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La scorsa settimana, nel giro di 24 
ore, a Foggia il sindaco Orazio Ciliberti 
e  a Roma il Presidente del Consiglio Ro-
mano Prodi, hanno dichiarato forfait. 
Da mesi le due coalizioni mostravano 
chiari ed evidenti segni di cedimento 
dovuti soprattutto alla mancanza di 
una coesione all’interno delle rispetti-
ve maggioranze. Nei giorni successivi 
alle dimissioni si sono intensificati i 
colloqui e il mondo politico è entrato in 
fibrillazione; a Ciliberti è stato chiesto 
di tornare sui suoi passi, mentre Prodi 
ha imposto agli alleati della coalizione 
un impegno formalizzato in 12 punti 
non negoziabili. Questi episodi hanno  
suscitato in tutti, elettori del centro de-
stra e del centro sinistra compresi, una 
serie di legittime domande: in questa 
nuova fase dei rispettivi governi sarà 
garantita la stabilità? E su quali basi es-
sa verrà fondata, dato che i due schie-
ramenti si contraddistinguono per una 
eterogenea e, a volte inconciliabile, for-
mazione politica? Il popolo, gli elettori, 
si sentiranno garantiti nei loro diritti e 
rappresentati nelle loro istanze?

Noi ci auguriamo che si pensi al bene 
comune, che il bene della polis superi 
le divergenze e che soprattutto sia una 
linea netta e definitiva a governare il 
Paese e la nostra città, qualunque sia il 
colore o la “forma” che esso assumerà. 
Abbiamo problemi urgenti da risolvere: 
la disoccupazione giovanile, l’emergen-
za abitativa, le varie forme di criminali-
tà (micro e “macro”), il disagio sociale 
diffuso. Su questi temi si ha bisogno 
di un confronto sereno e maturo tra le 
parti che si preoccupi principalmente 
della gente e non di giochi di potere o 
compra-vendita di voti che nulla hanno 
a che fare con la politica.

La debole maggioranza che proba-
bilmente Prodi riuscirà ad ottenere 
nelle prossime ore, o il compresso tra 
le parti che Ciliberti dovrà accettare 
per rimettersi in gioco, basteranno ad 
evitare nell’immediato futuro debacle 
di questa portata? Ai posteri l’ardua 
sentenza!

Il Direttore
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Amo la mia città. Mi piace percorrer-
ne le viuzze del centro che da bambi-
na mi sembravano enormi, vastissime, 
mentre ora ne colgo l’aspetto suggesti-
vo, vivace e, a volte, folkloristico.

Mi piace osservare la gente che le abi-
ta (quasi tutti anziani), che svelano un 
passato fatto  di naturalezza, di genui-
nità, di capacità di rapportarsi  in ma-
niera semplice e schietta. Mi fermo ad 
osservare un pianterreno circondato 
da un roseto altissimo, ricco, maesto-
so, che adorna un’edicola con l’effige 
della Madonna. Mi colpisce questa sa-
na e autentica religiosità. Addentrando-
mi ancora un po’ quelle viuzze, inaspet-
tatamente, sfociano in una piazzetta de-
liziosa. Quel chiostro antico, mai cono-
sciuto!  E ora aperto al pubblico per ma-
nifestazioni culturali, musicali… Quel-
le fontane zampillanti che mettono al-
legria.  Quegli scorci suggestivi mai no-
tati prima… Quei palazzi antichi ora re-
staurati!

Resto ammirata e compiaciuta ma, 
ahimé, un… escremento canino che il 
mio incauto  piede destro,  ha “ profon-
damente” pestato, infrange ogni fanta-
sia e mi riporta alla dura realtà.  Diverse 
sono ora le considerazioni  e le immagi-
ni che mi si affollano alla mente mentre 
cerco di pulire  alla meglio la mia scarpa 
imbrattata: rivedo quella mamma che 

porta a spasso il suo bambino nel pas-
seggino, costretta ad una gimcana tra 
auto parcheggiate sui marciapiedi; pen-
so a quell’uomo anziano avviatosi sulle 
strisce pedonali, quasi travolto da un’au-
to prepotente che non ne vuol sapere di 
fermarsi. Però, anche quei pedoni indi-
sciplinati che attraversano col rosso co-
stringendo le auto a fermarsi con note-
vole disagio per il traffico, già di per sé 
caotico, della nostra città, sono oggetto 
delle mie nuove considerazioni.

Penso a quei cassonetti pronti ad ac-
cogliere i nostri rifiuti “differenziati”… 
ma che i rifiuti se li ritrovano tutti attor-
no e non al loro interno. Penso ai giorni 
di pioggia, in cui le strade del mio quar-
tiere diventano fiumi da attraversare a 
guado muniti di anfibi e impermeabile 
per proteggersi dalle docce (fornite gra-
tuitamente) dalle auto in corsa.

Amo la mia città, ma quante volte ho 
sentito forte l’impulso a  scappare via! 

Quante volte ho sentito la mia libertà 
calpestata da chi ha una visione distor-
ta proprio di essa!

Anche alla propria libertà c’è un limi-
te. Ma qual è il limite posto alla nostra 
libertà?

È la libertà dell’anziana signora che 
non può essere investita dalle nostre 
invettive arroganti quando ci fa nota-
re con garbo che il nostro cagnolino ha 

sporcato l’unico spazio utile per acce-
dere al portone di casa; la libertà per 
una mamma di potersi accomodare su 
di una panchina (possibilmente non di-
velta) ai giardini e guardare il suo bam-
bino giocare allegramente; quella del 
disabile in carrozzella che per una mac-
china parcheggiata davanti allo scivo-
lo è costretto a chiedere aiuto per po-
ter scendere dal  marciapiede. Ed è an-
che  la libertà del cittadino di buona vo-
lontà di sollecitare le istituzioni politi-
che locali ad intervenire per migliorare 
le condizioni di vita di questa città, a so-
stenerlo ed intervenire opportunamen-
te quando segnala atteggiamenti incivi-
li e contrari al bene comune e a  non la-
sciarlo solo ad  affrontare  i prepotenti 

e gli arroganti. Tutti siamo liberi, ma la 
nostra è una libertà condizionata dalla 
libertà del prossimo che non possiamo 
fingere di non vedere. Siamo tutti fatti 
della stessa “pasta” e se non rispettia-
mo l’altro non facciamo lo stesso di noi 
stessi. Se rispettassimo la nostra città, 
se ne avessimo cura, se l’amassimo ve-
ramente potremmo scoprirne le poten-
zialità, e dire ai non foggiani: la nostra 
è una città accogliente, calda, ospitale, 
civile  perché tali sono i suoi abitanti.
     
 Annamaria Pistoia

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

Nasce la prima “carta servizi” per la Chiesa

È nata RE Card, la carta servizi ri-
servata esclusivamente al mondo reli-
gioso ed ecclesiastico per dare una ri-
sposta concreta alle specifiche esigen-
ze del mondo della Chiesa, assicurando 
notevoli risparmi nell’acquisto di beni e 
servizi, appositamente selezionati, gra-
zie a vantaggiose convenzioni stipulate 
con primarie aziende. 

La RE Card è frutto dell’esperienza 
di RE S.p.A., azienda da oltre 20 anni 
al servizio della Chiesa Cattolica che 
ha ideato, dopo anni di studio, questo 
nuovo prodotto, dedicato a soddisfa-
re i bisogni manifestati dagli apparte-
nenti a tutti i livelli del mondo di rife-
rimento. Con questa nuova carta servi-
zi, ogni religioso, ecclesiastico o laico 
che ricopra cariche presso i loro Enti, 

Amo la mia città, anche se…

potrà beneficiare di particolari rispar-
mi nell’acquisto di beni e servizi di qua-
lità. I vantaggi si registreranno in parti-
colare per le bollette di luce e riscalda-
mento, per il costo di trasporti e viag-
gi per l’acquisto di generi alimentari e 
di consumo. A tal fine, sono stati scelti 
e selezionati, partner che garantissero 
elevati standard qualitativi, una capilla-
re presenza sul territorio e, soprattut-
to, fossero disposti a concedere ai tito-
lari della RE Card convenzioni in conti-
nuo aggiornamento e le migliori condi-
zioni di mercato.

Le aziende selezionate sono Enel 
per la fornitura di elettricità e gas, Air 

One, che garantisce sconti dell’8% sui 
biglietti e, per particolari categorie, ta-
riffe flat per nazionali e internazionali, 
Europcar per il noleggio a breve ter-
mine di auto; Savarent, Gruppo Fiat, 
per il noleggio di autoveicoli di lungo 
termine (da 2 a 5 anni); Sanpellegri-

no per la fornitura di acqua e bibite; 
Api-IP nel settore della distribuzione 
dei carburanti, la Convenzione Ban-

caria RE che offre condizioni banca-
rie di vantaggio ai religiosi;  e Metro 
nella grande distribuzione organizzata 
per l’offerta di panieri di beni selezio-
nati. Tutti i partner selezionati garanti-
scono ai beneficiari RE Card le migliori 
condizioni proposte al mercato. La Re 
Card è sempre gratuita. Non sono pre-
viste spese di attivazione o per la frui-

zione dei vantaggi; non si dovrà soste-
nere alcun canone e i costi di gestione 
saranno sostenuti dai partner del pro-
getto, i quali garantiscono, così, pro-
dotti e servizi complementari di assolu-
ta qualità. Inoltre la Convenzione Ban-
caria RE che consentirà di trasforma-
re, a titolo assolutamente gratuito, RE 
Card in carta di credito o carta di credi-
to ricaricabile. Saranno distribuite cir-
ca sessantamila RE Card a tutti gli ap-
partenenti al mondo religioso ed eccle-
siastico italiano in quattro successive 
tranche. La prima, inviata il 12 febbraio 
ai vertici della Chiesa Italiana (cardina-
li, vescovi, vicari, superiori ed econo-
mi) con circa quattromila tessere. La 
distribuzione proseguirà con altri ven-
timila esemplari recapitati ai correnti-
sti della Convenzione Bancaria RE e al-
le parrocchie delle principali città ita-
liane. Si proseguirà con altre ventimi-
la carte per le restanti parrocchie e in-
fine, a metà marzo, si concluderà con 
la distribuzione di oltre quattordicimila 
esemplari agli istituti religiosi. 

È possibile anche richiedere gratui-
tamente RE Card tramite il sito www.
re-card.it o contattando il Numero Ver-
de 800-36 99 99, operativo 7 giorni su 7 
- 24 ore su 24, anche per informazioni 
o chiarimenti sulla carta stessa. Il call 

center è composto da operatori apposi-
tamente preparati e istruiti su ogni det-
taglio relativo all’iniziativa.

[ Francesca Di Gioia ]
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Benedetto XVI ha annunciato che pre-
sto firmerà l’esortazione apostolica 

post-sinodale in cui raccoglierà le con-
clusioni del Sinodo dei Vescovi sull’Eu-
caristia celebrato nel 2005. “Posso dire 
che fra poco firmerò l’Esortazione post-
sinodale sull’Eucaristia, che sarà poi a di-
sposizione della Chiesa. È un Documento 
che si offre proprio alla meditazione”, ha 
spiegato giovedì 22 febbraio rispondendo 
spontaneamente alle domande dei sacer-

doti della diocesi di Roma. “Esso aiu-
terà sia nella celebrazione liturgica, sia 
nella riflessione personale, sia nella pre-
parazione delle omelie, sia nella celebra-
zione dell’Eucaristia. E servirà anche a 
guidare, illuminare e rivitalizzare la pietà 
popolare”, ha detto il Pontefice. Il docu-
mento raccoglie le proposte dell’assem-
blea generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, celebrato in Vaticano nell’otto-

bre 2005. Il tema era “L’Eucaristia: fon-

te e culmine della vita e della missio-

ne della Chiesa”. Il Papa ritiene che il Si-
nodo sia servito a sottolineare l’importan-
za dell’adorazione eucaristica. “Durante il 
Sinodo sull’Eucaristia i Vescovi hanno 

parlato molto delle loro esperienze, 
di come ritorna nuova vita nelle comuni-
tà con questa adorazione, anche nottur-
na, e di come proprio così nascono an-
che nuove vocazioni”, ha osservato. Si è 
trattato del primo Sinodo del pontifi-

cato di Benedetto XVI, che tra le altre 
cose ha introdotto una novità metodolo-
gica: spazi aperti nell’assemblea per pren-
dere liberamente la parola. Il Papa è an-
che intervenuto sul valore pastorale del-

l’attività dei movimenti, spiegando che 
ci sono due regole fondamentali che è 
necessario applicare affinché i movimenti 
ecclesiali mantengano un rapporto armo-
nico con la Chiesa universale: “non spe-

gnere i carismi” e “la Chiesa è una”. Lo 
ha spiegato questo giovedì rispondendo a 
una domanda di padre Gerardo Raul Car-
car, appartenente alla Comunità dei Pa-
dri di Schönstatt, arrivato a Roma sei me-
si fa dall’Argentina e oggi vicario coope-
ratore della parrocchia di San Girolamo 
a Corviale (Roma). Nell’incontro con i sa-
cerdoti della diocesi di Roma, il Pontefice 
ha spiegato, in particolare, che per la sua 
esperienza ritiene che i rapporti tra mo-
vimenti e Vescovi dipendano molto “dal-
le persone in questione”. In primo luogo 
ha citato San Paolo nella Prima Lettera ai 
Tessalonicesi, quando dice di “non spe-
gnere i carismi”. 
“Se il Signore ci dà nuovi doni dobbiamo 
essere grati, anche se a volte sono 

