è tenuta nelle settimane scorse 
anche una seduta straordinaria 
del Consiglio permanente del-
la Conferenza episcopale po-

lacca, nel corso della quale i pre-
suli hanno discusso della neces-
sità di far esaminare dalla Com-
missione storica ecclesiastica i 
documenti che si trovano negli 
archivi dell’Istituto di memoria 
nazionale, riguardanti i vesco-
vi. I presuli hanno inoltre indi-
rizzato ai fedeli una lettera nel-
la quale annunciano che il pros-
simo mercoledì delle Ceneri sa-
rà giorno di preghiera e di peni-
tenza per tutti i sacerdoti della 
Polonia, per chiedere perdono 

degli errori commessi e delle 
debolezze nel trasmettere il Van-
gelo.

Dall’1 al 4 marzo si svolge a 
Madrid il IV incontro conti-

nentale Europa-Mediterra-

neo del FIAC, Forum Inter-

nazionale di Azione Cattoli-

ca, dal titolo “Dove va l’Euro-

pa? I cristiani valore e spe-

ranza di futuro”. L’incontro av-
viene in un momento cruciale, 
dopo l’allargamento dell’Unio-
ne europea a 27 paesi dal 1° gen-
naio scorso, lungo il cammino 
verso il seminario per i 50 anni 
del Trattato di Roma nel pros-
simo marzo (promosso dalla 
COMECE, Commission des Epi-
scopats de la Communauté Eu-
ropéenne) e verso la III Assem-
blea Ecumenica Europea di set-
tembre a Sibiu in Romania (pro-
mossa da CCEE-KEK). L’obietti-
vo del Forum, nella fedeltà alla 
linea disegnata dalla Esortazio-
ne apostolica “Ecclesia in Euro-
pa”, è di interrogarsi su ciò che 
richiede l’evangelizzazione in 

Europa agli inizi del III mil-

lennio, mettendo in evidenza i 
valori cristiani come parte co-
stitutiva e costituente della cul-
tura europea per un futuro più 
umano. Per vivere in contesto di 

ascolto, dialogo e collaborazio-
ne tra Est e Ovest e con il Me-
diterraneo occorre rendere con-
sapevoli i cittadini europei - a 
cominciare dai cristiani, dai lai-
ci cristiani - della tradizione 

e dell’attualità di un’Euro-

pa aperta e solidale nel mon-

do, in particolare con l’Africa. 
La sfida è quella della formazio-

ne e della testimonianza, per 
questo l’incontro permetterà di 
sollecitare le realtà dell’Azione 
Cattolica nazionali e diocesane 
a raccogliere e mettere in cir-
colazione le esperienze esisten-
ti nelle rispettive realtà, e aiute-
rà anche a riflettere sulla forma-
zione della coscienza e sulla te-
stimonianza dei laici cristiani 
cittadini d’Europa, per promuo-
vere e sostenere la partecipazio-
ne dei giovani, futuro del conti-
nente, e per sottolineare il valo-
re dell’associarsi per la vita del-
la Chiesa e della società, alla lu-
ce della propria esperienza asso-
ciativa. Il Forum, nato nel 1991 
sull’onda lunga del Sinodo dei 

Vescovi del 1987, approvato in 
via provvisoria nel 1995 e in via 
definitiva nel 2000 dal Pontificio 

Consiglio per i Laici, è un orga-
nismo giovane, secondo le paro-
le del Card. Eduardo F. Piro-

nio (nella foto), allora Presiden-
te del Pontificio Consiglio, chia-
mato a diventare un “luogo nuo-
vo di incontro, di scambio e di 
promozione di tutte le associa-
zioni che si riconoscono nella 
benemerita tradizione dell’Azio-
ne Cattolica, in intensa e specia-
le comunione con il Santo Padre 
e con i Vescovi”. Parteciperanno 
a questo IV incontro continen-
tale i cinque paesi del Segreta-
riato Generale del FIAC, che ri-
specchiano varie realtà dell’AC 
e alcuni paesi europei. Durante 
le giornate dei lavori si tengono 
momenti di approfondimento e 
di conoscenza reciproca, di pre-
ghiera e di lavoro comune (come 
la stesura di un documento fina-
le), ogni paese potrà presentar-
si e sarà allestita una mostra de-
dicata ai santi e ai beati dell’AC. 
Infine i partecipanti compiranno 
un pellegrinaggio ad Avila, alla 
scuola di Santa Teresa.

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 
Europea
Il futuro del continente

Chiesa 
Europea
Prospettive dei Vescovi

Chiesa Italiana
I coltelli del cardinale
È partita una settimana fa 

l’iniziativa del cardinale Cre-

scenzio Sepe in preparazione 
alla Pasqua. Un invito semplice 
rivolto ai giovani di Napoli ad 
aprire il cuore e le mani, rinun-
ciando alla violenza e ai propri 
coltelli che possono essere de-
positati in tutte le chiese della 
diocesi, in cesti collocati ai pie-
di degli altari. L’obiettivo è in 
primo luogo quello di lanciare 
un messaggio di amore e di le-
galità, per poi ricavare dal me-
tallo delle lame degli strumenti 
per lavorare la terra. E a distan-
za di sette giorni si cominciano 
a vedere i primi frutti, come 
spiegato dallo stesso cardinale, 
a margine della messa celebra-
ta ieri nella chiesa di San Gior-

gio Maggiore a Forcella, uno 
dei quartieri a rischio della cit-
tà. “Fino a ieri - ha detto Sepe 
- erano quattordici o quindici i 
coltelli consegnati in Cattedra-
le, cui vanno aggiunti i quattro o 
cinque lasciati ai Quartieri Spa-

gnoli e quelli che via via si stan-
no raccogliendo nelle perife-
rie’’. “Nella lettera che ho invia-
to ai giovani - ha commentato - 
ho scritto che busso alla por-

ta del cuore e vedo che il buon 
cuore dei napoletani, nonostan-
te tutto, c’è ed è molto forte. C’è 
una risposta ma, al di là del nu-
mero dei coltelli deposti, il desi-
derio era quello di sensibilizzare 
i ragazzi per far capire che quel-
la non è la strada. C’è una stra-
da buona, la strada del bene, la 
strada di Gesù Cristo. Credo 
che anche nelle periferie molte 
parrocchie stiano raccogliendo 
coltelli. Venerdì santo brucere-
mo queste armi per trasformar-
le in utensili utili”. Il sogno del 
cardinale è quello di vedere una 
città dove non ci sia spazio per 
“l’erba cattiva, ma possa germo-
gliare quella buona con i ragaz-
zi fiori di questo giardino”. L’ar-
civescovo si rivolge in partico-
lare ai bambini e ai ragazzi: “Voi 
farete bella Forcella se conser-

verete la bellezza del cuore. Se 
non agiamo con amore non sia-
mo uomini’’. Questo perché, 
“Forcella come tanti quartieri 
simili ha bisogno di questi se-

mi di speranza per un riscatto. 
Ci sono tutte le possibilità affin-
ché ciò avvenga e queste fami-
glie, questi bambini e questi gio-
vani, possono costituire quella 
base necessaria”. 
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Oggi ricorre il 53° anniversa-
rio della morte del Servo di Dio 
Mons. Fortunato M. Farina. Vo-
gliamo ricordarlo lasciandoci il-
luminare dalla luce che proma-
na dalla sua dottrina e, soprat-
tutto, dal suo esempio. I biogra-
fi qualificati del Servo di Dio non 
stenterebbero a riconoscere in 
tutto il corso della sua esisten-
za l’insegnamento di Gesù sul 
perdono dei nemici e sulla cari-
tà pastorale del nostro santo Ve-
scovo: una carità che ha sempre 
coperto una moltitudine di pec-
cati di chi gli è vissuto accanto.

L’eroicità delle virtù
Come è noto, le prove della 

santità che la Sede Apostolica 
richiedono, sostanzialmente ri-
guardano l’esercizio eroico del-
le tre virtù teologali: fede, spe-
ranza e carità. Si richiede anche 
una vita ordinata costantemente 
secondo le quattro virtù cardi-
nali: prudenza, giustizia, fortez-
za e temperanza. Non so se que-
ste esigenze insite nel processo 

di canonizzazione abbiano in-
fluenzato quanti hanno scritto 
di mons. Farina, ma è facile rac-
cogliere dai contributi per una 
sua biografia proprio l’eviden-
za di tali virtù vissute in manie-
ra costante ed eroica, cioè radi-
cale, per tutta la vita.

La fede è vivere 
alla presenza di Dio
Il nostro santo Vescovo ha 

vissuto la virtù della fede me-
diante la continua percezione 
della presenza di Dio e l’irradia-
zione di tale presenza sui fra-
telli che incontrava. Ecco la te-
stimonianza di Mons. Raffaele 
Castielli: “Dietro le sue parole, 

i suoi consigli, le sue decisio-

ni, i suoi silenzi, i suoi gesti 

anche minimi, il sorriso ras-

serenante del suo volto, l’ama-

bilità e la delicatezza del suo 

tratto, la pensosità che talvol-

ta, all’improvviso, si introdu-

ceva nel procedere tranquillo 

dei suoi discordi… dietro tut-

to questo noi sentivamo la pre-

senza di Dio. Egli vive in Dio, 

perennemente e non soltanto 

nel tempo delle sue preghiere 

fervide e prolungate, che tan-

te volte gli occupavano anche le 

ore della notte. Respirava Dio e 

traspirava Dio. Era in perma-

nenza abitato da Dio. Questo 

era il dato essenziale della sua 

santità. D’altra parte non di-

ce forse san Paolo che noi cri-

stiani, se viviamo nello spirito 

del Cristo, siamo il “tempio vi-

vente” di Dio, cioè il luogo della 

sua presenza e della sua azio-

ne di salvezza? E, perciò, tut-

ta l’esistenza di Mons. Farina 

– qualunque cosa dicesse o fa-

cesse – diventava rivelazione e 

irradiazione di Dio, testimo-

nianza vivente del primato di 

Dio su tutte le cose, trasparen-

za dell’amore di Dio verso tut-

te le creature. E noi percepiva-

mo chiaramente che ogni in-

contro con Lui si trasformava 

in qualche modo, attraverso la 

sua persona, in un incontro vi-

vente con Dio, in una esperien-

za indiretta – ma vitale e con-

creta -  di Dio”.

La carità è l’amore 
ardente per Dio 
e per il prossimo
Mons. Farina ha diffuso at-

torno a sé l’amore cristiano, la 
carità delicata e disinteressata. 
Ha profuso le energie della sua 
mente lucida, formata alla gran-
de dottrina della tradizione dei 
santi e dei maestri della fede 
cattolica. Ma ha anche costan-
temente distribuito e dato ai po-
veri tutto ciò che la Provviden-
za gli aveva messo a disposizio-

ne con i sostanziosi beni di fami-
glia e ogni altra risorsa che pro-
veniva dal suo ministero episco-
pale. Nel nostro clero diocesano 
ci sono sacerdoti che possono 
attestare come la carità paterna 
di Mons. Farina abbia supplito 
alle difficoltà economiche delle 
loro famiglie. Tra le tante testi-
monianze, ho potuto raccoglie-
re quella, commossa fino alle la-
crime, dell’attuale Arcivescovo 
di Salerno, Mons. Gerardo Pier-
ro. Tuttavia, la figura di Mons. 
Farina è apparsa veramente gi-
gante quando ha dovuto soccor-
rere la popolazione di Foggia e 
della Capitanata durante il terri-
bile secondo conflitto mondiale 
e nel dopoguerra.

L’eroismo dell’amore
Mons. Farina ha imparato 

da Cristo ad amare fino al do-
no della vita, in un martirio non 
di sangue ma di donazione del-
la mitezza e nella mansuetu-
dine, che è il volto più autenti-
co di Cristo buon pastore. Ed 
è con una pagina del suo dia-
rio, scritta a Foggia il 25 dicem-
bre 1940, che voglio conclude-
re, attingendo l’insegnamento 
sul modello eroico del Signore 
dalle sue riflessioni sul Bambi-
no Gesù: “Ho fatto questa se-

ra un’ora di adorazione, pri-

vatamente, nella cappella del-

l’episcopio. Ho provato grande 

dolcezza e fervore, ho meditato 

sulla virtù della mansuetudi-

ne. Questa è la prima virtù che 

noi dobbiamo imparare alla 

scuola di Gesù Cristo: ‘Discite 

a me quia mitis sum’. Essa è il 

fiore della carità, il quale, dopo 

aver riempito il cuore, spande 

poi al di fuori una gentilezza 

semplice e senza affettazione, 

ed un’aria di moderata cor-

dialità, la quale non respira 

se non disinteressata affezio-

ne. La cristiana e sacerdotale 

mansuetudine è una rinunzia 

a tutte le brame della cupidi-

gia, a tutti gli affetti, a tutto sé 

stesso, perché tutto questo deve 

esserle sacrificato. Essa è come 

la tomba di tutte le virtù. Da 

essa, dice Bossuet, scaturisco-

no tre virtù, che costituiscono 

come l’essenza della bontà pro-

pria del pastore: la pazienza, 

la compassione e la condiscen-

denza. La pazienza per farci 

sopportare i difetti del prossi-

mo, la compassione per com-

muoversi a tutte le sue mise-

rie, la sua condiscendenza per 

rimediarvi. La mansuetudi-

ne è il santo amore giunto al-

l’eroismo, quella carità che re-

sta calma alle ingiurie, ai vili-

pendi, alle persecuzioni, ai ca-

si più fastidiosi. San France-

sco di Sales dice: ‘Bisogna con-

tentarsi che la nostra testa sia 

fra le spine delle ripugnanze, 

che il nostro cuore sia trapas-

sato dalla lancia delle contrad-

dizioni… bisogna bere il fiele, 

inghiottire l’aceto… perché Id-

dio lo vuole: e intanto conser-

vare una mansuetudine, la 

quale parte dal cuore e si mo-

stri sul volto e nelle parole’”.
Io credo che questa paginet-

ta sia il ritratto più autentico di 
Mons. Farina.

† Mons. Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

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

Agenda dell’Arcivescovo
24 febbraio - 4 marzo 2007

24/02 Alle ore 17,30 partecipa all’Inaugurazione della Mostra Bi-
blica con il Gruppo Ecumenico Diocesano, presso la Bi-
blioteca Provinciale.