scomodi – ha spiegato –. Ed è una bella 
cosa che, senza iniziativa della gerarchia, 
con una iniziativa dal basso, come si di-
ce, ma con una iniziativa anche realmen-
te dall’Alto, cioè come dono dello Spiri-
to Santo, nascono nuove forme di vita 
nella Chiesa, come del resto sono nate 

in tutti i secoli”. Ha citato l’esempio di 
San Francesco, che ha fondato l’Ordine 
francescano, e di San Benedetto, fonda-
tore del monachesimo occidentale, per 
constatare che in entrambi i casi, all’ini-

zio, si trattava di un movimento. “In tutti 
i secoli sono nati Movimenti”, ha spiegato 
“si inseriscono nella vita della Chiesa non 
senza sofferenze, non senza difficoltà”. 
“E così anche nel nostro secolo il Signo-
re, lo Spirito Santo, ci ha dato nuove ini-
ziative con nuovi aspetti della vita cristia-
na: vissuti da persone umane con i loro li-
miti, esse creano anche difficoltà”. Com-
mentando la seconda regola, “la Chie-
sa è una”, ha affermato: “se i Movimen-
ti sono realmente doni dello Spirito San-
to, si inseriscono e servono la Chiesa e 

nel dialogo paziente tra Pastori e Movi-
menti nasce una forma feconda dove que-
sti elementi diventano elementi edificanti 
per la Chiesa di oggi e di domani”. “Que-
sto dialogo è a tutti i livelli. Cominciando 
dal parroco, dal Vescovo e dal Successo-
re di Pietro è in corso la ricerca delle op-
portune strutture: in molti casi la ricerca 
ha già dato i suoi frutti”. “In altri si sta an-
cora studiando. Ad esempio, ci si doman-
da se dopo cinque anni di esperimento, 
si debbano confermare in modo definiti-
vo gli Statuti per il Cammino Neoca-

tecumenale o se ancora ci voglia un tem-
po di esperimento o se si debbano forse 
un po’ ritoccare alcuni elementi di questa 
struttura”. “In ogni caso, io ho conosciu-
to i Neocatecumenali dall’inizio. È stato 
un Cammino lungo, con molte complica-
zioni che esistono anche oggi, ma abbia-
mo trovato una forma ecclesiale che ha 
già molto migliorato il rapporto tra il Pa-
store e il Cammino. E andiamo avanti co-
sì! Lo stesso vale per gli altri Movimenti”. 
Benedetto XVI ha dedicato la prima set-

timana di Quaresima alla preghiera, 
motivo per cui la Santa Sede ha sospeso 
fino al 3 marzo tutte le udienze e gli in-
contri pubblici. Come da tradizione, nella 
settimana successiva alla prima domeni-
ca di Quaresima, i collaboratori del Papa 
nella Curia Romana dedicheranno le gior-
nate alla riflessione spirituale. Le medita-
zioni sono offerte dal Cardinale Giaco-

mo Biffi (nella foto in alto), Arcivesco-
vo emerito di Bologna, sul tema: “Cerca-

te le cose di lassù, dove si trova Cristo 
assiso alla destra di Dio: pensate alle cose 
di lassù, non a quelle della terra”.

Per rispondere alle sfide della seco-
larizzazione i cristiani sono chiamati 
in Europa a percorrere insieme e con 
maggior convinzione alcuni sentieri. È 
l’indicazione emersa all’incontro ecu-
menico tenutosi nei giorni scorsi a Wit-

tenberg, città di Martin Lutero, in 
preparazione alla terza assemblea ecu-
menica europea che si terrà a Sibiu dal 
4 al 9 settembre. Il primo di questi sen-
tieri, spiega il segretario delle Consiglio 
delle Conferenze Episcopali Europee, 
mons. Aldo Giordano, (nella foto) è 
quello di conoscere, approfondire e 

vivere il cristianesimo. Anche l’inte-
ressante dibattito di questi tempi sul-
le radici cristiane del nostro continen-
te per il preambolo del trattato per una 
Costituzione dell’Unione europea, ha 
indicato dolorosamente quanto il cri-
stianesimo sia poco conosciuto in Eu-
ropa nella sua vera essenza. Circola-
no molte maschere del cristianesimo.  
Un secondo sentiero è quello di pren-

dere sul serio la riconciliazione fra 

i cristiani. È innegabile, infatti, che 
proprio la divisone tra i cristiani è una 
delle radici della secolarizzazione. Il 
fatto che siano addirittura scoppiate 
guerre di religioni, in nome del Vange-
lo, ha quasi costretto la cultura ad al-
lontanarsi da una diretta ispirazione 
cristiana per esplorare altre vie. Anche 
pensatori credenti, che sono all’origine 
della modernità, come Cartesio, Gro-

zio, Kant hanno dovuto riferirsi altro-

ve dal Vangelo, ad una ragione autono-
ma, per trovare un punto di riferimento 
comune e accettato per fondare la filo-
sofia, il diritto e una pace perpetua. Co-
me l’Europa può ritrovare Dio se i cri-
stiani testimoniano la divisione? Il pro-
cesso di unità dei cristiani è la respon-
sabilità di rispondere alla preghiera di 
Cristo: “perché tutti siano una sola co-
sa”. Ritrovare in terra l’unità tra i cri-
stiani che già esiste in Dio è la risposta 
vera alla secolarizzazione. Ed infine il 
terzo sentiero: affrontare insieme il 

tema della secolarizzazione. Dopo la 
caduta del muro nell’89, le Chiese del-
l’oriente europeo si trovano confronta-
te in modo nuovo con la cultura moder-
na occidentale e la realtà della secola-
rizzazione. In genere esse si esprimo-
no criticamente verso questa cultura e 
temono questo incontro. Alle volte que-
sta critica riguarda anche le comunità 
cristiane dell’occidente che si sarebbe-
ro adeguate alla deriva secolarizzata e 
relativista. 

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
Sentieri comuni per i cristiani

Chiesa Universale
Eucaristia, movimenti e preghiera

Chiesa Italiana
Nuovi Vescovi
Il Santo Padre ha nominato Vescovo 

di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingo-
li-Treia il Rev.do Mons. Claudio Giu-

liodori, del clero dell’arcidiocesi di An-
cona-Osimo, attualmente Direttore del-
l’Ufficio delle Comunicazioni Socia-
li della Conferenza Episcopale Italiana. 
Il Rev.do Mons. Claudio Giuliodori (nel-
la foto) è nato a Osimo, in Provincia di 
Ancona, il 7 gennaio 1958. Ha compiu-
to gli studi medi e liceali presso il Se-
minario Minore di Osimo e poi gli stu-
di filosofico-teologici presso il Semina-
rio Maggiore Regionale di Fano. Si è suc-
cessivamente iscritto al Pontificio Isti-
tuto “Giovanni Paolo II” per gli studi 
su matrimonio e famiglia, conseguen-
do la licenza ed il dottorato. È stato or-
dinato sacerdote il 16 aprile 1983 per la 
Diocesi di Osimo che, dal 30 settembre 
1986, è stata fusa con quella di Ancona. 
Ha lavorato come Direttore dell’Uffi-

cio diocesano di Pastorale familiare 
(1991-1998) e Direttore del Consultorio 
familiare. Ha inoltre assunto l’insegna-
mento di Teologia Morale e poi l’incari-
co di Vice-Preside dell’Istituto Teologi-
co Marchigiano di Ancona (1993-1998). 
Nel 1994 è stato nominato Direttore del 

“Centro diocesano di pastorale e di spi-
ritualità” di Colle Ameno (Ancona). Dal 
1996 è anche professore Incaricato di 
Teologia Pastorale presso il Pontificio 
Istituto “Giovanni Paolo II” per studi su 
matrimonio e famiglia. Nel 1998 è stato 
nominato Direttore dell’Ufficio Na-

zionale per le comunicazioni socia-

li della C.E.I. Dal 2002 è Cappellano di 
Sua Santità. Dall’ottobre 2006 è Consul-
tore del Pontificio Consiglio delle Comu-
nicazioni Sociali. 
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Il ministero 
della Penitenza
Il ministro della Penitenza si 

fa compagno del penitente nel-
lo svolgimento delle varie tappe 
che compongono il sacramento: 
“Il discepolo di  Cristo che, mos-
so dallo Spirito Santo, dopo il 
peccato si accosta al sacramen-
to della Penitenza, deve anzitutto 
convertirsi di cuore a Dio. Que-
sta intima conversione del cuore, 
che comprende la contrizione 
del peccato e il proposito di una 
vita nuova, il peccatore la espri-
me mediante la confessione fat-
ta alla Chiesa, la debita soddisfa-

zione e l’emendamento della vi-
ta” (Premesse al Rito della Peni-

tenza, 6). Il confessore non è sol-
tanto uno che ascolta la confes-
sione del penitente, e poi dà la pe-
nitenza e l’assoluzione, accompa-
gnata eventualmente da qualche 
buon consiglio più o meno gene-
rico, ma colui che aiuta il creden-
te a confessarsi proprio nell’atto 
del “dire il peccato”, cioè aiuta il 

penitente a dirsi peccatore. Solo 
in questo coinvolgimento del sa-
cerdote il penitente troverà la ri-
sposta persuasiva alle obiezioni 
ricorrenti: “Perché dire i peccati 

al prete?” oppure: “Il pentimento 

non basta a ottenere il perdono? 

Cosa c’entra la Chiesa?”. 

La Chiesa “c’entra” anzitutto 
perché essa “diventa strumento 
di conversione e di assoluzione 
del penitente, mediante il mini-
stero affidato da Cristo agli Apo-
stoli e ai loro successori” (Pre-

messe al Rito della Penitenza, 
8).  La Chiesa coopera materna-
mente alla conversione del pec-
catore e si fa strumento della sua 
riconciliazione con Dio. La Chie-
sa è pure la comunità con la qua-
le il peccatore è chiamato a ricon-
ciliarsi: la riconciliazione con la 

Chiesa è segno e strumento del-
la riconciliazione con Dio (Pre-

messe al Rito della Penitenza, 5 
e 31). Ci si converte nella Chiesa 

e grazie al suo ministero.
Un altro ruolo essenziale è 

svolto dalla Chiesa mediante la 
catechesi che precede e accom-
pagna il sacramento della Peni-
tenza. È doveroso richiamare i 

presbiteri e gli operatori pasto-

rali delle nostre comunità sul-

la necessità di una buona e co-

stante catechesi sul sacramento 

della Penitenza, che indichi co-

me il cammino non è quello ge-

nerico del peccatore, ma del bat-

tezzato peccatore, il quale deve 

riconoscere il peccato attraverso 

un itinerario ecclesiale. La ve-
ra riforma del Rito post-concilia-
re della Penitenza consiste pro-
prio nel recupero della qualità 

cristiana del sacramento nella 
sua interezza: il “dire il peccato” 
(confessarsi) deve diventare mo-
mento di conversione e iscriver-
si in un evento spirituale, sia da 
parte del penitente che del con-
fessore e della comunità. Nel-
la celebrazione stessa del sacra-
mento dev’essere evidente che il 
“dire il peccato” è un aiuto reale 
alla conversione, intesa non so-
lo come chiarificazione della co-
scienza, ma anche come cammi-
no per superare il peccato e le ra-
dici che lo provocano. 

Il Rito della riconciliazione 

dei singoli penitenti (prima for-
ma) è quello più praticato dal-
le nostre comunità. Esso preve-
de una maggiore disponibilità di 
tempo per l’ascolto e il discer-
nimento della coscienza. Perciò 
non può essere celebrato ovun-
que o “dove capita” (tra i banchi 
della chiesa, passeggiando nel 
cortile…): richiede un luogo spe-

cifico (penitenzieria) o una sede 

che metta in evidenza il valore 
del sacramento per la sua dimen-
sione comunitaria e per la con-
nessione con l’aula della celebra-
zione dell’Eucaristia; deve inol-
tre favorire la dinamica dialogi-
ca tra penitente e ministro con il 
necessario riserbo richiesto dalla 
celebrazione in forma individua-
le (cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITA-
LIANA, Nota pastorale del 18 feb-
braio 1993 La progettazione di 

nuove chiese, 12). È ovvio che ta-
li celebrazioni comunitarie ren-
dono più evidente il “segno” del-
la Chiesa. 

Sul versante della presen-
za della comunità alla celebra-
zione della Penitenza è necessa-

ria una più ampia pratica, nel-

le nostre comunità parrocchia-

li, del “Rito per la  riconciliazio-

ne di più penitenti con la con-

fessione e l’assoluzione indivi-

duale”.  Questa “seconda forma” 
dovrebbe essere celebrata con 
tanta intensità e coinvolgimento 
comunitario, da farla desiderare 
e preferire dai fedeli, anche per 
l’abbondanza e la ricchezza delle 
Scritture che vengono annuncia-
te e spiegate nell’omelia..