26/02 Alle ore 18,30 presso la Biblioteca provinciale partecipa al-
la Conferenza Biblica con una relazione sul tema “La Lec-
tio Divina: un approccio tradizionale”.

27/02 Alle ore 18,00 guida la Lectio divina a Borgo Segezia.
01/03 Alle ore 20,30 guida la Lectio divina quaresimale a S. Do-

menico.
03/03 Alle ore 19,30 a S. Ciro per la relazione “Come si fa la Lec-

tio Divina”.
04/03 Alle ore 17,30 guida la Lectio Divina quaresimale al SS. Sal-

vatore in Deliceto.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Si sta concludendo la fase diocesana del processo di beatificazione

Mons. Farina, eroe delle virtù
IL PROFILO DEL SERVO DI DIO TRACCIATO DALL’ARCIVESCOVO TAMBURRINO NELL’OMELIA DI DOMENICA

Durante la Quaresima 2007, tem-
po di purificazione e di illumina-
zione, il nostro Arcivescovo con 
“La Lectio Divina” settimanale ci 
guiderà nel cammino penitenzia-
le di tutta la Chiesa verso la sal-
vezza e la gioia della Pasqua.
Sono invitati tutti i cristiani.

Gli incontri di lectio divina si ter-
ranno presso la Chiesa di San Do-
menico di Foggia alle ore 20,30.

Giovedì 22 febbraio 

Cristo stesso è stato provato in 
ogni cosa
“Solo al Signore tuo Dio ti 

prostrerai” 

(Lc  4, 1-13)

Giovedì 1° marzo 

Cristo si è trasfigurato 
“Mentre Gesù pregrava,

il suo volto cambiò d’aspetto”

(Lc 9, 28-36)

Giovedì 8 marzo 

Il Signore è paziente e 
misericordioso

“Se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo” 

(Lc 13, 1-9)

Giovedì 15 marzo

Il Padre fa festa per la nostra 
conversione 

“Questo mio figlio era morto 

ed è tornato in vita” 

(Lc 15, 1- 3. 11-32)

Giovedì 22 marzo

Cristo è  venuto non per 
condannare, ma per salvare 

“Chi è senza peccato scagli la 

prima pietra” (Gv 8,  1-11) 

Lectio Divina Quaresimale
Il Vangelo è potenza di Dio per chiunque crede (Rm 1, 16)
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Si è abituati a pensare che i 
grandi pittori di tutti i tempi sia-
no stati ben rappresentati attra-
verso i loro masterpiece. Così 
come è avvenuto per la Giocon-
da di Leonardo o per il Giudizio 
Universale di Michelangelo, si fi-
nisce per identificare dei nomi 
con dei capolavori indiscussi, 
ma correndo il rischio di occul-
tare tutto un repertorio artistico 
non meno significativo. È la sor-
te che è toccata a Botticelli, al 
secolo Sandro Filippepi, che tut-
ti conoscono grazie alla divulga-
zione delle riproduzioni dei suoi 
capolavori “La Primavera” e la 
“Nascita di Venere”. Molto pre-
zioso invece tutto un  decennio 
di pittura del toscano che risen-
tì del clima buio e rovente de-
gli ultimi anni ’90 del 1400 quan-

do alla corte sfarzosa  dei Medi-
ci si iniziavano a contrapporre le 
aspre prediche del frate domeni-
cano Girolamo Savonarola. Le 
sue invettive colpirono il cuo-
re della Firenze popolare stanca 
dell’opulenza delle feste leziose 
e delle giostre sanguinarie. An-
che la sensibilità di alcuni artisti 
fu colpita e sconvolta dalle paro-
le e dai sermoni che presagivano 
una vicina “fine dei tempi” che 
avrebbe annullato l’effimero e 
la corruzione e avrebbe risanato 
anche la morale cristiana adom-
brata in quegli anni dall’elezione 
al soglio pontificio di Papa Ales-
sandro VI Borgia. Fu Botticel-
li l’artista più sensibile ai muta-
menti in atto e dalla leggiadria 
dei temi e delle raffigurazioni 
dettate dall’accademia neopla-

tonica e tratte dai testi di Pico 
della Mirandola, Marsilio Ficino, 
Poliziano, e dalle opere degli an-
ni settanta e ottanta, note a tut-
ti come la Primavera, la nascita 
di Venere, Marte e Venere, pas-
sò al tormento della superficie e 
dei contenuti. Ed ecco nascere 
opere come la Calunnia (in fo-
to), la derelitta, le storie di don-
ne illustri e le storie di San Zano-
bi, in cui il dramma savonarolia-
no prende corpo con una serie 
di metafore non più allusive al-
l’Humanitas e all’eterno e fecon-
do dialogo amore e natura ma 
dirette all’angoscia vissuta nella 
condivisione dei sermoni apoca-
littici del frate. La morte di Savo-
narola, finito “abbruciato”, co-
me le deprecate Vanitas, in piaz-
za della Signoria il 23 maggio del 
1493, mette fine al decennio più 
cupo della storia della Signoria 
medicea, ma anche alla speran-
za della Repubblica Fiorentina, 
auspicata ed in parte idealizzata 
dal domenicano. Botticelli solo 
e gravemente ammalato finisce 
i suoi giorni in un secolo nuovo, 
che non riconosce e vive un suo 
rinascimento in attesa della Ge-
rusalemme Celeste predicata da 
Savonarola, come mostrano be-
ne le sue ultime opere: l’Adora-
zione nell’orto e la Natività Mi-
stica (firmata dal pittore e data-
ta al 1501).

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesco Sansone ]

Due mani, quella di Cristo e 
quella di Francesco, che offro-
no una rosa (chiara simbologia di 
Sant’Elisabetta) al cui centro è in-
castonata la teca con la reliquia (un 
frammento del cranio): la scultura-
reliquiario in peregrinatio lungo la 
penisola per celebrare l’VIII cen-
tenario della nascita di Sant’Elisa-
betta, principessa d’Ungheria, Lan-
gravia di Turingia e penitente fran-
cescana, è stata accolta senza cla-
more, ma con entusiasmo, calore 
e gioia dai francescani secolari di 
Foggia, i quali hanno custodito le 
preziose reliquie per la devozione 
dei fedeli dal venerdì 15 febbraio a 
domenica 18. La reliquia donata al-
l’Ofs d’Italia dal Ministro Generale 
dei Frati minori conventuali è stata 
presa in consegna dal Ministro del-
la fraternità Ofs dell’Immacolata di 
Foggia a conclusione della solen-
ne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dall’Arcivescovo Mons. 
Domenico d’Ambrosio nel santua-
rio di Santa Maria delle Grazie in 
San Giovanni Rotondo. 

Elisabetta percorse il cammi-
no dell’amore cristiano nella sua 
qualità di sposa e di madre; poi, 

fu donna totalmente consacrata 
a Dio; ella può essere considera-
ta una santa completa, una Mar-

ta infaticabile che si è dedicata in-
teramente al servizio dei derelitti e 
dei poveri, ed una Maria ardente, 
tutta assorta nella preghiera e nel-
la contemplazione. In lei troviamo, 
forse per la prima volta, un’alta ca-
pacità di concentrazione ed una 
tenace operosità caritativa, carat-
teristiche proprie della personali-
tà e del francescanesimo coniuga-
to al femminile di eccezionale va-
lore: figure troppo spesso avvolte 
in un impersonale manto di dol-
cezza e semplicità, mentre la loro 
immagine è più vicina a quella del-
la “donna forte” della Scrittura, per 
il coraggio e la risolutezza con cui 
hanno vissuto la loro vocazione e 
l’energia con cui l’hanno difesa.

La reliquia, dopo una breve so-
sta nel monastero delle Redentori-
ste è stata poi consegnata al termi-
ne della celebrazione eucaristica, 
al Ministro della Fraternità Ofs di 
Sant’Antonio. Dopo la Santa Mes-
sa celebrata in mattinata per gli 
ammalati, è seguita la Veglia di pre-
ghiera presieduta dal Ministro Pro-

vinciale dei Frati minori, fra Pietro 
Carfagna, alla quale hanno parteci-
pato le fraternità francescane della 
città. Sabato 17 febbraio la reliquia 
è stata presa in consegna dal mi-
nistro della Fraternità Ofs di San-
t’Anna e in serata è stata portata in 
processione, con la statua di Padre 
Pio, nella ricorrenza dei festeggia-
menti del Santo di Pietrelcina.

Domenica 18 febbraio, la reli-
quia è stata consegnata al mini-
stro della fraternità Ofs dell’Im-
macolata di Foggia. In questa 
chiesa, nel pomeriggio, si è svolto 
l’incontro di preghiera presieduto 
dal parroco fra Giuseppe D’Ono-
frio ed una celebrazione eucari-
stica presieduta dal Ministro Pro-
vinciale dei Frati Cappuccini, fra 
Aldo Broccato. Erano presenti al 
rito liturgico i rappresentanti del 
Consiglio regionale Ofs di Puglia, 
guidati dalla coordinatrice regio-
nale Carmen Partipilo e dall’as-
sistente regionale, fra Francesco 
Monticchio. È stata, inoltre, so-
lennizzata la consegna della reli-
quia che è passata nelle mani del 
presidente Ofs del Molise.

Mario Cusenza

VIII Centenario della nascita di Santa Elisabetta 
d’Ungheria Patrona dell’Ordine Francescano Secolare

L’Ufficio Liturgico della no-
stra Arcidiocesi sta vivendo in 
questi giorni una fase di “rinno-
vamento”. L’Arcivescovo Mons. 
Tamburrino ha conferito uffi-
cialmente a don Antonio Sacco, 
parroco della Basilica Cattedra-
le, l’incarico di direttore dell’Uf-
ficio Liturgico. In questi giorni, 
don Antonio è impegnato nel 
riordinamento dell’archivio dei 
ministri istituiti in vista di una 
prossima ripresa di un cammi-
no di formazione liturgica per-
manente. A tal riguardo, tutti i 
referenti parrocchiali dei mini-
stri istituiti sono stati convoca-
ti dal nuovo direttore a riunirsi 
il prossimo 3 marzo presso 

l’Auditorium della Pia Fon-

dazione “Maria Grazia Ba-

rone” alle ore 16,30 per un 
primo incontro di verifica.

Intervista 
a don Antonio Sacco
Quali sono le priorità e le 

urgenze dell’Ufficio Liturgi-

co? Verso quali settori si in-

dirizzerà l’operato di tale 

Ufficio diocesano? 

“La mia opera proseguirà nel 
solco di quanto è già stato fat-
to dalla precedente direzione. 
Pertanto, la formazione liturgi-
ca resta l’obiettivo prioritario e 
l’impegno globale di quest’Uf-
ficio. È necessario promuove-
re una formazione liturgica per 
attuare il dettato conciliare e 
per favorire un’ampia parteci-
pazione di tutti i fedeli alle ce-
lebrazioni liturgiche. Oltre alla 
formazione dei ministri istitui-
ti, ci occuperemo dei cantori 
e di tutti gli operatori liturgici 
che si occupano di musica, con 
l’intento di istituire una scuo-
la diocesana di canto. Nel set-
tore dell’arte, congiuntamente 
all’Ufficio di Arte Sacra e Be-
ni Culturali, ci adopereremo 
per promuovere la formazio-
ne di professionisti nella realiz-
zazione di opere artistiche per 
la liturgia. Inoltre, l’Ufficio Li-
turgico lavorerà in stretta col-

laborazione con l’Ufficio Cate-
chistico per creare un proget-
to diocesano nella formazio-
ne dei catecumeni. La vera sfi-
da in questo settore sta nel pre-
disporre un cammino post-bat-
tesimale che preveda l’inseri-
mento pieno dei catecumeni 
nella comunità cristiana”.

Sono previsti corsi di for-

mazione per l’istituzione di 

nuovi ministri? Quali sono 

gli altri obiettivi che que-

st’Ufficio si è prefissato?

“La formazione di nuovi mi-
nistri istituiti è una delle prio-
rità dell’Ufficio Liturgico. Nel 
prossimo anno pastorale prov-
vederemo ad effettuare corsi 
di formazione per i nuovi mini-
stri. Ad alcuni incontri specifi-
ci di iniziazione al servizio sa-
rà affiancata la frequentazione 
di corsi propedeutici presso 
l’Istituto di Scienze Religiose. 
Sarà premura dell’Ufficio Li-
turgico, inoltre, l’organizzazio-
ne e la preparazione delle ce-
lebrazioni diocesane. A tal pro-
posito, si provvederà a forma-
re una équipe di collaboratori 
che si occupi di assistere litur-
gicamente l’Arcivescovo in tut-
te le celebrazioni da lui presie-
dute. Un ulteriore impegno del-
l’Ufficio liturgico sarà la stesu-
ra del “proprio” dell’Arcidioce-
si, un volume contenente tutte 
le celebrazioni solenni, e di un 
direttorio liturgico diocesano 
che stabilisca gli orientamenti e 
le norme liturgiche da seguire”.