Voglio richiamare anche l’im-
portanza delle Celebrazioni pe-

nitenziali, “utilissime per la con-
versione e la purificazione del 
cuore, per ravvivare nella comu-
nità cristiana lo spirito di peniten-
za, per aiutare i fedeli a preparar-
si alla confessione (…), per edu-
care i fanciulli a formarsi a poco 
a poco una coscienza del pecca-
to nella vita umana, e della libe-
razione dal peccato per mezzo di 
Cristo, per aiutare i catecumeni 
nella loro conversione” (Premes-

se al Rito della Penitenza, 37).
La disponibilità del sacerdo-

te al sacramento della Peniten-
za, sia in forma individuale che 
comunitaria, dev’essere nota alla 
comunità parrocchiale, destinan-
do ad esso un tempo riconosciu-
to, affidabile, fissato in orari ben 
visibili a tutti.  Vanno stabiliti du-
rante l’anno grandi momenti de-
dicati alla pastorale della riconci-
liazione, specialmente in prossi-
mità dei momenti essenziali del-
la vita di fede, per offrire ai fedeli 
occasioni a riflettere e a confron-
tarsi sugli aspetti decisivi della 
vita cristiana (cf. F. G. BRAMBIL-
LA, La pastorale della prassi pe-

nitenziale, in AA. VV., Riconcilia-

zione, dono della Chiesa, Milano 
1999, 25).  Una cura speciale va 
posta nell’introdurre i ragazzi al 

sacramento della Penitenza, edu-
candoli alla necessità del sacra-
mento e, insieme, alla libera scel-
ta ad accedervi.

È veramente importante che 

in ogni giornata del nostro ser-

vizio pastorale vi sia un tempo 

per le confessioni, inteso come 

normale forma del nostro mi-

nistero.

Il sacerdote stesso, se vive il 
suo ministero di riconciliazione 
in atteggiamento di obbedienza 
alla consegna pasquale del Risor-
to, che dona agli Apostoli il suo 
Spirito per la remissione dei pec-
cati, celebrerà il gesto sacramen-
tale sapendo che dispensa ai fra-
telli un dono di Dio, il “beneficio 
di Cristo”. Egli è anche un “pic-

colo padre”, uno “staretz “ (padre 
spirituale) come dicono i Rus-
si ortodossi, che fa percepire la 
tenerezza del Padre celeste che, 
attraverso il ministero sacerdo-
tale, riabbraccia il figlio dissipa-
tore, risveglia la coscienza, scuo-
te dal torpore e dalla pigrizia, le-
nisce le ferite, rincuora il cammi-
no e prepara la festa. La comu-
nità cristiana è il luogo della fe-
sta, il luogo della fraternità e del-
la buona relazione con il Signore 
per un servizio ilare e filiale nel 
culto e nella carità. Vorrei anco-
ra notare come imparare a “di-
re il proprio peccato” faccia ca-
pire che la Confessione promuo-
ve la vita cristiana e la sua matu-
razione. Ancora una volta, la co-
munità cristiana ci aiuta a indi-
viduare  gesti e atteggiamenti di 
ascesi che ci consentano di fissa-
re l’esperienza della Confessione 
tra le dimensioni costanti della 
vita cristiana. Le pratiche asceti-
che, che la liturgia del tempo qua-
resimale ci presenta come modo 
concreto per prepararci alla Pa-
squa, si innestano naturalmen-
te in quel “sentiero della croce” 

che dev’esse-
re il séguito naturale della 
Confessione. 

 Sono i gesti del digiuno, del-
la veglia, del silenzio, del pellegri-
naggio, che assumono momen-
ti della vita umana e ne mostra-
no la valenza simbolica, quando 
il possesso immediato non esau-
risce il significato dell’esistenza, 
strutturalmente protesa verso un 
“oltre”. 

Vi sono, poi, gesti che porta-
no a una configurazione alla pas-
sione di Cristo e si riferiscono al-
la capacità di accogliere ogni for-
ma di sofferenza fisica e mora-
le, compresa la malattia, la vec-
chiaia e la condizione di “debo-
lezza” in una società che privile-
gia i forti e i potenti.  Infine, vi so-
no i cammini che mettono in luce 
la dimensione comunitaria del-
l’ascesi e della conversione. In 
un tempo di marcato individuali-
smo, l’appartenenza alla comuni-
tà cristiana fa ritrovare un luogo 
nel quale la libertà si apre vera-
mente agli altri, li accoglie come 
sono, trova nella comunione fra-
terna uno stimolo per non chiu-
dersi nell’ambito ristretto della 
cerchia familiare o degli amici. 
La comunità apre a forme stabi-
li di volontariato e a servizi non  
improvvisati o intermittenti, ma 
capaci di costituire un cammino 
stabile e duraturo, quasi una scel-
ta vocazionale e missionaria.

                      
 Foggia, 21 febbraio 2007

Giorno della Ceneri e inizio 

della santissima Quaresima

Nelle foto: la celebrazione delle 
Sacre Ceneri nella Chiesa di San 
Domenico e l’Icona di Cristo, 
MANDYLION, Russia, sec. XIX, 
Bronzo con smalti. 

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

Agenda dell’Arcivescovo
5 - 17 marzo 2007

5-6/03 A Padula.
07/03 A Montecassino per la Commissione Episcopale per la Liturgia.
08/03 A Montecassino. Alle ore 20,30 Lectio Divina a S. Domenico
 (Il Signore è paziente e misericordioso “Se non vi convertite, pe-

rirete tutti allo stesso modo” - Lc 13, 1-9).
09/03 Ritorno aa Montecassino.
10/03 A Lagonegro (PZ) per le celebrazioni per il terzo centenario
 della nascita di Mons. Nicola Molinari.
11/03 In mattinata S. Messa a Lagonegro.
17/03 A Roma per la visita Ad Limina.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Mistero Pasquale e sacramento della Penitenza

Il quarto sacramento
STRALCIO DEL MESSAGGIO DI S.E. MONS. TAMBURRINO PER LA QUARESIMA

Voce di Popolo

enza, edu-
del sacra-aa che dev’esse-



5N. 8 del 1° marzo 2007

Quali attività è chiamato 

a svolgere come nuovo re-

sponsabile dell’Ufficio di Pa-

storale per i problemi socia-

li e del lavoro?

“Abbiamo creduto oppor-
tuno dividere la nostra attivi-
tà formativa in tre specifici am-
biti: parrocchia e realtà di base 
ecclesiale, scuola diocesana di 
formazione, interventi sul terri-
torio”. 

Cosa intende per forma-

zione pastorale di parroc-

chie e di realtà di base eccle-

siale?

“Catechisti, operatori della 
Caritas, della liturgia e del mon-
do sociale, hanno tutti bisogno 
di ricevere una base di forma-
zione comune, per far veicolare 
la dottrina sociale della Chiesa 
all’interno di una rete tra comu-
nità cristiane, stimolandole ad 
un maggior impegno nel cam-
po del sociale e del mondo del 
lavoro. A tal fine verranno ini-
zialmente individuate 2 o 3 par-
rocchie, che svolgeranno un’at-
tività pilota all’interno della rete 
tra comunità. Verranno, quindi, 
preparati, con il Consiglio Pa-
storale e con gruppi e associa-
zioni, incontri mirati sui proble-
mi presi dall’attualità e su que-

stioni generali della Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica”.

Come ha ideato la scuo-

la diocesana di formazione 

per operatori della pastora-

le per i problemi sociali e del 

lavoro?

“La scuola parte dall’idea di 
preparare ragazzi responsabi-
li di associazioni, gruppi, mo-
vimenti, e qualunque universi-
tario e lavoratore che deside-
ri impegnarsi dal punto di vista 
sociale e politico. Per cui ver-
rà strutturata non alla maniera 
frontale, e quindi tradizionale, 
ma con incontri seminariali, di-
battiti e forum d’attualità”.

   A cosa rispondono gli in-

terventi sul territorio, ter-

zo ambito d’azione della sua 

pastorale?

“Gli interventi sul territo-
rio della provincia di Foggia ri-
spondono a particolari situazio-
ni di attualità, a momenti deli-
cati della storia della città e del-
la provincia nel mondo del la-
voro. Molti lavoratori si rivolgo-
no alla Chiesa per ricevere con-
forto e sostegno nelle loro bat-
taglie quotidiane ed ecco l’im-
portanza del nostro intervento 
sul territorio, che dovrebbe es-
sere attuato dal Direttore o dal-

la Consulta”.
Chi sono gli altri suoi col-

laboratori?

“Alcuni collaboratori sono 
stati presi parte della Commis-
sione che lavorava con Antonio 
Russo, il Direttore che mi ha 
preceduto, realizzando una sor-
ta di continuità sostanziale con 
la vecchia Commissione. Al-
tri collaboratori sono stati pre-
si dalle ACLI, da associazioni di 
volontariato; ma sono presen-
ti anche adulti sensibili al pro-
blema sociale e che ci vogliono 
aiutare. Attualmente, in una fa-
se ancora iniziale, la Commis-
sione è formata da 8 collabora-
tori, a cui assegneremo compi-
ti e lavoro”.

Quali sono le linee della 

sua pastorale?

“Dal punto di vista della for-
mazione adulta seguo due livel-
li, da un lato la formazione di 
base della dottrina sociale del-
la Chiesa, dall’altro bisogna fare 
in modo che i cristiani, così co-
me conoscono la dottrina catto-
lica, conoscano anche l’orienta-
mento che la Chiesa ha matura-
to nel campo sociale. La Chie-
sa, infatti, da più di un secolo, 
ogni 5-10 anni produce docu-
menti, approfondimenti, rifles-

sioni, che vanno a costituire un 
corpus di Dottrina che va fatto 
conoscere. Ovviamente questo 
non basta per risolvere il pro-
blema sociale del lavoro, ma 
è sicuramente di aiuto. Infatti 
chi intende impegnarsi in poli-
tica, imprenditori, e tutti coloro 
che sono impegnati nel sociale, 
avrebbero bisogno di una for-
mazione che si aggiunga al ca-
techismo cristiano di base e lo 
completi”.

Quali sono le emergenze 

del territorio foggiano?

“Ci impegneremo per risolve-
re alcuni problemi scottanti, co-
me il caso dei commessi della 
Mongolfiera che dovranno lavo-
rare anche di domenica, pena-
lizzando fortemente le loro fa-
miglie. Il lavoro in Mongolfie-
ra, infatti, non ha la stessa tur-
nazione dell’Ipercoop, costrin-
gendo i commessi, spesso uno 
per ogni negozio, a lavorare per 
8 ore di seguito in un giorno che 
è giusto che sia di riposo. Que-
sto è un problema su cui cer-
cherò di intervenire al più pre-
sto. Cercheremo di far sentire 
la nostra voce anche al Comu-
ne che attraversa un periodo di 
crisi in questo momento della 
sua storia”.

Quando si passerà dal-

la fase progettuale a quella 

programmatica?  

“Come ufficio siamo ancora 
in una fare di costruzione. Per 
cui adesso abbiamo individuato 
gli ambiti di intervento, ma per 
passare all’attuazione dei pro-
getti devo aspettare di incontra-
re la Consulta, cosa che avverrà 
quanto prima. Abbiamo un’altra 
riunione con la Commissione 
questa settimana, dopo di che 
incontreremo la Consulta a cui 
parleremo degli ambiti in cui 
vogliamo operare. Dopo tutto 
ciò saremo pronti per scrivere 
un vero e proprio programma 
d’ufficio. Per maggiore visibili-
tà, utilizzeremo quanto prima il 
sito web della Diocesi”.

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

Dopo il primo ritrovo del 28 
gennaio, domenica 25 febbraio 
si sono riuniti per la seconda 
volta i ministranti delle parroc-
chie della nostra diocesi presso 
il Seminario diocesano.

Sebbene la programmazio-
ne sia rimasta immutata rispet-
to al primo appuntamento, so-
no però cambiati il tema, gli ar-
gomenti e gli approfondimenti. 
Dopo il ritrovo alle 9.30, erano 
presenti più di 100 ragazzi. Du-
rante la Concelebrazione Euca-
ristica, si è riflettuto sulla real-
tà della tentazione sempre pre-
sente nella nostra vita e su co-

me, con l’aiuto di Gesù, sia pos-
sibile affrontarla e superarla. 
Alle ore 11,00 c’è stata la visio-
ne della seconda parte del film 
“La marcia dei pinguini”, e il do-
no delle dieci parole che Dio ha 
fatto, attraverso Mosè, al suo 
popolo eletto. Poi i ragazzi so-
no stati divisi in sei gruppi per 
sviluppare particolari aspetti 
del video. Alla fine dei lavori di 
gruppo, alle ore 13,00, i ragazzi 
sono corsi in cortile per l’ago-
gnato pranzo al sacco. 

Dopo gli elaborati quanto di-
vertenti giochi organizzati dal 
C.S.M. (Comitato Svago Mini-

II Incontro dei ministranti al Seminario “Sacro Cuore”

Ufficio di Pastorale per i problemi sociali e del lavoro
Intervista al nuovo responsabile, don Fausto Parisi

stranti), è seguita la messa in 
comune dei lavori.