Ufficio di Arte Sacra
Seminario Arte e Spiritualità

Ufficio Liturgico
Nuova nomina 

[ Francesca Di Gioia ]
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È nato da una casualità. E og-
gi è un servizio Caritas destina-
to a crescere e ad implemen-
tarsi. Lo sportello di accompa-
gnamento al lavoro, attivo dal-
lo scorso ottobre, e curato dal 
giovane don Francesco Catala-
no, è uno strumento destinato 
alle persone in difficoltà nella ri-
cerca di un lavoro e di una nuo-
va possibilità di vita. “Una matti-
na – racconta don Francesco – 
guardavo per caso delle offerte 
di lavoro pubblicate on line dal 
Comune di Ravenna, città nella 
quale negli anni scorsi ho lavora-
to. Mentre scorrevo la lista, due 
persone entrano nella mia stan-
za e mi chiedono di aiutarli a tro-
vare un’occupazione. Ho pensa-
to che quello fosse un segno del-
la Divina Provvidenza, un’indica-
zione per dare vita ad un proget-
to concreto che potesse rispon-
dere alle necessità di confratel-
li in difficoltà”. Un progetto che 
poco a poco nei mesi ha cerca-
to di organizzarsi al meglio con 
orari di apertura, contatti con 
aziende e amministrazioni pub-
bliche, associazioni e soggetti in 
grado di offrire n posto di lavo-
ro. Strumento fondamentale è 
internet e la consultazione di siti 
di accertata serietà con i quali in-
terfacciarsi. “Noi ci impegniamo 
a creare un contatto tra chi è in 
difficoltà per la mancanza di un 

lavoro e le aziende - spiega il gio-
vane diacono con entusiasmo - 
ma prima ancora cerchiamo di 
preparare i nostri amici: faccia-
mo loro un curriculum e li aiu-
tiamo per il colloquio di lavoro. 
E anche dopo l’ottenimento del 
posto di lavoro, cerchiamo di ri-
manere sempre in contatto con 
loro, soprattutto quando vanno 
fuori città, coinvolgendo le par-
rocchie del luogo e dialogando 
di continuo con le aziende che 
li accolgono”. Un’assistenza che 
non è solo “professionale”, ma 
parte e si allarga alla dimensione 
umana e psicologica di ogni sog-
getto che si siede dall’altra parte 
della scrivania. Per molti, quel-
lo del lavoro non è l’unico pro-
blema da affrontare, anche se 
uno dei più pesanti. Si rivolgo-
no all’ufficio della Caritas uomi-
ni e donne usciti la scorsa estate 
dal carcere con il provvedimen-
to dell’indulto, che non sanno da 
dove cominciare per ricostruir-
si e per dare un rinnovato sen-
so alla loro vita. “È vero – sotto-
linea don Francesco - il lavoro è 
il primo passo da fare per rimet-
tersi in carreggiata e per dare te-
stimonianza della volontà di in-
traprendere un percorso di vi-
ta sano e onesto, ma molte vol-
te si sentono vittime di pregiudi-
zi e di un sentimento di scarsa fi-
ducia nei loro confronti da par-

te della collettività. Invece han-
no bisogno di solidarietà e di af-
fetto. Certamente per loro il la-
voro più duro è quello di cercare 
una vita normale, con un lavoro 
e una casa; riprendere la vecchia 
strada sarebbe molto meno fati-
coso. Ed in questo vanno soste-
nuti”. Da ottobre ad oggi, dei 54 
utenti che si sono rivolti all’uffi-
cio Caritas, quasi tutti foggiani, 
10 hanno avuto un contatto di 
lavoro concreto e molti di que-
sti sono al momento occupati. 
42 uomini e 12 donne con un’età 
media di 33 anni: l’80% di essi ha 
conseguito la licenza media o il 
diploma, mentre due sono i lau-
reati e 10 coloro in possesso del-
la sola licenza elementare. Infi-
ne, 20 sono i beneficiari dell’in-
dulto. La maggior parte trova la-
voro lontano da Foggia. Lo spor-
tello ad oggi ha attivi contatti 
con aziende dell’Emilia Roma-
gna nelle quali è più facile che 
persone con un passato difficile 
possano essere conosciute e ac-
colte senza pregiudizi. “Ci occu-
piamo del viaggio e delle prime 
spese che devono sostenere per 
spostarsi - conclude don France-
sco - facciamo noi il biglietto del 
treno e paghiamo direttamente 
gli alloggi. È importante e giusto 
dare fiducia e dare loro un’op-
portunità, ma è anche vero che 
a volte qualcuno cade nell’erro-
re di approfittarsi della disponi-
bilità e del buon cuore del pros-
simo”.

L’augurio è che questo servi-
zio Caritas possa consolidarsi 
nel tempo e dare risposte sem-
pre più concrete a chi è in diffi-
coltà.
Info Sportello:

Apertura: martedì dalle 9.30 

alle 12 – venerdì dalle 17 alle 

20 c/o Caritas Diocesana di 

Foggia, via Campanile, 8 - tel. 

0881.776835.

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

Lo Sportello Lavoro della Caritas

Nel XX annivesario della visita del Servo di Dio Giovanni Paolo II 
Alla scuola della santa famiglia”

24/02/07 ore 17,00 Parrochia S. Maria delle Grazie(S. Marco in Lamis)
03/03/07 ore 17,00 Parr. S. Pio X (Foggia) “La famiglia, casa fondata sulla roccia 
10/03/07 ore 17,00 Parr. B.M.V. Regina della, Pace (Foggia) “Gesù, Cuore della famiglia
17/03/07 ore 17,00 Parr. B.V.M. di Lourdes (Ortanova)   “La famiglia, piccola chiesa domestica
24/03/07 ore 17,00 Parr. S.Nicola (S. Agata di P.) “La parola di Dio e l’eucarestia, nutrimento della  

  famiglia”
31/03/07 ore 18,00 Parr. Madre di Dio Incoronata “La famiglia, santuario della vita e dell’amore familiare”
07/04/07 ore 18,00 Sabato Santo  “La croce, modello dell’ amore familiare
14/03/07 ore 18,00 Parr. Gesù e Maria (Foggia) “La famiglia, cenacolo di umiltà”   
21/03/07 ore 18,00 Parr. S. Giuseppe (Carapelle) “La famiglia chiamata a trasmettere la fede” 

Basilica Santuario Madre di Dio Incoronata
71040 FOGGIA – Tel. 0881.810016 - 810007 
www.santuarioincoronata.it - e-mail: santuarioincoronata@virgilio.it  

I 9 Sabati in preparazione 
alla solennità dell’Incoronata

(…continua dal numero prece-

dente)

Lo Stato è preoccupato di 

difendersi dalle ingerenze 

della Chiesa e la Chiesa dal 

laicismo di Stato: due mondi 

destinati a contrapporsi?

“Al convegno dell’Unione Giu-
risti Cattolici Italiani, tenuto a 
Roma nel dicembre scorso, il 
cardinale Attilio Nicora, consu-
lente ecclesiastico generale del-
l’Unione,  riprendeva un inter-
vento a braccio del Santo Pa-
dre. Benedetto XVI durante il 
volo verso la Turchia, risponde-
va ad una domanda a brucia pe-
lo dei giornalisti sul rapporto tra 
religione e laicità. Il Papa con 
una sintesi profonda e densa af-
fermava che il rapporto religio-
ne/laicità deve essere ridefinito 
in termini di reciproca fecondi-
tà. La separazione, l’idea “ognu-
no per i fatti suoi” non premia 
perché parte da un falso, quasi 
che la religione possa non influi-
re sulla sfera pubblica. Era l’idea 
di “libera Chiesa in libero Sta-
to” che reggeva perché entram-
bi i soggetti avevano un comune 
riferimento nei valori, ma che in 
sé esprimeva solo un equilibrio 
precario dopo la questione ro-
mana e il “non expedit”. Insom-
ma non credo si possa ancora in-
vocare questo principio di politi-
ca cavouriano-massonica. La re-
ligione riguarda le realtà più pro-
fonde dell’uomo, il suo nascere e 
morire, il senso del rapporto con 
gli altri, con il cosmo, con quan-
to è dentro e fuori della persona. 
Questo avrà – e deve avere, pe-
na la ricaduta spiritualistica - un 
peso quando l’uomo religioso e 
credente – cittadino, parlamen-
tare, ma anche economista, fi-
losofo, insegnante… - deciderà 
della città terrena, della sua or-
ganizzazione delle sue leggi, dei 
grandi progetti e del quotidia-
no. È un fatto naturale al quale 
reagisce il laicismo retrivo ita-
liota. Rimango sempre colpito 
dalla serpeggiante doppia mora-
le: i neocomunisti possono chia-
mare i “loro” a raccolta per vota-
re leggi e ‘imporle’ a tutti ricer-
cando il consenso, mentre ai cri-
stiani questo sarebbe interdet-
to! Ma torno al Papa che mi pa-
re abbia detto una cosa genia-
le cogliendo un nesso essenzia-
le, superando l’approccio negati-
vo con l’idea di reciproca fecon-

dità. Il Card. Nicora  (testo uffi-
ciale pubblicato all’indirizzo ht-
tp://www.ugci.it/mat_test.htm) 
si è attardato a declinare in con-
creto questa fecondità. Mi limi-
to a due aspetti più semplici. La 
laicità feconda la religione impe-
dendo che diventi teocrazia.  La 
religione feconda la laicità im-
pedendo la sua autosufficienza 
idolatrica o la tentazione di usa-
re la stessa religione (cesaropa-
pismo). Già questo è un servizio 
di non poco conto che richiede 
libertà dagli “inciuci” reciproci”.

Lei prima ha detto che è 

in crisi la fedeltà al proget-

to della creazione: come mai 

tanti cattolici falliscono il lo-

ro matrimonio e si rivolgono 

ai Tribunali Ecclesiastici?

“In Italia una coppia ogni 
quattro minuti chiede la sepa-
razione legale, è un dato allar-
mante. Solo una piccola percen-
tuale, per altro in crescita, si ri-
volge al Tribunale Ecclesiasti-
co. Nel mio ministero di giudice 
[presso il Tribunale Ecclesiasti-
co di Bari] ho potuto constatare 
che anche tra i cristiani sono pe-
netrate le tossine di una menta-
lità divorzista o meglio di quel-
la precarietà dei legami di cui 
ho parlato in precedenza. Basti 
pensare che su 239 cause giun-
te a decisione in prima istanza 
nel 2006, 70 volte i giudici han-
no riconosciuto che il matrimo-
nio era nullo perché la indissolu-
bilità del vincolo era stata esclu-
sa, insomma il matrimonio era 
stato fatto a prova con la riser-
va, nella maggior parte dei ca-
si, che se le cose non avesse-
ro funzionato, il contraente o i 
contraenti si sarebbero ripresi 
la propria libertà. La domanda 
nasce spontanea: al tempo dei 
nostri nonni chi avrebbe sem-
plicemente ipotizzato di rescin-
dere il ‘contratto’ matrimonia-
le?! È evidente che nel momen-
to in cui si può fare ed è costume 
farlo, questo crea mentalità e la-
scia intravedere addirittura già 
prima di sposarsi la via di usci-
ta nell’ipotesi di fallimento. In 
qualche modo le tante sentenza 
dei Tribunali Ecclesiastici atte-
stano che la crisi matrimoniale 
non è immediatamente una cri-
si di fede ma di coscienza delle 
cose che valgono di per sé pro-
prio perché non sono disponibi-
li alla manipolazione dell’uomo 
ma, a lui si offrono perché acco-
gliendone il progetto intrinseco 
l’uomo realizzi la sua dignità. E 
quindi, nella misura delle fede 
che gli è concessa, anche la sua 
vocazione all’incontro con Dio e 
alla edificazione del sacramento 
ecclesiale”. 

Come porre rimedio a que-

sto trend in atto?

“Sicuramente non affidando 
primariamente ad una legge o al 
rifiuto di una legge il compito di 
arginare la mentalità. Sarebbe 
una lotta donchisciottesca. Non 
per questo ritengo autentica una 
scelta rinunciataria. Siano i lai-
ci animati dall’indole secolare a 
trovare le soluzioni attraverso - - 
affermava il pontefice Paolo VI - 
quell’alta forma di esercizio del-
la carità che è la politica. Poi c’è 
la comunità cristiana con la sua 
prassi (parrocchie, associazio-
ni, ma anche gruppi, movimen-
ti, nuove comunità…) che forma 
i suoi alla capacità del dono di 
sé, al coraggio che talvolta esige 
eroismo  affinché l’uomo non se-
pari ciò che Dio ha unito”.

Intervista a don Michele Di Nunzio

[ Antonella Caggese ]

[ Francesca Di Gioia ]



7N. 7 del 22 febbraio 2007

Sabato 17 febbraio si è con-
clusa a San Pio X la settimana 
dedicata al “Santo delle 8 beati-
tudini” con un convegno sulla fi-
gura del beato a cui sono inter-
venuti don Pietro Rescigno, Giu-
dice del Tribunale Ecclesiastico 
Salernitano-Lucano, la dottores-
sa Enza Ricciardi, Responsabile 
dell’Azione Cattolica di Salerno 
e il professor Giancarlo de Ca-
rolis curatore della mostra al-
lestita nella Tenda della solida-
rietà.  

È stato don Pietro ad un intro-
durre la figura di Frassati analiz-
zando vita e personalità del bea-
to attraverso le otto beatitudini 
a cui fece riferimento Giovanni 
Paolo II in occasione della ce-
lebrazione della beatificazione 
di Piergiorgio. Importanti i pas-
saggi della conferenza che han-
no evidenziato alcuni momenti 
della vita del beato: il suo amore 
contrastato per Laura Idalgo, a 
cui rinunciò con consapevolez-
za sapendo che la consolazione 
di Dio l’avrebbe sostenuto nel-
la perseveranza del suo cammi-
no, l’attaccamento ai suoi valori 
anche laici a cui non rinunciava 
anche quando il suo status so-
ciale lo imponeva. A questo pro-
posito, don Pietro ha racconta-
to ai presenti un episodio della 
vita di Frassati in cui durante un 
volantinaggio fatto con Giova-
ni Fucini al Congresso della gio-
ventù cattolica, nel cortile del 
palazzo dove si teneva il mee-
ting furono accerchiati da alcu-
ni poliziotti e trattenuti a lungo 
in un a stanza, saputo chi fosse 
(Frassati era il figlio dell’amba-
sciatore italiano in Germania), 
un tenente gli disse che sarebbe 
stato rilasciato, a queste parole 
il giovane rispose confermando 
il sostegno agli amici e innalzan-
do il Rosario come strumento di 
preghiera e di lotta per le pro-
prie idee. 

Piergiorgio era inoltre, uomo 
mite e generoso che all’univer-
sità aiutava i compagni di cor-
so più poveri con misericordia 
vera, elargendo soldi ai colleghi 
fuorisede e quando si accorgeva 
che qualcuno di questi ne face-
va usi “impropri” rispondeva a 
questo con un sorriso e con una 
battuta ironica, in fondo non era 
il danaro che aveva donato, “ma 
il suo cuore”. Altro punto im-
portante  per la vita e la santità 
di Frassati, il rapporto con l’Eu-
carestia che considerava “il mo-
mento della visita quotidiana di 
Dio” a cui rispondeva restituen-
do la visita ai poveri.