Un gruppo ha specificato le 
cose che, se male usate, non 
ci permettono di vivere in mo-
do autentico questo cammino 
quaresimale: game boy, telefo-
nino, computer, play station… 
Un secondo gruppo ha eviden-
ziato l’importanza del digiuno, 
oltre che dei beni materiali, del 
cuore, affermando che il modo 
migliore di vivere questo perio-
do di penitenza è perdonare chi 
ci fa dei torti. Per altri ragazzi 
il peccato reca divisione tra gli 
amici: è bene per questo elimi-
nare le prese in giro, i litigi e le 
calunnie poiché fonti di tristez-
za nel fratello. Per un altro grup-
po di ragazzi l’unico modo per 
conservare l’armonia è il rispet-
to dei 10 comandamenti, mentre 
per un altro ancora la sintesi di 
tutto e la base su cui costruire 
un vero rapporto con Dio e con i 
fratelli, consiste nel duplice co-
mando datoci da Gesù: amare 

Dio e il prossimo.

Per altri ministranti, invece, 
è importante tenere saldi i rap-
porti di amicizia poiché essa è 
un dono di Dio; chi è egoista, in-

vidioso, materialista o geloso, 
manifesta l’assenza dell’amo-
re di Dio in lui. Un ultimo grup-
po infine, con un’originalissima 
trovata, ha messo per iscritto i 
principi basilari del buon vive-
re la Quaresima, cioè il rispet-
to dei genitori, degli amici e fre-
quenza alla santa Messa… fa-
cendone una parodia sulle note 
della sigla del cartone animato 
Dragon Ball.   

Dopo questa ricchezza di con-
tenuti e di riflessioni, i ragazzi 
hanno pregato insieme il Signo-
re dandosi appuntamento a do-
menica 25 marzo. 

Umberto Marrone

[ Valeria Nanni ]

I 100 anni 
di scautismo 

degli scout d’Europa 

Al via il 22 febbraio una se-
rie di appuntamenti per celebra-
re il centenario dello scautismo. 
Si parte con la “Giornata del ri-
cordo”, che cade appunto il 22 
febbraio, giorno della nascita del 
fondatore dello scautismo, Lord 
Baden Powell, in occasione della 
quale ogni Gruppo o Distretto or-
ganizzerà degli eventi speciali. A 
caratterizzare questa giornata, il 
cosiddetto BP Day, la Cerimonia 
del Penny. Questo giorno, infatti, 
è legato ad un Messaggio di Soli-
darietà. Nel 1932 una Capo bel-
ga, propose che ogni Scout des-
se «un Penny con un pensiero» e 
da allora la raccolta dei «Penny» 
per aiutare lo sviluppo del Guidi-
smo/Scoutismo nei paesi più po-
veri, è divenuta una parte impor-
tante del BP Day. Dopo la “Gior-
nata del Ricordo” si prosegue al-
la fine di aprile, con la festività di 
San Giorgio, patrono degli Scou-
ts, che quest’anno sarà caratte-
rizzata dalla ricorrenza del Cen-
tenario. Una grande attività, “Il 
Grande Gioco del Centenario”, 
coinvolgerà tutta l’Associazione 
e sarà vissuta contemporanea-
mente da tutti i Distretti e da tut-
te le Regioni.  Il filo conduttore 
sarà la promessa. Il motto: “Un 
Mondo, una promessa”.
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L’attenzione della 

Caritas all’emergenza dei 

beneficiari dell’indulti

La Caritas Diocesana di Fog-
gia è stata da subito investita 
dalla gravità e dall’urgenza del-
l’emergenza sociale sorta con il 
provvedimento dell’indulto del-
lo scorso agosto, una realtà che 
oggi sembra essere da molti di-
menticata o sottaciuta; qui, molti 
dei beneficiari dell’indulto han-
no trovato ascolto e accoglien-
za. Sono stati attivati e potenzia-
ti servizi e forme di assistenza, 
come lo sportello di accompa-
gnamento al lavoro e la mensa, 
e, in alcuni casi, sono stati mes-
si a disposizione anche posti let-
to nel dormitorio della struttura 
di Santa Maria del Conventino. 
Ma molto ancora c’è da fare per 
una situazione che ha bisogno di 
considerazione e, soprattutto, di 
comprensione e solidarietà.

Sono stati 23000 i detenuti nel-
le carceri italiane che hanno be-
neficiato dell’indulto. Di questi, 
circa 40 sono foggiani. Le pole-
miche attorno a questa decisio-

ne governativa sono stata tan-
te; i “fronti del sì e del no” si so-
no alimentati delle opinioni di 
esperti e di gente comune che 
hanno espresso la loro solida-
rietà e le loro paure di fronte a 
ciò che poteva accadere con la 
libera circolazione nelle nostre 
città di persone che non aveva-
no del tutto scontato il loro de-
bito con la giustizia. Forse po-
ca attenzione è stata rivolta, in-
vece, all’individuazione di poli-
tiche e di strumenti socio-assi-
stenziali in grado di mettere un 
gran numero di donne e di uo-
mini in condizione di ricollocar-
si in un tessuto sociale sano e 
solidale. L’“effetto sbandamen-
to” è una variabile comprensibi-
le quando per anni si è stati al di 
fuori del mondo, in un ambiente 
difficile ma pur sempre ovattato 
che presenta pochi o inesisten-
ti punti di contatto con la real-
tà esterna, che cambia inesora-
bile e senza sconti. E lo smarri-
mento rispetto a qualcosa che è 
cambiata e che non si sa come 
affrontare porta spesso a fare 

le scelte più immediate, più fa-
cili, ma anche più sbagliate: tor-
nare in un ambiente e ad un mo-
do di vita, l’unico che si conosce 
e con quale si ha confidenza. La 
vera scommessa per questa gen-
te è stata quella di reinventarsi 
un’identità, ricostruirsi una vita 
sociale e lavorativa e mettersi, 
così in pace con se stessi e con 
il mondo. Ciò è possibile quando 
c’è una famiglia che accoglie e 
che sostiene. Ma poco ci si è sof-
fermati su tutti quelli che, chiusa 
alle loro spalle la porta del car-
cere, si sono ritrovati soli, a vol-
te rifiutati dalla famiglia, senza 
un posto dove andare, senza la-
voro, senza un appiglio per rico-
minciare e rimettersi in gioco. E 
pensare che molti di essi, nelle 
carceri, avevano trovato un loro 
equilibrio: riuscivano a lavorare 
e ad avere, tra di loro, relazioni 
sociali; sembra paradossale, ma 
loro, in fondo tra quelle sbarre 
non ci stavano così male. Poi so-
no usciti. Da sei mesi sono uo-
mini liberi. Liberi di non far nul-
la, di non lavorare, di non ave-
re una casa e di non considerar-
si cittadini come tutti gli altri. E 
questa non è stata una loro scel-
ta. Ciò che più li ferisce è il pre-
giudizio, sono gli sguardi silen-
ziosi ma carichi di giudizi che 
si sentono addosso, gli sguardi 
di chi sa, è certo che da un mo-
mento all’altro torneranno a fa-
re qualcosa di brutto e poi si po-
trà dire: “io l’avevo detto”. Ed è 
per questo che tanti di loro pre-
feriscono andare via da Foggia e 
stabilirsi in posti dove non sono 
conosciuti e dove anche a loro è 
offerta una normale e vera pos-
sibilità di rinascita. 

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

Liberi di non essere

Ente  ARCIDIOCESI  di FOGGIA - BOVINO

Chiesa della Misericordia in Foggia

Ente appaltante : Ente ARCIDIOCESI  DI  FOGGIA-BOVINO –  UFFICIO TECNICO DIOCESANO;  71100 FOGGIA, Via 
G. Oberdan n. 13

PROCEDURA  APERTA 

È indetta procedura aperta ex D. L.vo 163/2006 per l’appalto dei lavori di “Consolidamento 

e restauro conservativo per il recupero funzionale della  Chiesa della Misericordia in 

Foggia”.

Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.830.507,17  (unmilioneottocentotrenta-milacinquece
ntosette/17)  I.V.A. esclusa; in tale importo sono compresi gli oneri di sicurezza pari a Euro 73.220,29 
(settantatremiladuecentoventi/29) non soggetti a ribasso. 
Categoria prevalente OG2, Classifica IV( Euro 1.408.045,43);  

Categoria OS2 Classifica II (Euro 422.461,74). 
Termine di esecuzione: 540 gg. naturali e consecutivi. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 

83 del D. L.vo 163/2006.

La domanda di partecipazione e l’offerta devono essere inviate all’indirizzo in epigrafe, entro le ore 

12,00 del 40° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I, secondo le 
modalità e prescrizioni di cui al bando integrale e del disciplinare di gara disponibili sul sito: 

info@diocesifoggiabovino.it

Responsabile del Procedimento: Arch. Nazareno Gabrielli, dirigente Ufficio Tecnico 

Diocesano – tel. 0881.766213  

Il bando è pubblicato sulla  G.U.R.I  n. 22 del 21.02.2007.
L’ Arcivescovo

Mons. Francesco Pio Tamburrino

Il Vangelo della domenica. 
Si chiama così la trasmissio-
ne che da sabato scorso va 
in onda sulle frequenze video 
dell’emittente locale “Tele-
blu” alle ore 15,45 (in replica 
alle 21,00 e 24,00 e la domeni-
ca alle ore 8,30). A commen-
tare la Parola della domeni-
ca è don Antonio Menichella, 
parroco di San Pio X e diretto-
re del settimanale diocesano 
“Voce di Popolo”. Una sceno-
grafia spartana ma curata in-
troduce nell’ambiente rigoro-
so di meditazione che la let-
tura del Vangelo impone. Un 
drappo oro impreziosisce un 
leggìo sul quale si dispiegano 
le pagine di un prezioso evan-
geliario, mentre dal proseguio 
del segnalibro in raso rosso si 
dipana un velo di taftà dora-
to che come una piccola scia, 
porta la “voce” al di là del vi-
deo ed in sottofondo si ascol-
tano le colte note dell’Ave Ve-
rum di Mozart. 

L’idea è nata dal’editore Po-
tito Salatto che ha pensato 
che, nella nuova epoca della 
comunicazione globale, la te-
levisione, fosse un buon mez-
zo per portare l’annuncio nel-
le case di tutti. Non una re-
plica del pulpito che si conti-
nua a distinguere come mez-
zo non spodestabile per la let-
tura ed il commento del Van-
gelo, ma un approfondimento 
diretto e curato per evangeliz-
zare anche chi è “ostile” ad un 
ambiente strettamente chie-
sastico. “Una Parola per arri-
vare ovunque”, questo il com-

mento di don Antonio che ha 
accettato entusiasta la propo-
sta di Teleblu, “un modo per 
continuare a confrontarsi con 
i tempi – ha sottolineato don 
Menichella – e perché no per 
fare del sano proselitismo, 
perché si sa, quando la Paro-
la di Dio profonde non si può 
che esserne contagiati!”. Il lin-
guaggio semplice e fruibile 
rende il passo del Vangelo un 
racconto attuale e compren-
sibile, legato ad una prepara-
zione ineccepibile del sacer-
dote, biblista affermato. Il for-

mat è stato accolto con entu-
siasmo anche da Mons. Tam-
burrinopoiché l’idea si richia-
ma in modo stringente alle 
iniziative già in atto nella Dio-
cesi per la dedicazione di que-
st’anno pastorale proprio alla 
Parola di Dio. Un esperimen-
to che andava fatto e che por-
terà buoni frutti come tutte le 
cose che partono da Lui.

Il debutto del “vangelo”

[ Antonella Caggese ]

[ Francesca Di Gioia ]

È fresco di tipografia il nuovo 
numero del periodico “Presen-
za”. Un foglio fortemente volu-
to dal team dell’Ufficio Stam-
pa della parrocchia di  Maria 
Ss. del Carmine. Sei pagine per 
raccontare la storia degli ultimi 
mesi della vivace comunità par-
rocchiale del Carmine. 

Tanti gli appuntamenti de-
scritti minuziosamente dai gior-
nalisti “in erba” del giornalino 
parrocchiale, dal famoso “Car-
nevalino” che ha visto alter-
narsi sul palco del Teatro del-
la Chiesa, una serie di gag en-
tusiasmanti che hanno coinvol-
to il folto pubblico presente in 
un turbinio di scenette esilaran-
ti, all’apertura, ovviamente ri-

servata alla penna del parroco 
padre Nicola Barbarello sui te-
mi della Quaresima. Le notizie 
proseguono all’interno con pro-
fonde riflessioni sulle esperien-
ze fatte dai vari gruppi parroc-
chiali (come il recital del Grup-
po del post-cresima), oltre ad 
un resoconto dei trascorsi nata-
lizi. Inoltre la nuova veste grafi-
ca rende il giusto merito ad un 
“appuntamento” immancabi-
le con l’informazione comuni-
taria, grazie anche all’impegno 
dell’irreprensibile Paolo Seme-
raro, addetto stampa e opera-
tore delle comunicazioni socia-
li della parrocchia del Carmine 
ed i redattori Aldo Rosini e Lau-
ra Delli Carri.  

Parrocchia 
Maria Ss. del Carmine

Nuovo numero di “Presenza”
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Si allenano presso l’impianto sportivo 
della Parrocchia dello Spirito Santo (dove 
si disputano anche le partite domenicali di 
campionato) le simpatiche atlete della squa-
dra A.S.D. Focus Foggia Calcio. Il team, che 
sta ben figurando nel “campionato regiona-
le di calcio a 5 femminile di serie C”, è gui-
dato da Romano Palatella e seguito dal diri-
gente Giuseppe Citarelli. Sul mondo del cal-
cio “visto da una donna” abbiamo sentito il 
capitano della squadra Valeria Carchio.