Non ci si accorse subito del-
la capacità di Piergiorgio di fa-
re proseliti e di circondarsi di 
affetti sinceri e di stima diffusa, 
sono stati i suoi funerali (mo-
rì  giovanissimo a soli 24 an-
ni in seguito ad una poliomeli-
te fulminante) a testimoniare al-
la famiglia e alla città stessa, il 
valore di questo giovane corag-
gioso alla sequela di Cristo. Mi-
gliaia di persone hanno seguito 
il corte funebre riversandosi per 
le strade di Torino, da allora la 
sua testimonianza è ancora viva 
grazie al suo contagioso amore 
per il Padre. Abbiamo doman-
dato a don Pietro se questa figu-
ra non risultasse poi troppo per-
fetta agli occhi dei tanti giova-
ni che sgomitano per afferma-
si nella società e che fanno fa-
tica ad avvicinarsi ad un uomo 
così santo, don Pietro ha rispo-
sto senza esitazione che “biso-
gna cogliere l’essenza e lo spes-
sore di Piergiorgio dalle sue let-
tere accostandosi con curiosità 
al suo Epistolario, per scoprire 
un ragazzo semplice, come tanti 
suoi coetanei, ma anche per am-
mirarne la straordinaria sempli-
cità e schiettezza”, ed essere co-
sì contagiati da quel male incu-
rabile che è la ‘pirgiorgite’.   

[ Francesca Di Gioia ]

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

Parrocchia San Pio X
Mostra sul beato Frassati 

Lo scorso sabato 17 feb-

braio si è svolta a S. Ciro una 

solenne liturgia in rito bi-

zantino, presieduta dal parro-
co della Concattedrale di Bovi-
no, don Stefano Caprio, e con-
celebrata dal parroco di S. Ci-
ro don Vincenzo Identi e da 
don Pasquale Casparrini. La 
liturgia è stata accompagnata 
dal coro della Concattedrale 
di Bovino, diretto da mons. Al-
do Chiappinelli. Il significato di 
tale celebrazione sta nel desi-
derio del parroco e dei parroc-
chiani di S. Ciro di porre un ge-
sto di fraternità e di preghie-
ra con i cristiani d’Oriente e 
con tutti i cristiani ancora non 
in perfetta comunione con la 
Chiesa Cattolica, “recuperan-
do” una forzata lontananza del-
la parrocchia dagli incontri di 
preghiera della Settimana Ecu-
menica, che si svolge in coinci-
denza con la Novena patronale 
di S. Ciro.

La S. Messa in Rito Bizanti-
no, che gli orientali chiamano 
la Divina Liturgia, è in realtà 
un rito in tutto analogo a quello 
della Messa latina, e al di là del-
le differenze estetiche non vi è 
nessun aspetto che sia causa di 
disagio o di divisione. 

Sono assai sviluppati nella li-
turgia bizantina i riti d’ingres-

so, che ricordano le processio-
ni cittadine della capitale impe-

riale di Costantinopoli ai tem-
pi del suo massimo splendore 
(dal VI all’VIII secolo). Una se-
rie di antifone e litanie, oggi 
riprodotte all’interno dello spa-
zio della chiesa stessa, riporta-
no alle “stazioni” esterne alla 
cattedrale di Santa Sofia, fino 
al ricongiungimento con il pa-

triarca, insieme al quale tutto 
il popolo entrava solennemen-
te in chiesa, dopo aver ricevu-
to la benedizione iniziale. Vi è 
poi la liturgia della Parola, 
con l’ascolto delle letture (sem-
pre solo 2, la lettera apostolica 
e il Vangelo), proclamate in for-
ma cantata graduale. La solen-
nità dei gesti viene sottolinea-
ta dalle ampie incensazioni dei 
diaconi, accompagnati da sud-
diaconi e accoliti con candele 

e flabelli processionali. Lo spa-
zio liturgico è arricchito dal-
le composizioni iconografi-

che, anticamente espresse ne-
gli affreschi e nei mosaici, poi 
sempre più nelle stesse icone, 
disposte in chiesa in modo da 
formare un percorso didatti-
co e catechetico che culmina 
nella parete antistante lo spa-
zio dell’altare, chiamata ico-

nostasi. Molto sviluppati so-
no anche i riti dell’Offerto-

rio, che prevedono una solen-
ne processione con i doni da 
consacrare, accompagnata dal 
canto di contenuto fortemente 
mistico dell’Inno dei cherubi-

ni e conclusa da una preghiera 
universale dei sacerdoti. Ad es-
sa fa seguito la Liturgia euca-

ristica con la preghiera consa-
cratoria, anch’essa avvolta nel 
canto del coro che copre la vo-
ce del celebrante; il popolo sen-
te soltanto le parole dell’Istitu-
zione e le principali commemo-
razioni, come quella della Ma-
dre di Dio, accompagnata poi 
da un inno particolare e dalla 
benedizione dell’antidoron, il 
pane (non consacrato) che vie-
ne distribuito alla fine della ce-
lebrazione, destinato a coloro 
che non hanno potuto parteci-
pare al rito. La liturgia si con-
clude, dopo la comunione con 

il pane lievitato immerso nel 
vino (per sottolineare la realtà 
del Corpo e Sangue di Cristo), 
con la benedizione imparti-

ta dal sacerdote con la cro-

ce, che i fedeli si recano a ba-
ciare con un ultimo rito festoso 
di comunione e devozione.

Parrocchia San Ciro
Liturgia bizantina

Per la pubblicità su
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La celebrazione della Pasqua nei primi 
tre secoli della vita della Chiesa non aveva 
un periodo di preparazione. Ci si limitava 
soltanto ad un digiuno compiuto nei due 
giorni precedenti. La comunità cristiana 
viveva così intensamente l’impegno cri-
stiano fino alla testimonianza del martirio 
(siamo al tempo delle persecuzioni), da 
non sentire la necessità di un periodo di 
preparazione. Essa prolungava, però, la 
gioia della celebrazione pasquale per cin-
quanta giorni (la Pentecoste). 

Quando si è registrata una minore ten-
sione nell’impegno di vita cristiana, si è 
incominciata ad avvertire la necessità di 
un tempo di preparazione per richiamare 
i fedeli ad una più sincera e autentica fe-
deltà agli impegni battesimali. A tal pro-
posito, le testimonianze più significative 
che troviamo in Occidente risalgono alla 
fine del IV secolo. Ne parlano Eteria nel 
suo Itinerarium per la Spagna e l’Aquita-
nia; Sant’Agostino per l’Africa; Sant’Am-
brogio per Milano. Per quanto riguarda 
Roma, non è dato di sapere con certezza 
dove, per mezzo di chi e come sia sorta la 
Quaresima; sappiamo solo che si è anda-
ta formando gradualmente. Essa ha una 
preistoria, collegata ad una prassi peni-
tenziale preparatoria alla Pasqua che ha 
cominciato ad affermarsi fin dalla metà 
del II secolo. 

Fino al IV secolo, l’unica settimana di 
digiuno era quella che precedeva la Pa-
squa. A metà del IV secolo si trovano ag-
giunte, a questa settimana, altre tre setti-
mane per comprendere poi complessiva-
mente quattro settimane. L’uso di iscrive-
re i peccatori alla penitenza pubblica qua-
ranta giorni prima della Pasqua determi-
nò la formazione di una «quadragesima» 
(quaresima) che cadeva nella VI domeni-
ca prima di Pasqua («domenica in quadra-
gesima»). Dal momento, poi, che non si 
celebrava un rito penitenziale in giorno di 
domenica, si fissò questo atto al mercole-
dì precedente. Ogni mercoledì, infatti era 
giorno «stazionale» e, quindi, di digiuno. 
Così è nato il «mercoledì delle ceneri».

Il mercoledì delle ceneri, al cristiano 
viene fatta una croce sulla fronte con le 

ceneri ottenute bruciando le palme usa-
te nella domenica delle Palme dell’an-
no precedente. La cenere posta sul capo 
chino di ogni cristiano, nel momento in 
cui si apre l’ultima grande tappa verso il 
grande giorno in cui risplenderà la luce 
del Risorto, richiede una riflessione per 
essere compresa nel suo giusto valore 
simbolico e non fermarsi solo ad un an-
nunzio triste e cupo del nostro corpo e 
del nostro io che si dissolveranno. Infat-
ti, con la benedizione e l’imposizione del-
le ceneri, inizia un tempo spirituale parti-
colarmente importante per ogni cristiano 
che voglia prepararsi degnamente a vive-
re il mistero pasquale di Cristo. Questo 
tempo dell’anno liturgico si caratterizza 
per il messaggio biblico che può essere 
riassunto in una sola parola metanoeite, 
cioè «convertitevi». Questo imperativo è 
proposto alla mente e al cuore dei fedeli, 
come detto in precedenza, mediante il ri-
to austero dell’imposizione delle ceneri, 
che, con le parole «Convertitevi, e crede-
te al Vangelo» (Mc 1,15) e con l’espres-
sione «Ricordati che sei polvere, e in pol-
vere tornerai» (cfr. Gn 3,19), invita tut-
ti a riflettere sul dovere della conversio-
ne, ricordando la fragilità della vita uma-
na. La suggestiva celebrazione della be-
nedizione e imposizione delle ceneri ele-
va le nostre menti alle realtà eterne che 
non passano mai, a Dio; inizio e fine, al-
fa e omega della nostra esistenza. La con-
versione, infatti, altro non è che un ritor-
nare a Dio e un valutare le realtà terre-
ne alla luce della sua verità. Una valuta-
zione che implica sempre di più una co-
scienza consapevole del fatto che siamo 
di passaggio su questa terra, e che ci spin-
ge a lavorare con impegno e fino alla fi-
ne perché il regno di Dio si instauri den-
tro di noi e trionfi la giustizia. Dalla fine 
del IV secolo la struttura della Quaresima 
è quella dei «quaranta giorni», conside-
rati alla luce del simbolismo biblico che 
dà a questo tempo un valore salvifico-re-
dentivo di cui è segno la denominazione 
di «sacramentum». La tipologia biblica, 
a questo riguardo, è molto significativa. 
I quaranta giorni richiamano il digiuno 

di quaranta giorni di Gesù; i quarant’an-
ni trascorsi dal popolo nel deserto; i qua-
ranta giorni trascorsi da Mosè sul mon-
te Sinai; i quaranta giorni durante i quali 
Golia, il gigante filisteo, affrontò Israele, 
finché Davide non avanzò contro di lui, 
lo abbatté e lo uccise; i quaranta giorni 
durante i quali Elia, fortificato dal pane 
cotto sotto la cenere e dall’acqua, giunse 
al monte di Dio, l’Oreb; i quaranta giorni, 
in cui Giona predicò la penitenza agli abi-
tanti di Ninive. Al tempo dei Padri della 
Chiesa, i quaranta giorni della Quaresima 
erano contati a partire dalla prima dome-
nica di Quaresima fino al giovedì «nella 
Cena del Signore». 

Tuttavia l’uso di dare inizio al digiu-
no quaresimale fin dal mercoledì prece-
dente la prima domenica di Quaresima è 
molto antico (secoli VI-VII), e anzi, il ri-
to dell’imposizione delle Ceneri, stabili-
to per quel giorno, fece sì che il merco-
ledì delle ceneri si diffondesse nella pra-
tica comune dei fedeli più di molti altri 
giorni più solenni. Quando nei secoli VI 
e VII si è allargato questo tempo liturgi-
co a cinquanta, sessanta e settanta giorni 
(Quinquagesima, Sessagesima e Settua-
gesima), ciò è avvenuto per accentuare 
l’indole penitenziale a scapito dell’indole 
pasquale. Si può, quindi, concludere che 

allo sviluppo della Quaresima abbia con-
tribuito prima di tutto la pratica del di-
giuno in preparazione alla Pasqua, poi la 
disciplina penitenziale alla quale, fin dal 
306, fa riferimento l’Epistula canonica 
di San Pietro Alessandrino; infine, le esi-
genze sempre crescenti del catecumena-
to con la preparazione immediata al bat-
tesimo, celebrato durante la notte di Pa-
squa. Alla luce della riforma conciliare, 
il tempo di Quaresima è così struttura-
to: esso decorre dal mercoledì delle ce-
neri fino alla Messa nella Cena del Signo-
re esclusa. Dall’inizio della Quaresima fi-
no alla Veglia pasquale non si canta l’Al-
leluia. Il mercoledì, da cui inizia la Qua-
resima e che è ovunque giorno di digiu-
no, si benedicono e si impongono le ce-
neri. Le domeniche di questo tempo ven-
gono chiamate domeniche I, II, III, IV, V 
di Quaresima. La sesta domenica, in cui 
inizia la Settimana santa, si chiama «Do-
menica delle Palme e della Passione del 
Signore». 

La Settimana Santa ha per scopo la ve-
nerazione della passione di Cristo dal suo 
ingresso messianico in Gerusalemme. Il 
giovedì della Settimana santa, al mattino, 
il Vescovo, concelebrando l’Eucaristia 
col suo presbiterio, benedice gli oli san-
ti e consacra il crisma. 

Focus

Origine e storia della Quaresima
[ don Antonio Menichella ]
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La religione in ogni tempo 
ha ispirato gli artisti, che han-
no esaminato i sacri testi, in-
terpretando gli eventi secon-
do la propria sensibilità, regi-
strando o anticipando gli umo-
ri dei tempi. In questo contesto, 
il tema della Pietà si caratteriz-
za in maniera singolare, perché 
non vi sono trattazioni evange-
liche specifiche; di qui la diffi-
coltà per l’uomo di penetrare il 
mistero profondo della morte e 
della resurrezione di Cristo.

San Paolo (2 Corinti 12, 2-
4) riferisce in terza persona di 
una sua esperienza esaltante: 
era stato rapito al terzo cielo 
e aveva udito parole indicibili 
che non è lecito ad alcuno pro-
nunciare;  tuttavia, avverte (1 
Corinti 2,9) che solo nella vita 
ultramondana sarà consentito 
agli eletti di gustare “quelle co-
se che occhio mai vide, né orec-
chio udì”.

E torniamo così al punto di 
partenza: come giungere al ve-
ro se l’ausilio della logica non è 
sufficiente? Si potrebbe prova-
re ad immedesimare lo spirito 
nella realtà, con una esperien-
za intima, affettiva che può rea-
lizzarsi con la contemplazione 
e la partecipazione. È questa la 
tendenza mistica che si delinea 
nel Medioevo ad opera di Ber-
nardo di Chiaravalle, Riccardo 
di san Vittore, san Bonaventura 
e con la scuola renana e fiam-
minga. Su questa scia si collo-
ca l’ispirazione artistica, imma-
ginando, subito dopo la deposi-
zione dalla Croce, la scena del-

la Pietà, che presenta la Vergine 
che sorregge in grembo il Cri-
sto morto.

È un filone fortunato, con va-
rianti e integrazioni che porta-
no al “Lamento sul Cristo mor-
to”, in cui vengono aggiunte fi-
gure dolenti di discepoli e pie 
donne.

L’arte “didattica”
Nella pregevole mostra di 

Annibale Carracci, in corso a 
Roma, è possibile ammirare al-
cune delle più belle opere pitto-
riche sulla Pietà, ma prima di 
esaminarle riteniamo utile con-
testualizzarle da un punto di vi-
sta storico-religioso.

La questione delle immagini 
sacre era emersa sia per rime-
diare al carattere talora pro-
fano di alcune manifestazioni 
religiose, sia per ribattere alle 
tendenze iconoclaste dei prote-
stanti. Il Concilio di Trento nel 
dicembre 1563 aveva emanato 
uno specifico decreto sull’argo-
mento (De invocatione, vene-

ratione et reliquiis sanctorum 

et sacris imaginibus), sulla 
cui scorta nel 1582 il cardinale 
Paleotti aveva pubblicato a Bo-
logna il libro “Discorso intorno 
alle immagini sacre e profane”. 

Vi leggiamo che “È compito 
del pittore persuadere questo 
spettatore… e spronarlo in di-
rezione delle reazioni desidera-
te, rendendo così il suo lavoro 
assimilabile a quello dell’orato-
re. Deve sforzarsi di rendere la 
sua opera idonea a dare diletto 
ad insegnare e movere l’affet-

to di chi la guarderà”. Dalle im-
magini “si vedrà spirare pietà, 
modestia, santità, devozione”, 
in modo che esse “penetreran-
no dentro di noi con molta mag-
gior violenza che le parole”. 

 
Il pathos delle Pietà
Le indicazioni del Paleot-

ti orienteranno l’arte del ‘600 e 
Annibale, bolognese, trasferito-
si a Roma nel 1595, creò alcune 
delle sue opere migliori, tra le 
quali la Pietà di Capodimonte.

L’attenzione è polarizzata 
sul rapporto della Vergine che 
contempla il figlio morto; con 
la mano destra ne accoglie in 
grembo il capo, mentre con 
l’altra orienta lo sguardo dello 
spettatore verso un triangolo 
immaginario al cui vertice è il 
suo capo reclino, che osserva il 
volto spento di Cristo.

Se ampliamo l’osservazione, 
ritroviamo lo schema pirami-
dale ispirato alla famosa ope-
ra di Michelangelo in Vatica-
no, con la lieve variante del cor-
po di Cristo, che qui è parzial-
mente scivolato sul sudario del-
la deposizione. Il sapiente gio-
co di luce sembra trasformare 
il dipinto in scultura.

Queste rappresentazioni mi-
stiche, nate come abbiamo vi-
sto nel medioevo nordico, sot-
tolineano la tragicità dell’even-
to presentando un dolore an-
cora straziante. Pensiamo al-
la Crocifissione di Grünewald, 
col corpo di Cristo martoria-
to dalla sofferenza dell’agonia, 
con tracce di sangue e con quel-
le dita ritorte nello spasimo del 
dolore. Nell’Italia post-rinasci-
mentale il tema viene filtrato 
attraverso il gusto della com-
postezza classica. Nella Pietà 
di Annibale il corpo di Cristo ri-
chiama ad una statuaria apolli-
nea e non presenta piaghe. Bi-

sognava coinvolgere emotiva-
mente lo spettatore, movere 
il suo animo e per questo non 
era indispensabile accentuare 
la drammaticità dell’evento. È 
anche interessante osservare 
la funzione dei due angioletti, 
uno dei quali sorregge la mano 
del Cristo, ma rivolge altrove lo 
sguardo, richiamato dall’altro 
putto che armeggiando con la 
corona di spine si è punto un di-
to. Al dolore sopito nell’abban-
dono della morte, fa riscontro 
quello infinitamente lieve del-
l’angelo, ma questo dolore è at-
tuale, si percepisce qui ed ora e 
serve a trasmettere una sia pur 
lontana idea di quale possa es-
sere stata l’atroce agonia del 
Cristo e la profonda sofferenza 
di Maria.

L’altra Pietà (Vienna, Kun-

tshistorisches Museum) è un 
piccolo dipinto su rame, un ma-
teriale che esalta la luminosità, 
ed è la semplificazione di quan-
to ebbe a scrivere mons. Aguc-
chi, contemporaneo e sosteni-
tore di Annibale, che lo ritene-
va capace di “congiugnere in-
sieme la finezza del Disegno 
della Scuola Romana, con la va-
ghezza del colorito di quella di 
Lombardia”.

Non possiamo attardarci sul-
l’astrusa polemica del cosiddet-
to eclettismo di Annibale; ci 
basti qui osservare l’armonia di 
questo piccolo capolavoro, che 
presenta la Madonna abbando-
nata ai piedi del sepolcro, con 
la testa reclinata all’indietro, le 
labbra socchiuse, vanamente 
assistita e consolata da due an-
gioletti. Nell’angolo a sinistra, 
uno squarcio di paesaggio fil-
trato attraverso una finestra il-
lumina il corpo livido di Cristo 
e il volto dolente della Vergine. 
Il gioco di ombre caravaggesco 
è evidenziato dalla corona ap-

pena percettibile sul sepolcro 
e dalla quale emerge la luce di 
un’unica spina.

L’ultima Pietà  (Le tre Marie) 
(Londra, National Gallery) sa-
rebbe più propriamente un “La-
mento”, poiché accoglie anche 
le tre donne. La partecipazio-
ne è molto intensa, perché il do-
lore delle Marie è vibrante e at-
tuale, rispetto alle due figure 
immobili in primo piano: il Cri-
sto morto, adagiato sul suda-
rio e la Vergine svenuta che lo 
sorregge. Una delle Marie la so-
stiene a sua volta e si rivolge al-
l’altra, che tende le mani in soc-
corso, mentre la Maddalena è ai 
piedi di Cristo con le mani alza-
te. È una composizione armoni-
ca e movimentata di sicuro im-
patto emotivo, che riesce a cat-
turare la sensibilità dello spet-
tatore, soprattutto con l’atteg-
giarsi commosso delle tre don-
ne che, non a caso, completano 
il nome del dipinto.  

L’arte ha compiuto la sua 
missione di persuadere e com-
muovere attraverso la contem-
plazione, il raccoglimento, la 
partecipazione. Questa è l’ope-
ra estrema di Annibale che po-
co dopo, il 15 luglio 1609, mori-
rà a soli 49 anni, aggredito dal-
la umiliazione di committen-
ti avari, sfociata nella depres-
sione, nella “melancholia”. Fu 
degnamente sepolto nel Pan-
theon, accanto a Raffaello.

Muore sconfitto, come il Cri-
sto delle sue Pietà, ma è una 
sconfitta apparente, tempora-
nea. Per Cristo giunge presto la 
luce radiosa della Resurrezio-
ne, per Annibale la gloria impe-
ritura della sua arte.

ANNIBALE CARRACCI

Roma, Chiostro del Bramante
26 gennaio-6 maggio 2007
Info: tel. 06.68809035

IL CAMMINO DELLA PERFEZIONE, DALLA SENSIBILITÀ NATURALE AL POTENZIAMENTO DELLE FACOLTÀ INTERIORI

Le Pietà di Annibale Carracci
Quando l’arte eleva lo spirito per contemplare l’Assoluto

[ Vito Procaccini ]
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È stato presentato anche a 
Foggia (in tutta Italia innume-
revoli gli incontri) nell’Audito-
rium della Biblioteca Provincia-
le, il 16 febbraio scorso, “Lin-

gua bene comune”, un libro che 
raccoglie 24 brevi saggi, che at-
traverso esperienze e riflessio-
ni di insegnanti di ogni ordine  
grado e di ogni parte d’Italia, 
vogliono riproporre la lingua, 
scritta e parlata, nella sua di-
mensione “politica”, cioè come 
strumento di traformazione e di 

cambiamento, personale e col-
lettivo, di emancipazione dal-
l’omologazione che “ci disuma-
nizza e ci rende indifferenti”. 

Un libro collettivo, frutto di 
un lungo percorso di riflessio-
ne e confronto sulla lingua, na-
to da una proposta di Vita Co-
sentino, del movimento dell’Au-
toriforma gentile e della Socie-
tà italiana delle letterate, assie-
me al Giscel del Piemonte e al 
Circolo Bateson di Roma. Tan-
te riflessioni approfondite in 

un convegno a Roma nell’otto-
bre del 2003 dal titolo “La lin-
gua che amora”, cui hanno par-
trecipato insegnanti di ogni or-
dine e grado, e in cui si andò 
molto oltre la didattica. Si par-
lò della lingua come terreno di 
relazioni, occasione di liber-
tà, strumento di emancipazio-
ne sociale ed esercizio per en-
trare in contatto con la vita in-
teriore, per riappropriarsi del-
la propria individualità e poter-
la esprimere, quindi mezzo per 
esercitare la democrazia. Da 
quel convegno nacque la mas-
sima parte degli scritti, raccolti 
nel libro, che parlano delle po-
tenzialità e delle realtà legate al 
linguaggio, scritto, parlato, ora-
le e dell’intreccio dei vari tipi di 
lunguaggio. Un libro che parla 
a chi fa scuola, ma anche a chi 
si confronta ogni giorno con ra-
gazzi che usano codici linguisti-
ci e quindi culturali lontani dai 
nostri, e comunque rivolto a tut-

ti perché tutti usiamo la lingua. 
Un libro che invita a considera-
re la lingua come bene comune, 
“prezioso e insieme pericoloso 
per la sua intrinseca politicità”. 

Alla presentazione foggiana, 
promossa dall’Assessorato al-
la P.I., dalla Biblioteca Provin-
ciale e dal Circolo La Merlettaia 
di Foggia, l’assessore alla P.I. 
Claudio Sottile, presente con il 
simpatico “Provveditore” Ma-
rio Melino e il “profondo” pre-
side Giuseppe Trecca,  ha sotto-
lineato la presenza, tra gli auto-
ri del libro, di quattro “foggiani” 
(A.Lelario, K.Ricci, G. Bernard, 
A.Potito), che “danno lustro al-
la nostra città”, rilevando quan-
to la nostra realtà scolastica sia 
valida per la presenza di inse-
gnanti di ottimo livello. Un’al-
tra insegnante, Donata Glori, ha 
presentato una ulteriore espe-
rienza nella sua scuola di Fog-
gia, la S. Giovanni Bosco, rac-
contando il lavoro, svolto con 

i bambini, di “guardare dentro 
le parole”, cogliere la profondi-
tà del loro significato, la “ferti-
lità” delle parole, che permette 
di scoprire il mondo e se stes-
si, esercitare il “perdere tempo” 
che lascia aperte vie e possibili-
tà ai bambini.

Antonietta Lelario, una delle 
autrici, ha sottolineato che tut-
ti i periodi di grande trasforma-
zione, come quello attuale, “si 
accompagnano a una questio-
ne della lingua”. Solo la passio-
ne e l’amore che guidano tanti 
insegnanti, la cura del rappor-
to con gli studenti, la conoscen-
za come pratica di incontro e 
non processo di oggettivazio-

ne, l’essere pronti sempre a ten-
tare strade altre, possono inglo-
bare la lingua come luogo privi-
legiato di positive relazioni. 

Lingua bene comune, AA.VV., 
Città Aperta Edizioni, 2006, 16 
euro.

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Giustina Ruggiero ]

Lingua: non solo grammatica
INSEGNANTI DI TUTTA ITALIA RACCONTANO RIFLESSIONI ED ESPERIENZE SULLA LINGUA 

COME LUOGO DI LIBERTÀ E RELAZIONI

Presentato alla Biblioteca Provinciale il libro “Lingua bene comune”

Domenica 18 febbraio, i ragaz-
zi dell’Azione Cattolica di S. Anto-
nio Abate e S. Maria delle Grazie, 
che si preparano a ricevere il sa-
cramento della Confermazione, 
hanno presentato a tutta la comu-
nità, il primo numero de “Il Soffio”. 
Una prima pagina di un giornale 
che cambia in positivo tutte le no-
tizie di cronaca e di violenza. L’ini-
ziativa s’inserisce nel cammino di 
formazione dei ragazzi, volto a far 
emergere la bellezza di una vita vis-
suta pienamente alla sequela del 
Signore. I mass- media sono pieni 
di notizie che parlano di ragazzi co-
me un problema sociale. A volte le 
notizie possono avere anche risvol-
ti diversi, se ci mettiamo i doni che 
ognuno ha nell’intimo del cuore e 
che non possono non essere dei 
doni di edificazione. Per un gior-
no i ragazzi del gruppo si sono tra-
sformati in giornalisti speciali ta-
li da rifare le notizie guardando al 
cuore di chi ha provocato l’evento 
negativo. Anche il Santo Padre Be-
nedetto XVI, nell’ultimo messaggio 
per la Giornata delle Comunicazio-
ni Sociali mette in evidenza come 
i bambini e i ragazzi possono esse-
re delle vittime dei mass-media, 
se non sono rispettati e curati nel-
la loro crescita. Il foglio de ”Il Sof-

Il Soffio. Un foglio di giornale 
per dare solo buone notizie

Fino al 9 marzo i cittadini fog-
giani in possesso di documenti 
e memorie sulla guerra potran-
no contribuire al centro di docu-
mentazione della Fondazione.

Il 22 luglio scorso, data com-
memorativa dei bombardamen-
ti del 1943 su Foggia, in via Arpi 
fu inaugurata la mostra delle fo-
to scattate nella nostra città e in 
provincia dalla VIII Armata Ingle-
se tra il 1943 e il 1944, che la Fon-
dazione ha acquistato dall’Impe-
rial War Museum di Londra. 