Come ha cominciato a giocare a pallone?

“Ho iniziato a 17 anni, quando una mia 
amica di scuola mi chiese se avessi voluto 
partecipare ad una partita di beneficenza 
con la sua squadra. Quella è stata la mia pri-
ma partita su un campo vero e proprio an-
che se, non ti nascondo che, da piccola, due 
tiri a pallone li facevo già”.

Una ragazza di solito sogna di fare 

la velina o di entrare nel mondo dello 

spettacolo, cosa la spinge a giocare a 

calcio?

“Di certo, da piccola non sognavo di fa-
re la calciatrice, come non ho mai sognato 

di fare la ballerina. Forse ero diversa dalle 
ragazzine della mia stessa età e più che so-
gnare di incidere un disco sognavo di voler 
fare la paracadutista, di scalare montagne 
a mani nude o di fare la tuffatrice. Come si 
può notare, sognavo di diventare qualcuno 
in ambito sportivo”.

Sulle differenze tra il calcio femmi-

nile e quello maschile se ne sono dette 

tante. Il calcio femminile è davvero più 

“romantico”? 

“Romantico proprio non direi… userei un 
termine diverso. È più gentile anche se le ra-
gazze in un campo di calcio non hanno nulla 
da invidiare ai loro colleghi maschi. Anche 
nel calcio ci mettiamo l’anima. L’impegno è 
massimo, come massima è la cortesia appli-
cata all’interno del rettangolo di gioco”.

Come allenatore è meglio un uomo o 

una donna?

“Partiamo dal fatto che questo sport è più 
diffuso nel mondo maschile, pertanto, è più 
facile trovare un allenatore che in gioventù 
abbia giocato in qualche squadra di calcio e  
che possa mettere a disposizione il suo sa-

[ Francesca Di Gioia ]

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

Chiesa della Misericordia
Finito il restauro delle due tele

Il 23 febbraio scorso nella sede del-
la Fondazione Banca del Monte “Dome-
nico Siniscalco Ceci” in via Arpi, alla pre-
senza dell’Arcivescovo mons. Tambur-
rino, sono state “presentate” ai foggiani 
che le avevano dimenticate o mai viste 
due delle quattordici tele che, sette da un 
lato della navata della chiesa del Purga-
torio e sette da un altro, attraverso il lin-
guaggio delle immagini, catechizzavano i 
fedeli sulle 14 opere di misericordia, spi-
rituali e materiali. Sono state restaura-
te e recuperate ad una buona fruizione, 
dopo una storia travagliata di pessimi re-
stauri che hanno rischiato di rovinarle 
per sempre, grazie alla Fondazione che 
ha dato l’incarico dei lavori alla restau-
ratrice Loredana Mastromartino. Cam-
peggiano sulla parete di una delle sale 
al pianterreno di via Arpi, 152, sistema-
te al meglio, visto che questa sarà la loro 
sede per molto tempo, fino al completa-
mento dei lavori di ristrutturazione della 
Chiesa del Purgatorio o della Misericor-
dia, per la quale erano nate nel 1677. In 
quell’epoca, ha ricordato lo storico Save-
rio Russo alla presentazione, Foggia, se-
de della Dogana, era florido mercato di 
lana per gli operatori che venivano o dal 

Nord o dalla area salernitana della Cam-
pania. Dalle indicazioni apposte in bas-
so sulle tele, oltre alla data e alla firma, si 
apprende che una delle tele è stata com-
missionata, quindi pagata, dai locati del-
le “Nazioni” di Scanno-Pescasseroli che 
con Pescocostanzo facevano parte delle 
23 locazioni cosiddette di Salpi. Ogni lo-
cazione eleggeva i deputati e tutti insie-
me nominavano i rappresentanti (che 
costituivano un Parlamentino). Ciascun 
locato pagava la quota per i deputati, le 
messe e le regalie a rappresentanti della 
Dogana o ai cavallari. Una delle tele po-
trebbe risultare, se si facessero ricerche 
su documenti, sul bilancio della deputa-
zione. L’altra tela come committente in-
dica il cognome Niger, cioè Nigro, appar-
tenente ai mercanti di lana di S. Severino 
(Salerno). Il prof. Russo ha sottolineato 
che le tele documentano, al di là del valo-
re artistico, presenze significative nel no-
stro territorio e ha auspicato ricerche sui 
committenti delle altre tele.

Le tele potranno essere visitate in Fon-
dazione dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle 12,30. Gli insegnanti e i gruppi 
potranno prendere accordi presso la se-
de di via Arpi, 152, o al 0881 712182.

Parrocchia 
Ss. Guglielmo e Pellegrino
Piccoli scrittori crescono…
È stato da poco pubblicato per i tipi 

dell’Edizioni del Rosone, la raccolta di 
poesie “Nel sole e nel mare”. 

A cimentarsi come scrittore il sedi-
cenne Matteo Santamaria, allievo del 
Liceo “Lanza” di Foggia e parrocchiano 
della chiesa dei Santi Guglielmo e Pel-
legrino, dove frequenta assiduamente il 
gruppo dei giovanissimi. Qualche letto-
re ricorderà inoltre, alcuni suoi artico-
li pubblicati proprio sul nostro settima-
nale a sua firma; riflessioni acute e pro-
fonde sul senso della vita che prende-
vano spunto dalle pagine del Vangelo. 
Ma la sua vena poetica ha travalicato 
i limiti dell’esercizio periodico, per di-
ventare motore costante ed incessan-
te delle sue giornate, tanto da proporre 
una raccolta dei suoi interessanti scrit-
ti. “Nel sole e nel mare” è una raccolta 
di 35 poesie in cui si svela l’animo sen-
sibile dell’autore affascinato dalla vita 
in tutte le sue componenti, che non esi-
ta a rincorrere e a ricercare quell’ideale 
di amore indicato dal Padre. Una sensi-
bilità rimarcata dai disegni a carboni-
co a corredo del testo opera di Fiorella 
Iliceto, ispirati proprio dai versi di San-
tamaria. 

A rendere ancore più prezioso il volu-
me la prefazione del preside del Lanza, 
professor Davide Leccese che spen-
de parole care e affettuose per il gio-
vane autore, definendo il suo talento 
una “speciale vocazione per la Poesia”, 
e conclude la sua prefazione invitan-
do tutti a leggere le sue poesie “a trarre 
meraviglie, quasi epifanie, di un mondo 
ancora giovane, visto con gli occhi puli-
ti di un giovane poeta”. 

Una chiave di lettura quella del so-
gno e del desiderio che indica proprio 
Sntamaria nella introduzione al testo 
che definisce come: “una specie di dia-
rio di una parte della mia vita, un itine-
rario irregolare di un viaggio attraver-
so  i sentimenti”. 

Il libro è rivolto a tutti “non è un li-
bro semplicemente per i giovani – sot-
tolinea l’autore –, tutti necessitano di 
ricordarsi dell’importanza dell’amore, 
della bellezza del guardarsi negli occhi, 
del perdersi nel mare dell’ altra persona 
[…] di qui l’idea di condividere questi 
pensieri, questi spezzoni di vita, queste 
emozioni, con i giovani come me che 
stanno ancora cercando l’amore, e con 
tutti coloro che invece già lo vivono”. 

[ Giustina Ruggiero ]

Parrocchia Spirito Santo
Il calcio visto dagli occhi di una donna

pere; tuttavia, tra donne sicuramente ci sa-
rebbe più comprensione”.

Perché il calcio femminile in Italia è 

meno seguito rispetto a quello di altri 

Paesi come Stati Uniti e Germania? C’è 

ancora una mentalità troppo chiusa?

“Bella domanda! Non basterebbe questo 
articolo per elencarne le cause, quindi mi li-
mito a dire che, per fortuna, in Italia si sta 
assistendo ad una inversione di tendenza”.

Fino a quale età vorrà continuare a 

giocare e cosa farà “da grande”?

“Continuerò fino a quando la società ed 
il mio fisico me lo permetteranno senza tra-
scurare il mio bellissimo lavoro. Ancora non 
so cosa farò da grande… sono indecisa tra 
la giocatrice di professione o l’allenatrice, 
vedremo”.

Valerio Quirino



8 Voce di Popolo

I foggiani che passano da-
vanti alla Cattedrale hanno 
potuto constatare che i pon-
teggi che ricoprivano la faccia-
ta in questi giorni mano a ma-
no sono stati smontati lascian-
do libera quella che è un esem-
pio notevole dell’architettura 
medievale pugliese, del roma-
nico di Capitanata nell’avan-
zata età normanna. Il dubbio è 
che in effetti non molti cittadi-
ni si siano voltati a guardare il 
cornicione medievale ripulito, 
i triangoli di pietra verde riap-
parsi sotto il primo cornicione 
o le teste sul secondo cornicio-
ne. Sembra non esserci atten-
zione al restauro e alla ristrut-
turazione sulle pagine dei gior-
nali o in tv; “ascoltiamo spes-
so solo lamentele perché i lavo-
ri non sono stati ultimati”, ci di-
cono gli architetti Dembech e 
Stasolla, due dei progettisti. 

Ma i problemi di una chiesa 
fondata nel XII secolo e rima-
neggiata e restaurata ripetuta-
mente nel tempo sono molte-
plici. Era una chiesa importan-
te “specchio della crescente 
importanza della città” “chia-
ramente ispirata al model-
lo troiano”, divisa in tre nava-
te da un duplice colonnato con 
la facciata alta due piani come 
quella di Troia. Poi nel XVII e 
XVIII secolo una serie di de-
molizioni e rifacimenti che le 
diedero forme barocche. Già 

nel Seicento i colonnati e le pa-
reti superiori della navata cen-
trale furono abbattuti per ra-
gioni statiche. 

Dopo il terremoto del 1731 fu 
ricostruita con cura e rispetto 
però delle parti medievali. Fu 
aggiunto un piano superiore, 
e il coro e il transetto crollati 
vennero riedificati con le cap-
pelle, la cupola e il campanile. 
Infine si aggiunsero i danni dei 
bombardamenti del 1943 e i re-
stauri del 1958. 

È Maria Stella Calò Maria-
ni in Foggia Medievale a fare 
l’analisi storico-artistica della 
ex Collegiata di S. Maria Ico-
na Vetere, oggi Maria Santissi-
ma Assunta in cielo. Per parla-
re della Cattedrale bisogna ri-
cordare le origini della città: 
il rinvenimento della icona di 
Santa Maria (secondo la tradi-
zione risalente al 1062 o 1073 
e di cui si ha consistente trac-
cia nella storiografia del Sei-
cento e Settecento); la edifi-
cazione della chiesa voluta da 
Roberto il Guiscardo sul pan-
tano prosciugato, e poi la bel-
la chiesa fondata al tempo del 
normanno Guglielmo il Buo-
no, nella stessa area del pri-
mo tempio. E bisogna ricor-
dare, nel corso dell’XI secolo 
“il processo di ripopolamen-

to e riorganizzazione eccle-

siastica nel quale ben si in-

quadrano la nascita e il ra-

pido sviluppo di Foggia che 

nel volgere di decenni passò 

da casale a castrum a civitas 

con una costellazione di sob-

borghi cresciuti intorno alla 

chiesa di Santa Maria, atte-

stata già nel 1092”.

Al tempo del canonico Ge-
rolamo Calvanese nel 1694, ri-
sultavano “chiare le disposi-
zioni” del primo progetto della 
Collegiata con le ultime colon-
ne all’estremità orientale del-
la navata maggiore che siste-
mate in triangolo preludeva-
no l’innesto dell’incrocio. Ma 
i lavori furono interrotti o fu 
distrutta l’opera, perché “dop-

po le ultime colonne in trian-

golo vi edificarono una chie-

sa sotterranea”. Quindi, scri-
ve la Calò Mariani, è stato sup-
posto che Collegiata è andata 
crescendo con il corpo longi-
tudinale confinante ad est con 
il primitivo tempio e in que-
st’area, modificato il progetto, 
fu costruita la cripta.

Nel XIII secolo furono con-
clusi i lavori dopo la probabi-
le interruzione intorno al 1194 
(morte di Tancredi e riaccen-
dersi delle ostilità con Troia) 
e il ricambio di maestranze un 
cui segno è nel capitello del-
la settima lesena del lato me-
ridionale con la figuretta dal-
la corta tunica. Nel XIII secolo 
fu conclusa “la parte orienta-

le della chiesa, concepita co-

me un organismo a due livel-

li, il coro e il transetto innal-

zati sulla cripta… una sca-

la saliva dalla navata centra-

le al presbiterio, mentre due 

rampe laterali discendevano 

nella cripta, verosimilmen-

te sovrapposta all’area della 

chiesa antica”.

La cattedrale, attraverso 
la cui storia si può ragionare 

sulle origini della città, è dun-
que un“manifesto della storia 

stessa della città: dal suo pri-

mo sorgere espressione di fe-

de e di orgoglio civico, simbo-

lo della coesione e della soli-

darietà dei cittadini, estremo 

rifugio nell’ora del pericolo, 

più volte gravemente colpita 

e sempre con tenacia risorta 

dalle proprie rovine”.

Focus
[ Giustina Ruggiero ]

LA CATTEDRALE È SOPRATTUTTO UN MANIFESTO DELLA STORIA STESSA DELLA CITTÀ

Le pietre che parlano
Conclusi i lavori di restauro della facciata della Basilica Cattedrale
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Due architetti e un ingegne-
re: Marilena Dembech, la “sto-
rica” appassionata, Michele 
Stasolla, il “cantierista” che sa-
le e scende con coraggio in luo-
ghi impossibili e Giuseppe Zef-
ferino, l’ingegnere esperto an-
che nell’iter burocratico per 
il reperimento dei fondi, indi-
spensabili, fondamentali per 
salvare il patrimonio artistico 
dall’oltraggio del tempo e dalla 
incuria e dagli errori degli uo-
mini, a cui si sono aggiunti in-
quinamento e vandalismo. 

Insieme, dalla metà degli an-
ni ’90, hanno unito competen-
ze, passione per il loro lavoro 
e amore per questa difficile cit-
tà, e si sono messi a disposizio-
ne delle istituzioni ecclesiasti-
che e cittadine, investendo in 
prima persona, per il recupero 
di tre tesori ancora per molti 
versi inesplorati: Santa Chia-
ra, la chiesa del Purgatorio e 
la Cattedrale. La prima, è stata 
salvata dalla rovina e dal crol-
lo, pur tra problemi, difficoltà e 
indifferenza che meritano un 
discorso a parte; la seconda va 
verso la salvezza; la Cattedrale 
è in fase di restauro. 

“Queste fabbriche hanno bi-
sogno di continua manutenzio-
ne - dice l’arch. Dembech -. Si 
dovrebbero monitorare i mo-
numenti per evitare situazio-
ni di degrado avanzato, maga-
ri con controlli periodici” che 
rimuovano ad esempio la vege-
tazione promiscua.  I maggio-
ri danni sono stati riscontra-
ti proprio dai progettisti cam-
minando sui ponteggi: come il 

cemento degli anni ’50 che ha 
bloccato ed appesantito parti 
in pietra della facciata e a in-
castrato le maioliche del tet-
to che non si sono potute re-
cuperare. I tecnici hanno an-
che potuto ammirare de visu, 

delle preziosità, come le testi-
ne del secondo cornicione (ve-
di foto).

“Abbiamo deciso di togliere i 
ponteggi gradualmente, prima 
di completare la facciata, per 
coinvolgere la gente nella bel-
lezza di questa visuale. In par-
ticolare nel registro inferiore 
dove gli archetti ciechi mostra-
no un gradevole gioco policro-
mo nelle geometrie di volute e 
rombi decorativi, dettagli mai 
osservati prima! “Stiamo par-
lando del monumento legato 
alle origini della città. Ci sono 
elementi di grande pregio che 
vanno conosciuti o rivalutati 
– aggiunge con impeto l’arch. 
Stasolla -, su cui condurre in-
dagini, ricerche, su cui punta-
re per favorire il turismo. Per-
ché altrove su piccoli elemen-
ti partono ricerche importan-
ti e a Foggia no? Si potrebbero 
creare visite guidate nel cam-
panile della Cattedrale dalla 
bellissima e sconosciuta sca-
linata, per non parlare dei per-
corsi che si potrebbero realiz-
zare in Santa Chiara”. “La fab-
brica parla, le pietre ci dicono 
molte cose, anche il sottosuo-
lo in alcuni punti riserva sor-
prese”, aggiunge l’architetto. 
Bisogna aver la voglia di saper 
ascoltare con altri orecchi e 
leggere con altri occhi.

Un team innamorato dei  
monumenti foggiani

[ Giustina Ruggiero ]

Fu mons. Casale a “ricorda-
re” all’allora sindaco Agostinac-
chio che nel 1855, anno di erezio-
ne della diocesi di Foggia, l’ammi-
nistrazione cittadina prese l’impe-
gno della manutenzione della Cat-
tedrale. Nel 1997 quindi Comune e 
Arcidiocesi stipulano una conven-
zione che prevede l’impegno, del 
Comune, a destinare fondi per le 
opere di straordinaria manutenzio-
ne della fabbrica e si dà mandato 
all’Ente Diocesi di predisporre un 
programma d’interventi che tenga 
conto delle priorità emerse nei so-
pralluoghi. Tutto ciò in linea con 
le nuove normative di intervento 
su lavori pubblici di strutture pub-
bliche e in aggiunta all’inserimen-
to della Cattedrale nel piano del 
Giubileo del 2000. In relazione agli 
accordi presi la Diocesi predispo-
ne un progetto di manutenzione 
straordinaria che farà riferimento 
inoltre ai contributi concessi dalla 
CEI e dalla Regione Puglia. Questo 
primo progetto del 1998-2000 ha in-
teressato il consolidamento statico 
e il restauro della Cripta, del Suc-
corpo e del Campanile.

Il completamento dei lavori, stu-
diato con mons. D’Ambrosio, pre-
vedeva un intervento complessi-
vo di 2 milioni circa di euro. Un ac-
cordo con la CEP (Conferenza Epi-
scopale Pugliese) portò ad una ri-
modulazione dell’intervento pro-

gettuale entro la cifra di 1.300.000 
euro, per accedere equamente al 
POR Beni Culturali Religiosi. Il 
progetto ha partecipato al POR Pu-
glia – Misura 2.1 (Beni Culturali) 
2000, risultando idoneo in gradua-
toria tra i primi non finanziabili. La 
Regione ha attuato un Accordo di 
Programma Quadro con il Ministe-
ro dei Beni Culturali che ha attinto 
alla graduatoria dei POR, per cui il 
progetto è stato ammesso al finan-
ziamento il 30/04/04. Il restauro in 
atto è di tipo conservativo volto al 
ripristino fisico estetico e cultura-
le della fabbrica per restituirla al-
la sua giusta lettura artistica e sto-
rica. Il progetto prevedeva: lavo-
ri di adeguamento funzionale alla 
nuova distribuzione interna; lavori 
di restauro conservativo delle fac-
ciate e delle parti litiche; ristruttu-
razione delle coperture. Durante la 
ricognizione anche dall’interno, si 
è constatato che la lanterna lignea 
della cupola, che sottoposta a re-
stauro e consolidamento con pro-
getto del 1986 con fondi della Re-
gione (L.R. n: 27/85) non dava per 
questo particolari preoccupazioni, 
presentava la parte in abete (quel-
la originaria era in castagno) mar-
cita, perché il telaio di ferro del-
la finestra, rimasto quello origina-
le, aveva fatto penetrare acqua nel-
la parte di legno. La lanterna peri-
colante e la situazione precaria di 

alcuni stucchi della volta dell’au-
la bloccano oggi, per motivi di si-
curezza, la riapertura. Pertanto si 
rende necessario e urgente il com-
pletamento dei lavori, estesi al pa-
rametro murario e decorativo del-
l’interno e strutturale della Lanter-
na, per i quali sono necessari ulte-
riori fondi.  Il responsabile dell’uf-
ficio tecnico diocesano, l’arch. Na-
zareno Gabrielli, ha seguito i lavori 
ed è concorde nel ritenere urgente 
una messa in sicurezza dell’aula li-
turgica. I lavori sono anche pazien-
temente seguiti dal parroco del-
la Cattedrale, don Antonio Sacco. 
“Auspico – ha dichiarato don An-
tonio – che con la campagna di re-
clutamento fondi, che è partita con 
entusiasmo, possano essere realiz-
zati i lavori della Lanterna e della 
Cupola a conclusione dei lavori di 
ripristino e restauro che restitui-
rà una rinnovata Chiesa Madre ai 
Foggiani”. Già nell’ultimo giorno di 
apertura della Cattedrale, il 22 ot-
tobre 2005 durante la Solenne Con-
celebrazione per l’insediamento 
del Consiglio Pastorale Diocesano 
e la ricorrenza della Dedicazione 
della Basilica alla SS.Assunta si eb-
be una caduta importante di stuc-
chi e intonaco dalla volta.  L’invi-
to per tutti è quello di rispondere 
all’appello di don Antonio Sacco e 
contribuire alla conclusione dei la-
vori della nostra Chiesa Madre.

L’iter dei lavori di ripristino e restauro

Scritte insolenti
Sono passati solo pochi gior-

ni dallo sgombero delle transen-
ne del campanile e i muri risultano 
già imbrattati di scritte inneggian-
ti ai recenti fatti di Palermo, con-
tro la polizia, come damnatio me-

moriae dell’ispettore capo Raciti. 
Episodi che si ripetono da tempo 
anche sul prospetto laterale della 
chiesetta di San Rocco in via del-
la Repubblica, dove puntualmente, 
dopo essere state ricoperte, ricom-
paiono sull’intonaco parole oltrag-
giose riferite al clero o alla Chiesa 
in senso lato. 

Episodi che inducono a riflette-
re sul clima pesante che si respira 
in città, dove, in pieno centro de-
gli impostori risultano essere libe-
ri di compiere gesti così spregevo-
li. Evidentemente il sistema di vi-
deosorveglianza promesso dal Co-
mune urge di installazioni non so-
lo da collocarsi in prossimità de-

gli esercizi commerciali, ma anche 
dei luoghi di culto così amaramen-
te oltraggiati. Attribuite alla mano 
degli aderenti al circolo di estre-
ma sinistra “Jacob”, in realtà que-
sti episodi non sono ancora stati ri-
vendicati da alcun gruppo. 

La zona del centro antico, co-
munque, risulta essere oggetto, 
sempre più di frequente, di atti di 
vandalismo che rendono inospitale 
certe viuzze e slarghi in prossimità 
della Basilica Cattedrale. Ciò non 
è solo ascrivibile alla movida sera-
le ma anche alla presenza di baby-

gang composte da minorenni ar-
ruolati nel circondario che, spesso 
a bordo di ciclomotori, importuna-
no passanti e commercianti. Il pro-
blema ovviamente risulta di porta-
ta più complessa rispetto al caso di 
“writer” irriverenti, ma sicuramen-
te una maggiore vigilanza e pattu-
gliamenti sistematici eviterebbero 
l’insorgere di certi incresciosi epi-
sodi di micro criminalità, scritte 

insolenti comprese. Ci sono voluti 
investimenti in tempo ed in dana-
ro per far tornare al dovuto lustro 
i fregi della Chiesa Madre, sarebbe 
un “dolore” dover rinunciare ad un 
certo risultato estetico, anche del 
recente restauro, per colpa di qual-
che bravata notturna. 

Francesca Di Gioia
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È stata uffcialmente presen-
tata alla stampa il 22 febbraio 
scorso, ed ha preso il via con 
la solenne inaugurazione saba-
to 24 la Mostra Biblica Ecume-
nica. Presenti all’evento d’aper-
tura l’Arcivescovo di Foggia 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, l’Assessore alla Politiche 
educative e scolastiche del Co-
mune di Foggia, dottor Claudio 
Sottile, l’Assessore alla Cultu-
ra Potito Salatto e don Stefano 
Caprio, coordinatore del Consi-
glio Ecumenico diocesano. Pro-
posta dalla comunità valdese, 
la mostra è visibile nella versio-
ne originale messa insieme dal-
l’Abu (Associazione Biblica Uni-
versale) a cui sono stati aggiunti 
dei preziosi esemplari diocesani. 
Una Bibbia del 1500 provenien-
te dalla Biblioteca del Conven-
to di San Matteo a San Marco in 
Lamis e un preziosissimo rotolo 
della torah gentilmente presta-
to da mons. Tamburrino e pro-
veniente dalla Sinagoga di Bu-
carest in Romania. Oltre ai pan-

nelli integrativi in cui è possibi-
le leggere storia e tradizioni del-
le Bibbie di tutte i tempi descrit-
te con un linguaggio semplice ed 
incisivo, si  aggiunge la possibili-
tà di consultare, in un apposito 
angolo riservato alla lettura, le 
Bibbie tradotte in tutte le lingue 
del mondo (presenti anche una 
versione in arabo ed una in in-
du!). Inoltre una bacheca espo-
ne i lavori svolti dai bambini di 
alcune classi della scuola prima-
ria che, seguite dagli insegnanti 
di religioni, si sono cimentati sul 
tema della Bibbia e della Parola, 
in simpatici e coloratissimi ela-
borati grafici. Sempre i bambini 
sono i protagonisti dei laborato-
ri didattici che si svolgono pres-
so dei locali idonei della Biblio-
teca provinciale, accompagnati 
dai maestri e seguiti dallo staff 

del gruppo di evangelizzazione 
biblica “Goccia dopo Goccia”. Si 
aiuta attraverso un percorso di-
dattico e ludico il bambino alla 
conoscenza delle Sacre scrittu-
re con una specie di “gioco del-

l’oca”, il “Gioco della Bibbia, 
con tanto di percorso a tasselli 
e dadi giganti. Sono i più picco-
li, quindi, a dover rispondere ad 
alcune domande degli animato-
ri frugando tra le pagine di una 
bibbia interconfessionale cer-
cando i versetti richiesti. 