In quell’occasione, in un in-
contro-dibattito molto affolla-
to, storici, appassionati e citta-
dini comuni convennero sulla 
necessità di approfondire le ri-
cerche, attingere ad archivi non 
ancora completamente sonda-
ti o finora inaccessibili e creare, 
anche con l’aiuto dei sopravvis-
suti e dei familiari delle vittime, 
un centro di documentazione su-
gli avvenimenti di quei mesi ter-
ribili. In continuazione con l’im-
pegno del recupero della memo-
ria degli avvenimenti tragici dal 
1943 al 1945 a Foggia, concretiz-
zato nel 2006 con l’acquisizione-
delle 206 foto del museo inglese, 
la Fondazione si propone come 
punto di riferimento per la costi-

tuzione di un archivio della me-
moria degli eventi bellici ancora 
così incompleta e frammentaria. 
Non solo. Le foto, i filmati e i do-
cumenti, frutto del lavoro di ri-
cerca degli storici, dell’Archivio 
di Stato, dell’Aeronautica Mili-
tare, di archivi privati, saranno 
pubblicati in un volume, con an-
nesso Dvd, che sarà presentato 
il 25 aprile prossimo. 

Si auspica che questa pubbli-
cazione possa essere arricchita 
con materiale inedito in posses-
so di privati. Pertanto la Fonda-
zione invita quanti abbiano con-
servato documenti, fotografie, 
lettere su fatti accaduti a Foggia 
tra il 1943 e il 1945 a darne no-
tizia e consegnarlo non neces-
sariamente in originale, ma an-
che in fotocopia, dischetto o cd, 
presso la sede della Fondazio-
ne, in via Arpi, 152. Nell’eventua-
lità di poter inserire nel volume 
il materiale privato è stata fissa-
ta la data del 9 marzo come ter-
mine di presentazione dei docu-
menti.

Fondazione Banca del Monte 

“Domenico Siniscalco Ceci” 

lunedì-venerdì dalle ore 9,00 

alle 12,30; 0881.712182

Fondazione “Siniscalco-Ceci”
Per le memorie di guerra

[ Antonio Daniele ]

fio” vuole essere un primo momen-
to di formazione dei ragazzi che il 
Santo Padre ha richiamato nel cita-
to messaggio “il rapporto tra bam-
bini, media ed educazione può es-
sere considerato da due prospetti-
ve: la formazione dei bambini da 
parte dei media e la formazione 
dei bambini per rispondere in mo-
do appropriato ai media. Emerge 
una specie di reciprocità che punta 
alle responsabilità dei media come 
industria e al bisogno di una par-
tecipazione attiva e critica da par-
te dei lettori, degli spettatori e de-
gli ascoltatori. Dentro questo con-
testo, l’adeguata formazione ad un 

uso corretto dei media è essenzia-
le per lo sviluppo culturale, morale 
e spirituale dei bambini”. Il mondo 
dei media incide in maniera formi-
dabile nella formazione dei ragaz-
zi. Per questo motivo servono ope-
ratori che sappiano, non solo guar-
dare all’interesse immediato, ma 
che siano formati per divenire pro-
tagonisti della crescita umana e so-
ciale dei ragazzi. A volte, infatti, as-
sistiamo impotenti ad alcuni episo-
di di emulazione tra adolescenti. Il 
Soffio vuole essere un primo impe-
gno dei ragazzi che si preparano al-
la cresima per costruire un mondo 
più umano e privo di violenza.  



F a m i g l i a  &  v i t a

Per una giovane coppia, uno dei pro-
blemi più difficili ed urgenti da affron-
tare è la relazione/distacco con la fami-
glia di origine. Può accadere che in caso 
di conflitto, o quando il rapporto per di-
versi motivi diventa difficile, lo scontro 
si riversa sulle rispettive famiglie, ognu-
no della coppia tende a difendere la pro-
pria a scapito dell’altra.

In quest’ottica il problema del rap-
porto con i genitori rientra in quello del 
cammino di reciprocità della coppia, 
che suppone da una parte il distacco 
dalla propria famiglia e dall’altra l’assun-
zione di quella altrui, in modo da avere 
entrambe le famiglie come riferimen-
to affettivo e pratico, da cui ricevere e 
a cui prestare cura, articolando le pre-
senze e le distanze di comune accordo, 
secondo le opportunità di volta in volta 
emergenti. Riguardo alle rispettive fami-
glie d’origine vi possono essere notevo-
li divergenze, rafforzate dall’aumentato 
livello di scolarizzazione della giovane 
coppia. Talvolta può essere difficile far 
comprendere e far accettare ai genitori 
uno stile di vita improntato all’esigenza 
contemporanea di reciprocità. La diffe-
renza tra il modello coniugale tradizio-
nale e quello dei figli può essere  fonte di 
conflittualità manifesta o latente.

Esiste oggi una cultura contraria al 
matrimonio, che profittando dell’emer-
gere della soggettività delle donne e dei 
minori, sollecita alla realizzazione di sé 
come valore assoluto e spinge alla dife-
sa sempre e comunque dei propri dirit-
ti, occultando la fondamentale disposi-
zione alla obbligazione e alla solidarie-
tà. Tale cultura amplifica la gamma dei 
bisogni, anche indotti, moltiplica la car-
ta dei diritti senza alcun vincolo, predi-
cando valori  alti ma non vissuti; produ-
ce infine una tendenza alla sterile riven-
dicazione o, per contrasto, un atteggia-
mento disfattista e rinunciatario. Non è 
facile passare al registro del noi, quando 
è stato sollecitato troppo l’io. Nel matri-
monio il linguaggio della rivendicazione 
o semplicemente delle aspettative del-
l’amore da parte dell’altro prepara il fal-

limento. Sarà  più difficile vivere in cop-
pia se si è cresciuti nel regno dei diritti 
da reclamare come ciò che lo sposo e la 
sposa si  aspettano l’uno dall’altro, come 
un cittadino dallo stato.

La giovane coppia può riuscire a man-
tenere il suo equilibrio e ad attuire i col-
pi della separazione e delle eventuali in-
comprensioni se la fedeltà alla promes-
sa d’amore si concretizza anche in una 
disposizione di cura rispettosa dell’iden-
tità della famiglia dell’altro, nella gratitu-
dine e nella fedeltà a quel casato e a quei 
genitori che hanno generato ed educato 
il/la compagna. Dal punto di vista dei ge-
nitori, l’accettazione della nuova coppia 
è più di un semplice accogliere l’altro/a 
entro la propria famiglia, più di un pro-
getto di continuità generazionale e patri-
moniale. A loro viene richiesto di perde-
re l’attaccamento al figlio/a per aprire il 
cuore ad un altro essere, un’altra fami-
glia, un progetto di vita distinto ed inedi-
to. Sta alla loro maturità umana e spiri-
tuale di assorbire eventuali attriti, le sof-
ferenze inevitabili di un rapporto mater-
no/paterno che sembra recidersi, per as-
sumere il nuovo compito di rispettare, 
custodire e sostenere la crescita della vi-
ta di unità della coppia, nel rispetto del-
la creatività di un modello coniugale ori-
ginale, dissimile e talvolta contrastante, 
rispetto a quello collaudato e ritenuto 
esemplare.

Ai genitori è richiesta una dose di in-
telligenza e di  sapienza fuori dell’or-
dinario per interpretare le indicazioni 
emergenti, i sintomi più o meno palesi 
di malessere per cogliere le aspettative 
che orientano l’gire all’incrocio tra due 
storie di vita, le diverse appartenenze 
e situazioni socio-culturali. Nello stes-
so tempo comprendere non significa in-
tervenire: è indispensabile da parte delle 
rispettive famiglie d’origine dosare pre-
senze e assenza, parola e silenzio, affin-
ché la presenza non risulti invadenza e 
la discrezione non appaia disinteresse. 
Se un intervento ostacola o blocca la 
realizzazione della comunità nascente, è 
meglio ritirarsi che diventare genitori in-
gombranti. Può succedere che la  giova-
ne coppia rifiuti ogni qualsivoglia la pre-
senza è avvertita come intrusione e rea-
gisca chiudendosi a riccio, dimostrando 
di essere tutta concentrata sulla gestio-
ne del proprio tempo, in funzione della 
crescita del noi.   

Alle diverse fasi della vita a due cor-
rispondono diversi modi di intendere il 
rapporto con le famiglie di origine: vi è 
una fase in cui la vicinanza è un soste-
gno affettivo, oltre che una necessità per 
far fronte al sovraccarico di fatica; vi è 
poi il periodo in cui i genitori chiedono 
aiuto e assistenza ai figli. In entrambi i 
casi è necessario il rapporto con le fami-
glie di origine non danneggi, quello del-
la coppia.  

Tutto questo lo si può raggiungere at-
traverso la saggezza della coppia e quel-
la dei genitori, la fede e una robusta ma-
turità umana e spirituale.

francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]L’allarme
I Domenica di Quaresima
Anno C  25.02.2007

Dt 26,4-10; 
Sal 90; 
Rm 10,8-13; 
Lc 4,1-13

 “…nel deserto… fu tentato…”

A difesa della nostra proprietà ab-
biamo inventato mille sofisticati siste-
mi d’allarme, ma nel nostro cuore c’è 
sempre la certezza che chi l’ha inven-
tati… sa come renderli innocui… e il 
pericolo di furto è sempre in aggua-
to! Non per nulla, chi mi ha montato 
l’ultimo impianto mi ha anche detto, 
confortandomi, che al ladro occorrono 
venti minuti per disattivarlo.

La vita sociale è diventata una gara 
continua tra chi studia per difendere 
quel poco che si é conquistato e chi, 
invece, si ingegna come portarlo via.

La stessa cosa accade per le con-
vinzioni, la fede, la vita spirituale…

L’esperienza ci dice che il ‘ladro’ è 
accovacciato alla porta e cerca mil-
le pretesti per entrare e distruggere 
quello che abbiamo costruito con tan-
to sforzo. 

Non passa la nostra generazione 
senza che manchi un solo giorno di 
tentazione… come negli insidiati qua-
rant’anni del popolo d’Israele nel de-
serto… rievocati nei quaranta giorni 
d’isolamento di Gesù.

Una scelta di vita si paga per tutta la 
vita. E se l’opzione può sembrare più 
forte e più sofferta all’inizio, ogni cir-
costanza poi ti riporta al bivio. L’im-
portante è fare attenzione all’allarme 
che avverte di qualche indebita intro-
missione e ti invita a rafforzare le di-
fese. La vita si gioca sulla scelta, e la 
soddisfazione consiste nel rimanere 
fedeli. 

Esiste l’ingordigia ovvia e comune 
del possesso delle cose, delle persone 
e di Dio stesso, che ci porta a spadro-
neggiare su tutto e su tutti, ma esiste 
anche la prelibatezza ambita dai gusti 
raffinati che stimano la vita un dono 
vissuto nella solidarietà con i fratelli.

Solo chi educa il proprio palato alla 
familiarità affettuosa col Padre riesce 

a cogliere questo valore, a stimarlo ta-
le e a sceglierlo. 

E l’amore si conosce nei gesti e nel-
le espressioni recapitateci dalla Sacra 
Scrittura.

Rimanere fedeli alla Parola è garan-
zia di difesa dei sentimenti di familia-
rità, di fraternità, di solidarietà e di ob-
bedienza. Allora obbedire non è più 
forzata costrizione, ma salvaguardia 
del giusto equilibrio dei valori.

Se qualcuno ci ruba la Parola, la 
scelta è decisamente orientata verso 
il potere, e le proposte di accaparra-
mento, di dominio e perfino di sosti-
tuzione di Dio sono l’inevitabile con-
seguenza.

La cosa sembra logica, ma perché 
l’allarme non scatta…?

Forse perché l’abbiamo istallato sui 
mezzi e non sul fine… i contatti non 
sono a protezione della Parola, ma a 
difesa della nostra fame.

La sirena diventa assordante quan-
do qualcuno tocca le tre ghiottonerie 
fondamentali della nostra esistenza, 
ma rimane muta e silenziosa quando 
subdolamente ci viene sottratto il fi-
ne della vita, la motivazione del nostro 
agire, la ragione del nostro nascere.

E il furto è ancora più sottile quando 
la Parola, pur rimanendo a vista nella 
nostra vita, rimane muta o la si stru-
mentalizza e la si usa a proprio van-
taggio.

Allora il pane materiale diventa la 
priorità in alternativa al pane della pa-
ternità divina, i nostri bisogni legittimi 
e naturali diventano gli idoli che sosti-
tuiscono Dio stesso. Perfino la religio-
sità può trasformarsi in una sfida a Dio 
perché mantenga le promesse fatte o 
in un rimprovero per non aver esaudi-
to le nostre richieste… 

La pretesa prende il sopravvento 
sulla fiducia e sull’abbandono.

La fame è prepotente, il possesso 
è seducente, l’ambizione è inebrian-
te, e i loro sistemi di sicurezza sono 
particolarmente sensibili…  E’ diffici-
le, se non impossibile, resistere al loro 
fascino senza l’aiuto di Dio…

Attiva l’allarme sulla Sua Parola… 
e, se lo senti suonare, non girarti dal-
l’altra parte dicendo: “Fa niente!”

Coppia e famiglia di origine

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Prefazione di
don Antonio Pitta
Nella liturgia la  Scrittura di-

venta e si manifesta, in modo 
unico ed irripetibile, come Pa-
rola di Dio o come una lettera 
personale e comunitaria inviata 
dal Signore ai credenti in Cristo. 
Facendo tesoro di questo assun-
to che affonda le sue radici nella 
Dei Verbum del Concilio Vatica-
no II don Antonio Menichella of-
fre un prezioso itinerario orien-
tato alla crescita nella fede, per 
cristiani del nostro tempo con-
centrando l’attenzione sul pe-
riodo del tempo forte di Quare-
sima sino alla Settimana Santa. 
Il linguaggio dell’itinerario pro-
posto da don Antonio è sempli-
ce ma nello stesso tempo veico-
lo di un’approfondita conoscen-
za della Parola di Dio e della Li-
turgia cristiana. Per questo die-
tro lo stile giornalistico, scelto 
dall’autore, si nasconde una lun-
ga maturazione nell’approfondi-
mento e nella frequentazione 
costante della Parola di Dio. Il 
bagaglio accumulato in diver-
si anni diventa, come si può già 
evincere per il testo pubblicato 
sul periodo di Avvento e di Na-
tale, mediazione culturale e for-
mativa per il lettore.

Così il congiungimento tra 
la liturgia e la Parola che costi-
tuisce l’ossatura principale del 
bel testo di don Antonio gli per-
mette di assumere il ruolo tipi-
co del “mistagogo”, ossia di chi 
conduce i credenti alla cono-
scenza del mistero cristiano, in-
centrato sull’evento insostitui-
bile della morte e risurrezione 
di Cristo. E come ogni mistago-
go, don Antonio lascia parlare 
la Scrittura quotidiana della Pa-
rola di Dio in un dialogo intenso 

e coinvolgente con tutte le cate-
gorie di persone che frequenta-
no le nostre comunità: dai gio-
vani agli anziani, dai genitori ai 
figli, dai ctechisti a coloro che 
desiderano maturare nella fe-
de, lasciandosi raggiungere dal-
la Parola fatta carne in Gesù di 
Nazareth. Per questo, in punta 
di piedi don Antonio si fa inter-
prete della fractio verbi o del-
la frazione della Parola affinché 
si trasformi in fractio panis o 
nella condivisione del pane eu-
caristico, e ci trasformi nel pa-
ne che mangiamo attraverso 
l’esercizio prioritario della cari-
tà per i fratelli. 

Nel panorama editoriale che 
saccheggia purtroppo con in-
competenze ed approssima-
zioni dalla Bibbia, come si veri-
fica sempre più spesso nel no-
stro tempo, il contributo di don 
Antonio rappresenta quel pa-
ne fragrante, nutriente e incon-
taminato che alimenta il cuo-
re di chi è invitato ad accostar-
si al misterium paschalis. Sia-
mo lieti che, fra le tante respon-
sabilità pastorali che ricopre, 
don Antonio abbia strappato al-
lo scorrere inesorabile del tem-
po l’opportunità per offrire, in 
prossimità della Quaresima e 
della Pasqua, questo prezioso 
itinerario mistagogico della Pa-
rola del Signore nella liturgia.

Lasciamoci interrogare dal-
le domande che don Antonio 
affronta per noi e con noi co-
sì da vivere nell’oggi dell’in-
contro con Dio il “qui e ades-
so” di quanto Egli intende co-
municare con la sua Parola a 
quanti sono assetati ed affama-
ti dell’unico cibo e dell’acqua 
viva che estingue qualsiasi ne-
cessità spirituale. Allora ci sa-

rà dato di sperimentare quan-
to san Gregorio Magno scrisse 
alla propria comunità ricordan-
do la feconda condivisione del-
la Parola di Dio: “So per espe-
rienza che molte cose della Pa-
rola di Dio che non ho potuto 
comprendere da solo ho potu-
to comprenderle stando davan-
ti ai fratelli. Avviene così che, 
per dono di Dio cresca la com-
prensione delle Scritture, nel 
mentre che per voi imparo quel-
lo che insegno; e spesso ascol-
to con voi quello che dico a voi” 
(In Ezechielem 2,2,1).

La presentazione 
di don Fausto Parisi
È stato don Fausto Parisi a 

presentare questa nuova fatica 
editoriale di don Antonio Meni-
chella. Il relatore ha precisato 
subito la valenza del volume 
che nonostante sia “un libro di 
prediche” che si emancipa dal 
senso compilativo divenendo 
scritto di profonda riflessione e 
meditazione che utilizza un lin-
guaggio diretto a cui corrispon-
de una verve di autore schietto e 
originale. “A volte – ha aggiunto 
don Fausto – non è facile acco-
starsi alla Bibbia che, per alcuni 
è un testo a cui accostarsi per 
riprenderne pedissequamente 
citazioni e parabole. In realtà è 
molto di più, deve essere una 
lettura che solleciti delle medi-
tazioni profonde della Parola di 
Dio che si va attualizzando ed 
alla quale bisogna guardare con 
sollecitudine e spirito critico di 
insegnamento ed indirizzo”. “Bi-
sogna fare un utilizzo rispettoso 
della Sacra Scrittura”, aprendo 
con Essa delle riflessioni che 
acuiscano la coscienza dei “fat-
ti” riportati. “Sicuramente – ha 
precisato don Fausto – si sono 
evitati con questo due fatti gra-
vi: il saccheggio della Bibbia 
stessa che spesso diventa “un 
pane quotidiano” messo in ta-
vola con poco rispetto e molta 
superficialità e il lasciasi inter-
rogare, bisogna approcciare 
il testo dimenticandosi anche 
certe strutture e certe cono-
scenze, per vivere un rapporto 
diretto con la Parola che indica 
a noi una strada da compiere. 
Proprio su quest’idea del movi-
mento indicata anche dal titolo 

S c a f f a l e

Pubblicazione di Antonio Menichella
N.E.D. Editrice - Foggia, 2007, pagg. 248

Verso Gerusalemme
È STATO DON FAUSTO PARISI A PRESENTARE IL NUOVO 

ITINERARIO BIBLICO-LITURGICO PER LA QUARESIMA DELL’ANNO C

33S c a f f a l e

“Verso Gerusalemme” ha versa-
to l’ultima parte della conversa-
zione, sul concetto del “l’andare 
verso” di guardare al futuro con 
dinamismo, camminando senza 
indugi senza ondeggiare o zig-
zagare”, nella crescita continua 
che il rapporto con Dio impone, 
verso un cristianesimo che si 
rinnova giorno dopo giorno. 

È un libro di riflessione esege-
tica sui testi del tempo quaresi-
male e promuove l’idea de “l’an-
dare verso e non partire da”; la 
realtà in cui viviamo è mutevole, 
“non ci si può aspettare dai no-
stri tempi di ritornare al paradi-
so terrestre, anche perché – ha 
aggiunto sarcasticamente don 
Fausto – altrimenti la venuta di 
Cristo la Sua morte e Resurre-
zione, non avrebbero senso”, bi-
sogna avere memoria ma vive-
re nel futuro: “Andare verso Ge-
rusalemme deve significare mo-
rire, risorgere e andare verso 
l’eternità, non restaurare il pas-
sato”. Un altro elemento di ap-
profondimento è stato l’analisi 
della visione quaresimale della 
penitenza che prepara nel corpo 
e nello spirito all’incontro con 
Cristo. “Un tempo che deve pu-
rificare, a cui devono essere sot-
tratti i fronzoli della Pasqua di 
oggi, ci vuole un ritorno alla ve-
ra pasqua cristiana – ha sottoli-
neato con forza don Fausto – bi-

sogna ripristinare i ‘simboli’ del-
la sofferenza di Cristo e della fra-
gilità dell’uomo (come le Ceneri 
ricordano), sottraendo quell’alo-
ne di “tristezza e di sofferenza 
che non facilita la comprensione 
della Passione”. 

Anche se i quaranta giorni di 
digiuno sono simbolici, bisogna 
recuperane il valore profondo: 
“la pratica del digiuno deve far 
posto alla Grazia di Dio”. 

L’ultima ed importante con-
siderazione ha riguardato l’idea 
che, in questi tempi forti, avven-
ga in noi un cambiamento su-
bitaneo: “non siamo noi che ci 
convertiamo attraverso i testi 
o noi che facciamo penitenza; 
l’idea della penitenza basata su 
sé stessi è sbagliata e fuorvian-
te, è preistorico e precede il cri-
stianesimo”. Nel cammino qua-
resimale contano fatti e azioni, 
“la teologia dell’azione, la teo-
logia del digiuno”, per un ritor-
no a Dio, un rendersi disponibili 
a Lui”, non in modo catechetico, 
ma come ricorda proprio questo 
volume, con un confronto con il 
Testo che ci faccia impressiona-
re della sconvolgente Verità di 
cui è portatore.  

Per acquistare il volume ci si 

può rivolgere alla parrocchia 

San Pio X, Rione San Pio X, 

Foggia.

Associazione Italiana Santa Cecilia
Tre giorni di formazione Liturgico Musicale

Assisi, 12- 15 marzo 2007

La Costituzione “Sacrosantum 
Concilium” e l’Istruzione “Musi-
cam Sacram”: discontinuità e rot-
tura col passato ovvero rinnova-
mento nella continuità?

La sede del convegno è la Do-
mus Pacis, piazza Porziuncola, 1 
Santa Maria degli Angeli, Assisi.

Per informazioni sul convegno 
e per ricevere l’invio del modulo 
di iscrizione contattare: 
A.I.S. Cecilia, 

piazza S. Callisto n. 16 

00153, Roma 
Tel. 06.69887281

fax 06.69887281 
e-mail: aiscroma@libero.it
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Dimissioni Ciliberti
ALCUNE DICHIARAZIONI IN MERITO

L’irrevocabilità entro il 12 marzo
È stato il capo di gabinetto, Angelo Ma-

sciello, a render noto ufficialmente l’atto 
delle dimissioni del sindaco Ciliberti, pro-
tocollate questa mattina alle 11,25. La de-
cisione è stata presa dopo che in Consi-
glio comunale è venuto a mancare il nu-
mero legale per la ripresa dei lavori con-
siliari, al termine di una breve sospensio-
ne. Ma andiamo per ordine. La seduta ha 
inizio alle 10,40. 27 i presenti, diversi dei 
quali della minoranza che dà così il suo 
contributo al raggiungimento del nume-
ro legale. Trascorre una decina di minu-
ti e i lavori vengono interrotti per far spa-
zio ad una riunione di tutti i capigruppo 
su come ordinare i lavori. Alla fine di quel-
la sospensione, il rientro in aula e lo svol-
gimento del secondo appello a cui rispon-
dono in 17, cioè di meno della soglia dei 
20 consiglieri prevista perchè vi sia il nu-
mero legale. A determinare ciò le assen-
ze registratesi un po’ in tutti i gruppi del-
la maggioranza di governo ed anche l’ab-
bandono dall’aula dell’opposizione. “Le 
dimissioni per legge sono efficaci” - ha 
precisato il capo di Gabinetto - se non so-
no ritirate entro i venti giorni successivi. 
In pratica il 13 marzo diventerebbero effi-
caci ed irrevocabili”. C’è a questo punto 
anche la possibilità che si torni a votare 
nella prossima primavera. Masciello evi-
denzia che le dimissioni sono state pre-
sentate prima del 24 febbraio, data ultima 
perchè si possa tornare subito alle urne, 
in una domenica tra il 15 aprile ed il 15 
giugno. Ricordiamo che proprio ieri era 
stato comunicato il nuovo organigramma 
di giunta al termine di una crisi aperta dai 
DS che il 19 gennaio scorso avevano riti-
rato la loro delegazione assessorile.

Candela: ‘al capolinea senza
vantare alcunchè per la città
“Il centrosinistra, dopo appena due an-

ni e mezzo, è già al capolinea, senza poter-
si vantare di alcunchè per le rinnovati sor-
ti del nostro capoluogo” commenta il pre-
sidente dell´associazione politico-cultura-
le ‘FoggiaCittà’ Umberto Candela secondo 
il quale non sono stati risolti problemi se-
ri come lo sviluppo, l´emergenza abitativa, 
la disoccupazione. “Dopo due lunghi mesi 
di paralisi assoluta, il meglio che l’ammi-

nistrazione era riuscita ad esprimere era 
la semplice sostituzione di due assessori, 
lasciando totalmente inalterato il quadro 
complessivo programmatico e gestiona-
le”, conclude Candela che accusa il cen-
trosinistra di scarsa concretezza di idee.

Saccomanno: ‘centrosinistra 
incapace di governare’
“Con le dimissioni del sindaco di Fog-

gia, la misura è colma”. Secondo il presi-
dente del gruppo consiliare di Alleanza 
Nazionale alla Regione, Michele Sacco-
manno “il centrosinistra pugliese è inca-
pace di governare ogni livello amministra-
tivo”. “Ai registi del centrosinistra, accorsi 
giorni fa a Foggia per fare quadrato attor-
no a Ciliberti (missione fallita), - afferma 
Saccomanno - consigliamo di organizzare 
un vertice stile Caserta per trarre una sola 
conclusione: evitare ogni accanimento te-
rapeutico al fine di tenere in vita ammini-
strazioni ridotte a brandelli e andare alle 
urne alla Regione, nelle Province e nei Co-
muni capoluogo”.

Mendolicchio e Ricciardi: 
‘Piemontese si dimetta’
Due consiglieri circoscrizionali diessini 

(area Mussi) Antonio Mendolicchio e Car-
mine Ricciardi hanno chiesto le dimissio-
ni del segretario cittadino del partito Raf-
faele Piemontese e un dibattito all’inter-
no dei partiti “per individuare un’alterna-
tiva in grado di garantire un rilancio della 
politica”. I due diessini auspicano un chia-
rimento sulle cause del “terremoto poli-
tico e istituzionale di Foggia”. “Dietro le 
inaspettate dimissioni di compagni e del 
Sindaco pretendiamo di capire cosa si na-
sconde. – affermano - Non si può più assi-
stere a discussioni ufficiali, che nascondo 
operazioni velate”.

Italiani nel mondo: 
‘epilogo crisi politica Foggia’
Ennio Balsamo, coordinatore provin-

ciale di Italiani nel Mondo, e Riccardo Ric-
ciardi, portavoce del movimento politico 
guidato dal senatore Sergio De Gregorio, 
presidente della Commissione Difesa del 
Senato, hanno così commentato le dimis-
sioni di Ciliberti: ‘è l’epilogo di una crisi 
nella quale hanno le loro grandi responsa-

Si è conclusa 
la settimana sociale 
dell’Azione Cattolica
Non basta una settimana per parlare di 

“sociale” nei gruppi ecclesiali, ma serve, 
anche, un’attenzione particolare per non 
cadere nella trappola di chi pensa che la 
società non appartiene al nostro “mondo”. 
L’Azione Cattolica italiana è da tempo im-
pegnata a sensibilizzare le comunità cri-
stiane con alcune attenzioni di interesse 
generale. La settimana, in cui cade l’anni-
versario dell’assassinio di Vittorio Bache-
let, la riflessione si sofferma nel sociale e 
nel politico. La settimana sociale del 2007 
ha posto l’attenzione sul Bene comune, be-

ne di tutti gli uomini e di tutto l’uomo. 
I gruppi giovani di Ac della nostra diocesi 
sono stati impegnati a riflettere sulla legge 
regionale “Bollenti Spiriti”, che parla di al-
cune opportunità riservate ai giovani pu-
gliesi. La legge, fa una prima analisi dei 
giovani parlando in maniera quasi proble-
matica e patologica, per poi affermare che 
i giovani sono la primavera della nostra re-
gione. A loro vanno riservati le risorse d’in-
telligenza e materiali per poter guardare al 
futuro con una speranza e una marcia in 
più. Le riflessioni dei gruppi parrocchiali 
sono state poi messe in comune in un in-
contro diocesano che si è svolto, sabato 17 
febbraio, nella Parrocchia di S. Tommaso. 
All’incontro, promosso dal settore giovani 
guidato dal responsabile diocesano Fabio 
Lattuchella, hanno preso parte Carmine 
Ricciardi e Antonio Mendolicchio. I giova-
ni, a volte critici con il mondo della poli-
tica, hanno ascoltato con interesse l’inter-
vento dei due uomini politici. 