Molti gli appuntamenti e gli 
approfondimenti ancora in pro-
gramma: il 3 marzo la relazio-
ne dell’Archimandrita del Tro-
no Ecumenico Polycarpo Sta-

vropulos, Vicario Generale; il 
5 marzo il Concerto del gruppo 
musicale “Artistic Quartet” 
(un quartetto d’archi composto 
dai Maestri: Paolo Nuzzolese, 
Saverio Lops, Giovanni Dell’Er-
nia e Simona Beneventi) con let-
tura di brani biblici a cura di Pa-

dre Massimo Montagano del-
l’Officina teatrale di Foggia; il 6 
marzo la relazione del biblista 
don Antonio Menichella e il 
10 marzo la presentazione mul-
timediale della collana “Bibbia 
Educational” a cura dell’autore 
prof. Pasquale Troìa. 

Tante Bibbie una sola Parola
LE RELAZIONI DI MONS. TAMBURRINO E DEL PROF. RICCA, I PRIMI APPUNTAMENTI

È in corso presso la Magna Capitana la mostra Biblica Ecumenica
[ Francesca Di Gioia ]

“La Lectio Divina: un approc-
cio tradizionale”: questo è stato 
il tema dell’intervento di Mons. 
Tamburrino che ha aperto il ci-
clo di incontri parallelo all’orga-
nizzazione della Mostra Biblica. 
Ad introdurre i presenti alla re-
lazione è stato don Stefano Ca-

prio, direttore del Consiglio 
Ecumenico Diocesano, che ha 
ricordato come la mostra si in-
serisce nel più vasto programma 
dell’anno pastorale che, su ispi-
razione dell’ultima lettera pasto-
rale dell’Arcivescovo, è stato de-
dicato alla riscoperta della Paro-
la di Dio. 

Nell’introduzione al suo di-
scorso, Mons. Tamburrino ha 
ribadito l’importanza per ogni 
cristiano di avere un rapporto di-
retto con le Sacre Scritture che 
costituiscono la norma di vita di 
ogni credente: “La Parola di Dio 

è il lievito che produce il grande 

pane della salvezza e la Lectio 

Divina è un modo di vivere l’in-

contro con Dio lasciandosi gui-

dare proprio dalla sua Parola. 

La Lectio Divina ci permette di 

vivere il fenomeno inverso del-

l’iscrizione della Parola, risa-

lendo in un cammino a ritroso 

dal testo scritto all’ispirazione 

di Dio. La Lectio è un momen-

to di preghiera che prende come 

spunto il testo biblico e che per-

mette alla Scrittura di entrare 

nel concreto della nostra vita, 

indicandoci la presenza di Dio 

nella nostra vita”.
Successivamente, l’Arcivesco-

vo ha indicato le diverse tappe 
della Lectio Divina che partendo 
da una lettura delle Scritture ci 
conduce sino alla contemplazio-
ne di Dio, ad un’esperienza d’amo-
re e di comunione con il Padre: 
“la lettura (lectio) è l’approc-

cio al testo biblico che contiene 

il messaggio di Dio. Per esegui-

re una buona lettura occorre in-

terpretare e comprendere i di-

versi generi letterari della Bib-

bia ed il contesto sociale in cui 

l’agiografo ha scritto il testo. La 

meditazione (meditatio) è un 

domandare a sè stessi ‘che cosa 

dice il testo a me?’; risponden-

do a quest’interrogativo, la Pa-

rola giunge a noi modellando la 

nostra vita. La preghiera (ora-

tio) è la risposta di noi cristia-

ni a Dio che ci parla nelle Scrit-

ture. La Parola è un luogo di in-

contro con Dio che permette al-

l’uomo di dialogare con il suo 

creatore. Infine, la contempla-

zione (contemplatio) è un gesto 

d’amore spontaneo dell’uomo 

con Dio che si manifesta e che 

può assumere tante forme, qua-

li il canto, la lode ed il silenzio 

meditativo”. Mons. Tamburrino 
ha poi indicato il percorso di di-
scesa della Lectio, un cammino 
che permette alla Parola di Dio di 
favorire la conversione dell’ani-
mo ed un cambiamento nella vi-
ta del credente: “la consolazio-

ne (paraclesis) è un carisma 

comunitario ed è il comprende-

re che Dio realmente si interes-

sa dell’uomo. Il discernimento 

(diakrisis) è operare la distin-

zione tra ciò che viene da Dio è 

cio che viene dall’uomo, tra be-

ne e male. In questa fase, occor-

re guardare la realtà alla luce 

della Parola, per evitare di con-

fondere la volontà di Dio con la 

nostra. Infine, il cambiamen-

to di vita (metanoia) è il vero 

scopo ed il punto di arrivo della 

Parola di Dio che agisce e cam-

bia le nostre vite deboli ed infer-

me. La Lectio Divina è una vi-

sita di Dio che ci educa secondo 

i suoi insegnamenti”.
Nel concludere il suo inter-

vento, l’Arcivescovo lodando il 
Consiglio Ecumenico per l’orga-
nizzazione della mostra Biblica, 
ha auspicato una comunione tra 
tutti i cristiani attorno al testo 
biblico: “san Basilio sosteneva 

che la Bibbia fosse la farmacia 

che contiene tutte le medicine 

utili per guarire l’uomo dalle 

sue malattie. Ognuno di noi de-

ve cercare di essere un sapiens 

medicus, capace di applicare 

la medicina della Scrittura per 

guarire i fratelli. La Scrittura 

ci insegna la comunione dia-

cronica con i nostri fratelli ed è 

bello che questa mostra sia na-

ta su iniziativa del Consiglio 

Ecumenico poichè tutti i cri-

stiani siano uniti attorno alla 

Parola che ci salva”.

La relazione di mons. Tamburrino

È stato Jean Felix Kamba 

Nzolo, pastore della Chiesa Evan-
gelica Valdese di Foggia, a presen-
tare martedì 27 il relatore, il prof. 
Paolo Ricca, professore emerito 
della Facoltà Valdese di Teologia 
di Roma, definito da Kamba “la  
voce dell’evangelismo italiano”.

Il prof. Paolo Ricca, all’inizio 
del suo intervento, si è detto mol-
to compiaciuto del lavoro svol-
to dal Consiglio Ecumenico del-
la nostra diocesi: “Ho apprezzato 

molto l’iniziativa di questa mo-

stra biblica per due motivi: es-

sa incentiva l’amore per le Sacre 

Scritture e poi favorisce l’inizia-

tiva ecumenica”. Poi, il profes-
sore della Facoltà Valdese ha in-
trodotto il tema della sua relazio-

La relazione del teologo Paolo Ricca
ne, dal titolo “Due Testamenti, 

una sola Bibbia”: “il mio inter-

vento vuole essere una riflessio-

ne su una domanda che riguar-

da l’identità del cristianesimo: 

‘perchè nella Bibbia cristiana è 

presente l’Antico Testamento, la 

Bibbia degli Ebrei? Se credia-

mo in Cristo, perchè non compa-

re solo il Nuovo Testamento nel 

nostro libro sacro?’”. Per il prof. 
Ricca la presenza dell’Antico Te-
stamento in una Bibbia dei cri-
stiani è un paradosso per tre mo-
tivazioni: “la Bibbia è una plura-

lità di 66 libri che pretende di es-

sere un unico libro. Inoltre, i li-

bri sono diversi tra loro per tem-

pi di composizione, per contenu-

ti, per generi letterari, e perchè 

sono scritti in 3 lingue diverse. 

Infine, la Bibbia è composta di 

due parti distinte: ‘se c’è il Nuo-

vo perchè deve continuare ad esi-

stere l’Antico?’”. 
L’illustre relatore ha poi ana-

lizzato le tre ragioni valide per 
escludere l’Antico Testamento 
dalla Bibbia dei cristiani: “l’Anti-

co Testamento ha esaurito la sua 

funzione nella venuta di Cristo; 

inoltre, nel canone dell’eretico 

Marcione, l’Antico Testamento 

non compare perchè, secondo lo 

stesso Marcione, il Dio della leg-

ge e della vendetta dell’Antico Te-

stamento non è lo stesso Dio del-

la grazie e del perdono che ci pre-

senta Gesù. Infine, il divorzio tra 

cristiani ed ebrei avrebbe avuto 

una prosecuzione logica se i cri-

stiani avessero eliminato l’Anti-

co Testamento, il libro della sina-

goga”. Allo stesso modo, esistono 
per il prof. Ricca delle tesi che av-
valorano l’idea di considerare es-
senziale l’Antico Testamento per 
la fede cristiana: “l’Antico Testa-

mento è la Bibbia di Gesù: co-

me dice Lutero, i libri dell’An-

tico Testamento costituiscono le 

fasce con le quali Maria ha av-

volto Gesù. Poi il Nuovo Testa-

mento è il frutto di una lettura 

della vita di Gesù alla luce del-

le profezie già annunciate. Infi-

ne, l’Antico Testamento può esse-

re incluso in una Bibbia dei cri-

stiani perchè contiene tante ric-

chezze che fanno parte delle radi-

ci della fede cristiana”. 
Tra le due tesi, il prof. Ricca 

sceglie la via dell’inclusione del-
l’Antico Testamento nella Bibbia 
dei cristiani: “la coesistenza, la 

coessenzialità e la consustan-

zialità tra i due Testamenti è 

un prodigio di Dio. Il paradosso 

della presenza dell’Antico Testa-

mento nella religione cristiana 

è un miracolo, una meraviglia 

compiuta da Dio che ci permet-

te di ricercare le radici profonde 

della nostra fede”.                  F.S.

[ Francesco Sansone ]



11N. 8 del 1° marzo 2007

La trama
Ciampa, uno scrivano puntiglioso, 

piuttosto avanti negli anni, sa che la mo-
glie lo tradisce con il suo giovane e ric-
co datore di lavoro, ma non reagisce. Gli 
basta che tutto sia tenuto segreto, alme-
no formalmente e a questo fine egli assu-
me tutte le precauzioni: “Moglie, sardine 
e acciughe: queste sott’olio e sotto sala-
moja; la moglie, sotto chiave”. Ma Bea-
trice, la moglie gelosa, tende un tranello 
e, con l’arresto dei due colpevoli, scop-
pia uno scandalo che Ciampa non può 
più sopportare. Formalmente nei verba-
li della polizia si potrebbero trovare ele-
menti per ridimensionare il tutto, ma lui 
non ci sta; a questo punto  deve salvare  
il suo onore e lo scrivano mite e servi-
zievole medita un duplice omicidio. Na-
turalmente i familiari di Beatrice si frap-
pongono, ma ammettono che la don-
na abbia agito improvvidamente, sen-
za consigliarsi con loro e senza riflette-
re bene sulle conseguenze; sì, è stato un 
gesto sconsiderato, al limite della follia.

Ecco la parola giusta: pazzia. Ciam-
pa la coglie al volo e convince tutti che 
un ricovero temporaneo in manicomio 
(pardon, in casa di cura) è l’unica solu-
zione perché tutto il paese deve sapere 
che Beatrice ha agito da pazza e questo 
toglie il marchio d’infamia ai tre prota-
gonisti della vicenda.

Il contesto
La commedia deriva da due novelle 

in dialetto siciliano, secondo una pras-
si consueta in Pirandello: sono ben 30 
le novelle che confluiscono nei 43 lavo-
ri teatrali, quasi che l’autore voglia inse-
guire la vita dei suoi personaggi, in con-
tinua evoluzione. C’è anche una tratta-
zione specifica sul tema e l’autrice Sara 
Zappulla Muscarà la chiama emblema-
ticamente “Odissea di maschere” (Mai-
mone editore, 1989). Non sono sempli-

ci trasposizioni sulla scena, perché le va-
rianti sono a volte importanti e sono do-
vute anche agli attori, come è accaduto 
per questa commedia. Ma, volendo am-
pliare la prospettiva, è inevitabile rifar-
si al contesto storico, sociale e culturale 
in cui Pirandello operava. Alla crisi poli-
tico post-risorgimentale e alla ipocrisia 
della società umbertina, si associava la 
fine della fiducia positivista nella cono-
scenza scientifica. Le certezze della ra-
zionalità avevano creato l’immagine del-
l’uomo sicuro, artefice del proprio desti-
no, che operava con i suoi simili in un 
fervore di iniziative. Crollata la fiducia, 
era fatale che anche l’uomo ne venisse 
coinvolto e da protagonista divenisse un 
soggetto manipolato da un sistema più 
grande di lui e nel quale doveva comun-
que trovare un suo modus vivendi, che 
per necessità doveva elaborare indivi-
dualmente, nella solitudine. 

È il caso di Ciampa. Le circostanze del-
la vita, in un ambiente piccolo-borghese 
di provincia, lo avevano indotto a sdop-
piarsi per sopravvivere: di qua l’immagi-
ne privata dell’uomo che sa e che soffre 
in solitudine, di là l’uomo pubblico, se-
rio, onesto che deve coltivare i rappor-
ti sociali. È il gioco dell’essere e dell’ap-
parire che ci riduce a pupi, a maschere, 
ma ognuno vuole essere rispettato, “non 
tanto per quello che dentro di sé si crede, 
quanto per la parte che deve rappresen-
tare fuori”. La società ipocrita ci impone 
lo sdoppiamento e tutti recitano sul pal-
coscenico della vita, tra il tragico e il co-
mico, il grottesco e lo straziante, novelli 
ypokrites, gli attori che calcavano la sce-
na nel teatro della Grecia antica. 