Ricciardi, già presidente circoscrizio-
nale, racconta di essere entrato in politi-
ca perché crede che le idee abbiano anco-
ra un senso; nel tempo, tuttavia, ammette 
con rammarico di essersi reso conto che la 
politica è tutt’altro. La sua esperienza po-
litica nasce da un’idea molto semplice: il 
politico, l’amministratore deve mettersi al 
servizio delle esigenze, non avendo paura 
di condividere un percorso di maturazione 

e di riflessione-impegno per la città con la 
gente che rappresenta. 

Antonio Mendolicchio, consigliere 
della II circoscrizione, esordisce con la 
constatazione che per lui è molto diffici-
le stare in politica, perché si è ostacolati 
in ogni modo, quando si cerca di mettere 
in pratica le proprie idee. Soprattutto non 
si riesce ad andare avanti, quando hai di 
fronte delle persone che vogliono impor-
re le proprie idee. Per questo è importan-
te educare ad un percorso di partecipazio-
ne del cittadino, che deve sentirsi protago-
nista.

Il dibattito
I giovani, tramite il loro responsabi-

le, hanno chiesto di sapere cosa fare con-
cretamente per uscire dall’oblio dell’indif-
ferenza e i due politici non hanno fatto at-
tendere le loro considerazioni risponden-
do che i giovani oggi devono “Conoscere- 
fare cultura: non bisogna limitarsi a leg-
gere i titoli dei giornali o a sentirli al TG; 
bisogna ascoltare e informarsi, per farsi 
un’idea chiara. Un progetto non può pro-
seguire con iniziative portate avanti in ma-
niera estemporanea”. Anche con riferimen-
to al progetto regionale “Bollenti Spiriti”, 
bisogna che i giovani si “ informano per-
ché la prossima volta iniziative del genere 
non cadano in mano ai soliti furbi, che leg-
gendo qualcosa qua e là trovano il canale 
giusto per farsi promuovere le loro inizia-
tive. Noi dobbiamo cominciare a metterci 
in rete”. Ricciardi e Mendolicchio, non so-
lo hanno risposto alle domande, ma hanno 
anche provocato i giovani a farsi vivi in un 
prossimo incontro per parlare di progetti 
concreti che come associazione vogliono 
promuovere. 

L’incontro è stato chiuso con l’interven-
to del presidente diocesano dell’Ac Gian-
ni Vitrani che, riferendosi alla traccia di 
riflessione nazionale, ha invitato i giovani 
aderenti ad essere loro i protagonisti, ma-
gari con maggiore impegno personale. Vi-
trani, ha poi proseguito parlando del bene 
comune che è bene d’ognuno. 

Giovani: destinatari e protagonisti 
della politica

[ Antonio Daniele ]

Il Consiglio Ecumenico diocesano e i “Fratelli della Stazione” 

si uniscono al dolore per la morte dell’amico 

padre Raffaele 

della Comunità degli Scalabriniani di Manfredonia.

NECROLOGIO

bilità i segretari di partito, che guardano 
dall’alto quanto avviene, non verificando 
le reali situazioni e incarnando, con vani-
tà e sfrontatezza, condizioni di strapotere 
nei confronti dei consiglieri comunali, ve-
nendo a creare una sorta di ‘cabina occul-
ta’ di regia” ‘Non vorremmo – hanno con-
tinuato Balsamo e Ricciardi – che questa 
mossa di Ciliberti non sia solo un’opera-
zione strategica per porre di fronte a pre-
cise responsabilità i partiti e i consiglieri 
comunali, facendo intravedere la possibi-
lità che si vada a elezioni anticipate: una 
sorta di ultimo ed estremo tentativo di ri-
compattare la maggioranza e chiudere la 

legislatura. Ma Foggia non aspetta altro 
che nuove consultazioni elettorali, perchè 
la città vive una crisi irreversibile e i cit-
tadini hanno esigenze alle quali non sono 
andate incontro nè la maggioranza, che 
ha mostrato evidenti carenze di cultura 
di governo, nè un’opposizione che in que-
sti mesi non ha inserito nel dibattito po-
litico discussioni sulle problematiche dei 
foggiani e che spesso ha finito per confon-
dersi con la maggioranza, a causa del fe-
nomeno dilagante della campagna acqui-
sti tra consiglieri comunali, che senza al-
cuna remora etica e morale passavano da 
un partito all’altro’.
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La Cronaca della domenica
Quando sembrava che la “cura D’Ad-

derio” stesse producendo i suoi effetti, 
il Foggia esce sconfitto nella decisiva 
trasferta di Avellino. Il tecnico rosso-
nero ha dovuto fare a meno di Mastro-
nunzio, tenuto a riposo per noie mu-
scolari contratte nelle partita di coppa 
Italia di serie C contro il Teramo, ed ha 
schierato Marruocco tra i pali, D’Alte-
rio, Cardinale, Zanetti e Zaccanti in di-
fesa, Cardinale, Princivalli, Pecchia e 
Colombaretti sulla linea mediana, in 
attacco le punte Chiaretti e Salgano.

Nell’Avellino, invece, Galderisi ri-
nuncia a Biancolino (non al top della 
forma) e schiera l’ex Grieco a ridos-

so del bomber Evacuo. Il Foggia par-
te bene: al 3°, Chiaretti, servito da Pec-
chia, non inquadra la porta. La partita 
scorre a ritmi intensi fino al vantaggio 
avellinese. Al 32°, Garzon, tutto solo 
in area di rigore conclude a rete dopo 
una respinta della difesa rossonera.

Il Foggia non riesce a reagire anche 
per merito dei padroni di casa che of-
frono pochi spazi. Al 40°, Evacuo se-
mina il panico nei tifosi rossoneri an-
dando in rete ma l’arbitro, Sig. Barbi-
cati di Ferrara, annulla per fallo di ma-
no. Dopo minuti Colombaretti manca 
clamorosamente il pareggio dopo es-
sere stato imbeccato da D’Alterio. Il 
primo tempo si conclude con il van-

taggio di misura dei padroni di casa.
Nella seconda frazione di gioco, 

D’Adderio cerca di dare più impul-
so sulla fascia inserendo Panarelli al 
posto di Zanetti e successivamente 
il francese Mounard al posto di uno 
spento Cardinale, ma le cose non cam-
biano, anzi al 57° Evacuo raddoppia 
con un pallonetto su Marruocco usci-
to troppo avventatamente.  L’Avellino 
gestisce il doppio vantaggio e l’unico 
che tenta di impensierire la porta irpi-
na è Princivalli che ci prova con tiri dal 
limite che però vanno fuori abbondan-
temente.

L’ultima azione per dimezzare il pas-
sivo capita sui piedi di Salgado che, 
imbeccato da Pecchia, con il tiro supe-
ra il portiere ma D’Andrea salva sulla 
linea. Dopo 4 minuti di recupero, l’ar-
bitro decreta la fine delle ostilità ed il 
Foggia interrompe la breve striscia po-
sitiva che aveva cominciato con l’av-
vento in panchina di D’Adderio. In vi-
sta della prossima partita interna con-
tro l’Ancona mancheranno Ignoffo e 
D’Alterio, appiedati dal giudice sporti-
vo, Sig. Pasquale Marino, mentre altri 
sei giocatori sono diffidati ed al primo 
cartellino giallo  squalificati.

Intanto, mercoledì 21 si dovrebbe 
disputare il ritorno di Coppa Italia di 
serie C a Teramo, si parte dall’uno a 
zero in favore del Foggia conquistato 
allo Zaccheria sette giorni prima.

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

Tutto da rifare per il Foggia
D’ALTERIO E IGNOFFO SQUALIFICATI NEL PROSSIMO TURNO CONTRO L’ANCONA

Sconfitta per gli uomini di D’Adderio nella decisiva trasferta di Avellino
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna* 46

2° Avellino 43
3° Cavese 39
4° Foggia 36

5° Taranto 36
6° Salernitana 34
7° Perugia 33
8° Juve Stabia 33
9° Gallipoli 31
10° Manfredonia 29
11° Lanciano 28
12° Sambenedettese 27
13° Teramo 26
14° Ternana 25
15° Martina 24
16° San Martino 23
17° Ancona 21
18° Giulianova 6 

*Una partita in più

24a giornata 

Foggia-Ancona

Juve Stabia-Avellino
Taranto-Gallipoli

Sambenedettese-Giulianova
Ravenna-Manfredonia

Cavese-Martina
Perugia-Salernitana
Teramo-San Marino
Lanciano-Ternana

Tra quelli che discutono coi discepo-
li mentre attendono che Gesù scenda dal 
monte, c’è il padre di un ragazzo posseduto 
da uno spirito sordo e muto (cfr Mc. 9-29). 
I discepoli non sono stati capaci di guarir-
lo. Giunto Gesù, gli si accosta  il padre del 
ragazzo, per vedere se almeno lui ne sia ca-
pace: “Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi 
e aiutaci!”. La risposta di Gesù: “Se tu puoi? 
Tutto è possibile a chi crede” e la contro-
risposta del padre dell’ossesso: “Io credo, 
aiuta tu la mia incredulità!” ripropongo-
no la questione del rapporto tra fede e in-
credulità da un verso e tra fede e miracolo 
dall’altro. Ma prima di dire qualcosa sulla 
questione, vorremmo porre una domanda 
e tentare una risposta: i miracoli che Ge-
sù compie si devono semplicemente al po-
tere conferitogli da Dio in quanto inviato o 
alla fede in Dio che lo ha inviato? In Gesù 
c’è quella fede che egli si attende da colo-
ro che si rivolgono a lui per esserne bene-
ficiati? È proprio l’essere Figlio di Dio che 
si è fatto in tutto simile agli uomini, tranne 
nel peccato, che comporta in lui l’aver fede 

in Dio. In lui la fede si concretizza nella for-
ma dell’obbedienza solidale, della fiducia 
incondizionata in Dio e nell’accettazione 
di compiere la Sua opera non nella poten-
za che è propria di Dio, ma nella fiducia as-
soluta che egli, in quanto Figlio, è sempre 
ascoltato dal Padre. La fede che Gesù chie-
de a chi gli perora un suo intervento fuo-
ri dell’ordinario è la sua stessa fede in Dio 
che è suo Padre, ma anche Padre di tutti.    

La Lettera agli Ebrei parla di Gesù, au-
tore e perfezionatore della  fede (cfr. 
Eb.12,2). La nostra fede è sempre connota-
ta da un notevole quoziente di incredulità. 
Gesù risorto invia i suoi ad annunciarlo co-
me il Vivente e la salvezza di Dio per ogni 
uomo, mentre sono ancora pieni di paura e 
non del tutto convinti che il loro Maestro è 
asceso al Padre ed è stato costituito come 
Colui che ha ogni potere in cielo e in terra 
(cfr. Mc:16,14-20). Lo stesso Spirito Santo 
opererà in loro solo se si lasceranno da lui 
condurre nella via della totale dedizione al-
la causa di Cristo che è la causa dell’uomo, 
di ogni uomo, la sua salvezza, la sua realiz-

La  parola del lunedì 
Rubrica di don Donato Coco

zazione  come figlio di Dio.  Ciò che mi vie-
ne chiesto è accettare Cristo nella mia vita, 
lasciarmi da lui guarire, liberare da ogni sor-
dità che mi impedisce di ascoltare Dio nel-
la mia coscienza e il fratello, nel quale Cri-
sto mi ha assicurato che si identifica, per 
cui, ciò che è fatto al più piccolo di essi, Egli 
lo ritiene fatto a sé. La fede che Gesù chiede 
è quella di non deludere le sue attese. 

Il ragazzo da Gesù guarito appare agli oc-
chi degli astanti come un morto. Sembra 
che lo spirito muto, uscito da lui, gli abbia 
portato via la stessa vita. Ma non è così. Agli 
astanti che osservano: “È morto”, Gesù rea-
gisce, prendendo per mano il ragazzo e lo 
solleva. Marco annota: “Ed egli si alzò” (cfr 
Mr. 9,25-27). L’alzarlo allude e prefigura l’in-
nalzamento nella morte e dalla morte del Fi-
glio da parte del Padre, la sua resurrezione. 
L’intervento di Gesù sull’ossesso dapprima 
appare di uno che non ce l’ha fatta. Ma Ge-
sù non si rassegna. Non si dichiara vinto di 
fronte alla morte. La sua morte in croce, li-
beramente accettata, non è la fine ma solo 
l’inizio della sua vita di Risorto e, quindi, di 
donatore di vita nuova nello Spirito, non so-
lo in rapporto a Dio come figli, ma anche in 
rapporto ad ogni uomo da considerare in 
Cristo un fratello.

Così, quando l’uomo si arrende e dice, 
di fronte a uno che è come morto, soprat-
tutto nello spirito: “Non c’è più niente da 
fare, è irrecuperabile, irrimediabilmente 
perduto”, Gesù proclama, non tanto a pa-
role quanto coi fatti, che nessuno è da ab-
bandonare a se stesso, anche quando egli 
non dovesse più trovare ragione per vive-
re. I miracoli di Gesù sono il suo attuare 
quel che insegna e rivela. Il suo agire è il 
frutto del suo intimo sentire. Non possia-
mo, come cristiani, che far nostri il suo di-
re e il suo fare. Costituiscono un tutt’uno. 
Certo, sono sempre  a caro prezzo, a prez-
zo della nostra vita. Ma non è questo il mi-
racolo che da noi Gesù si attende? (IV)

foto di Luigi Genzano



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