  
Le tre corde
Ma come fare concretamente per po-

ter convivere con gli altri e dare in qual-
che modo un senso alla nostra vita di pu-
pi? Ce lo spiega il filosofo-Ciampa, per 
il quale abbiamo tutti in testa tre corde: 
la seria, la civile e la pazza. Quella civile 
si serve per vivere in società, ma quan-
do qualcosa non va occorre attivare la 
corda seria, quella della ragionevolezza. 
In casi estremi scatta la ribellione con 
la corda pazza. “Chi non giri in tempo 
la corda seria può avvenire che gli toc-
chi poi girare, o di far girare agli altri la 
corda pazza”. Ed è quello che è avvenu-
to a Beatrice: non ha tirato in tempo la 
corda seria e ora sono gli altri a rimedia-
re, avviandola ad un periodo di riposo a 
“smaltire” la pazzia. Ma non deve preoc-
cuparsene troppo. Ciampa la rassicu-
ra: “Niente ci vuole a far la pazza, cre-
da a me. Gliel’insegno io come si fa. Ba-
sta che lei si metta a gridare in faccia a 
tutti la verità. Nessuno ci crede, e tutti la 
prendono per pazza”. Portare il berret-
to a sonagli della pazzia assicura inoltre 
l’immunità, perché tutti riconoscono chi 

lo porta e accettano qualunque sfogo. 
Può fare persino bene alla salute.  

La ribelle sconfitta
Con questa conclusione a sorpresa, 

un’autentica trovata, sembra dunque che 
tutto si chiuda per il meglio e senza spar-
gimento di sangue. Non così nell’origina-
le novella siciliana, in cui il rustico Tara-
rà uccide con l’ascia la moglie. Nella tra-
sposizione teatrale il contadino si ingen-
tilisce nello scrivano, tanto mite da ren-
dere quasi sorprendente la sua risolutez-
za omicida. In entrambe le versioni tro-
viamo la coraggiosa ribellione “femmini-
sta” della moglie che non accetta lo stato 
di fatto, ma la Beatrice del teatro affron-
ta Ciampa in modo meno risoluto rispet-
to alla novella. Probabilmente in questa 
rivisitazione c’è il contributo del grande 
Angelo Musco, il capocomico per il qua-
le Pirandello aveva scritto anche altri te-
sti dialettali: Lumìe di Sicilia, Pensaci 
Giacuminu!, Liolà, ‘A giarra. Una figu-
ra femminile troppo importante avreb-
be fatto ombra all’attore, che così fa as-
surgere Ciampa a unico vero protagoni-
sta. Beatrice reagisce comunque con la 

corda pazza, rifiutando il consiglio acco-
modante di Fana, la vecchia domestica: 
“D’accanto e non di fronte, col garbo e la 
buona maniera di riportano gli uomini a 
casa”.  Alla fine però deve soccombere, 
sconfitta su tutto il fronte, a cominciare 
da quello strettamente familiare, con la 
mamma e il fratello favorevoli alla “so-
luzione” della follia. Non va meglio sul 
fronte sociale, con le convenzioni radi-
cate che sbarrano la strada ai ribellismi 
e stemperano, pro bono pacis, anche i 
vizi più riprovevoli.

Soccombe anche nel confronto con 
Ciampa, il filosofo ciarliero che però ce-
la nella sua facondia il pessimismo, la 
profonda sofferenza di chi denuncia l’in-
tollerabilità delle finzioni, ma non può 
venirne fuori, perché quella realtà, quel 
quieto vivere è immodificabile. Gli toc-
ca anzi difendere la sua infelice esisten-
za, perché uno strappo violento lo prive-
rebbe completamente della sua donna e 
lui non può permetterselo.

Il gioco delle parti, subdolo e crudele, 
deve continuare.

La vita, in fondo, è una “gran pupaz-
zata”.

S p e t t a c o l o

Il berretto a sonagli
LE CONVENZIONI SOCIALI IMPONGONO LE MASCHERE E IL GIOCO ASSURDO DELL’ESSERE E DELL’APPARIRE

Il 10 e 11 marzo Flavio Bucci è al Teatro del Fuoco con Pirandello

Si è svolto sabato 24 febbraio alle ore 
16 presso il cinema teatro “F. De Robertis” 
di S. Marco in Lamis, un incontro sul lin-
guaggio teatrale e la comunicazione quo-
tidiana. L’incontro è stato organizzato dal-
le Officina Teatrale di Foggia in collabora-
zione con l’Oratorio Chiesa Madre. La ma-
nifestazione si è aperta con l’intervento 
del presidente dell’Oratorio Chiesa Madre, 
dott. Michele Ciavarella, che ha ringrazia-
to i presenti per la sensibilità con cui han-
no risposto all’invito, ma anche per il so-
stegno alle attività dell’oratorio. Dopo l’in-
tervento del presidente ha preso la paro-
la il sindaco della città, avv. Michelangelo 
Lombardi, che si è detto soddisfatto e feli-
ce per queste iniziative che elevano il livel-
lo culturale della città. Ha proseguito af-
fermando che l’amministrazione comuna-
le farà di tutto per sostenere anche negli 
anni avvenire queste manifestazioni. 

Particolarmente significativo è stato l’in-
tervento di Marianna Nardella, che, solle-
citata dalla figlia a fare teatro, ha coinvolto 

Prove teatrali a San Marco in Lamis

[ Antonio Daniele ]

[ Vito Procaccini ]

anche le altre famiglie che si sono riunite 
in un gruppo e, grazie all’Officina Teatra-
le di Foggia, hanno coronato questo picco-
lo sogno. Durante l’incontro è stato propo-
sto un percorso di conoscenza del linguag-
gio teatrale, verificandone la possibile tra-
sposizione nelle dinamiche comunicative 
quotidiane, dalle relazioni interpersonali a 
quelle sociali. A tenere la prima lezione è 
stato chiamato l’attore e regista Pino Ca-
solaro. La professionalità del regista ha te-
nuto l’assemblea attenta alle tecniche uti-
lizzate oggi e l’attualizzazione del linguag-
gio teatrale nella comunicazione quotidia-
na. Casolaro nella lezione ha sottolineato 
alcuni aspetti della comunicazione come 
l’autorevolezza, il potere e il dominio. Du-
rante la lezione, l’attore è partito dall’eti-
mologia d’alcune parole che aiutano a ca-
pire la rappresentazione teatrale. 

È stato interessante, anche la testimo-
nianza relativa della sua carriera d’attore e 
di regista. Casolaro è conosciuto al grande 
pubblico per la partecipazione alla fiction 
della Rai “La Squadra” e al cinema con l’in-
terpretazione del film “Nemmeno in un so-
gno” con Martina Stella. In questo perio-
do è coordinatore del centro ricerca, pro-
duzione e formazione “Officina Teatrale”, 
per cui svolge attività di docente presso 
il “laboratorio teatrale per l’attore” giun-
to al 17° anno didattico. È stato impegna-
to anche all’estero con il progetto “i luo-
ghi della lontananza” che lo ha visto impe-
gnato ad Amman in Giordania e a Belgra-
do in Serbia. 



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

Il primo significato della corporeità si 
colloca a livello creaturale ed è reperi-
bile all’interno del valore della  persona 
umana, creata da Dio a sua immagine 
e somiglianza: è la verità della persona 
a decidere della verità del corpo uma-
no, non il contrario. Alla luce della veri-
tà della persona-uomo e della persona – 
donna, il corpo umano assume almeno 
una duplice valenza di significato: è se-
gno di vocazione all’amore e all’amore 
ed è simbolo dell’io spirituale.

Scrive C. Rocchetta che la persona 
si configura come vocazione all’amore 
e alla comunione. Amore e comunione 
qualificano l’identità profonda dell’esse-
re umano, il suo logos interiore e il sen-
so fondamentale della sua esistenza. La 
dinamica profonda della realizzazione 
della persona si fonda sulla capacità di 
essere un noi, di aprirsi all’altro, di ri-
cevere e di dare, di accogliere e  di do-
nare, vivendo  in una concreta relazio-
ne di comunione e di scambio. La dina-
mica profonda della realizzazione della 
persona si fonda sulla capacità di esse-
re un noi, di aprirsi all’altro, di ricevere 
e di dare, di accogliere e donare, viven-
do in una concreta relazione di comuni-
cazione e di scambio.

L’apertura al dono è fondamento e la 
forma della personalizzazione umana. 
La persona – dice il Concilio – è «la so-
la creatura che Dio abbia voluto per sé 
stessa» e non può «ritrovarsi pienamen-
te se no attraverso un dono  sincero di 
sé» (GS, 24).

La Redemptoris hominis spiega in 
termini più esistenziali, che l’uomo non 
può vivere senza amore. Egli rimane 
per se stesso un essere incomprensibi-
le: la sua vita è priva di senso, se non li 
viene rivelato l’amore, se non si incon-
tra con l’amore, se non l’ho sperimenta 
e non lo fa proprio, se non vi partecipa 
attivamente (RH 10).

Nella Familiaris Consortio, Giovan-
ni Paolo II spiega che la natura umana è 
originariamente costituita come un es-
sere di amore e di comunione. Dio è in-

fatti in se stesso un mistero di  amore e 
di comunione; creando l’uomo e la don-
na a sua immagine e somiglianza, Dio li 
plasma come esseri chiamati all’amore 
e alla comunione. È questa la vocazio-
ne fondamentale e nativa della persona 
umana; una vocazione che significa ca-
pacità e al tempo stesso responsabilità, 
come un dono affidato alla libertà del-
l’uomo e della donna. È questa la voca-
zione  fondamentale e nativa della per-
sona umana; una vocazione che signifi-
ca capacità e al tempo stesso responsa-
bilità, come un dono affidato alla liber-
tà dell’uomo e della donna.

Questa chiamata – continua Rocchet-
ta - riguarda la persona umana come to-
talità unificata, un io spirituale che si 
rappresenta e si realizza nel corpo e at-
traverso il corpo. La corporeità appar-
tiene a questa strutturazione dell’esse-
re umano creato da Dio a sua immagi-
ne e somiglianza; come tale, essa è il se-
gno  vivente della sua vocazione nativa 
e fondamentale, ed è finalizzata ad ave-
re e a dare amore.       

La stessa sessualità umana – come 
dimensione costitutiva dell’uomo e del-
la donna e non solo come mera geniali-
tà,  si pone all’interno di questa vocazio-
ne nativa e fondamentale della persona 
e raggiunge il suo più alto significato so-
lo se conduce l’uomo e la donna a rea-
lizzare un’esistenza di amore e di comu-
nione, sia a livello di matrimonio, che di 
verginità consacrata.

Una simile vocazione concerne la 
persona umana totale, nella sua inte-
rezza indivisibile, come io- spirituale in-
carnato e nella sua bipolarità specifica 
maschile e femminile. Con un’espres-
sione suggestiva  potremmo dire che il 
corpo rappresenta come il sacramen-
to primordiale della creazione, un sim-
bolo reale che rivela e chiama ad attua-
re il progetto originario di Dio sul mon-
do come progetto di amore e di comu-
nione.

francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]L’assurdo
II Domenica di Quaresima
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Lc 9,28-36

 “…mentre pregava...”

Dodici uomini seguono il Maestro. Es-
si sono affascinati dagli eventi straordi-
nari di cui si sentono protagonisti e non 
hanno tempo per chiedersi chi è Colui 
che stanno seguendo e, soprattutto, do-
ve li sta portando. 

Sono il volto di questa nostra umani-
tà sfigurata, che si mette dietro a chiun-
que proponga un’alternativa all’incertez-
za della propria immagine senza porsi 
troppe domande.

A pochi importa recuperare la sem-
bianza perduta e cercarla in Colui del 
quale sono immagine, ai più interessa 
soltanto seguirne una che sia diversa 
dalla propria. Ma non sempre la diversi-
tà è sinonimo di luminosità vera.

Questa volta l’audacia dei discepoli ha 
centrato il bersaglio, anche se tre soltan-
to sono premiati con un anticipo di glo-
ria… come frutto della croce. 

Tre discepoli soltanto, dall’alto di quel 
monte, riescono a scrutare l’orizzonte 
lontano… lontano nel tempo, ma lonta-
no anche… oltre il calvario! Di lì, attra-
verso il volto familiare del Maestro, en-
trano nella luce divina, legano misterio-
samente e comprensibilmente passa-
to e futuro, afferrano finalmente l’amore 
compresso in quel cuore di Amico… un 
amore che proviene dal Padre e che illu-
mina straordinariamente il volto Suo… 
un Amore che è la Sua gloria. La nostra 
gloria terrena è tutt’altra cosa rispetto a 
quella di Dio. La nostra è trionfalismo, 
applauso, vittoria… la Sua è dedizione, 
amore incondizionato, donazione estre-
ma… CROCE!

Ma l’uomo non comprende… e con-
tinua a parlare ancora di gloria di Dio at-
tribuendole il significato umano della lo-
de, del tripudio, dell’apoteosi. 

Forse pensiamo anche noi così… co-
me, d’altra parte, pensava quello sparu-
to drappello attirato dal fascino delle fol-
le, dei successi, dei miracoli.

 Di Gesù i Dodici conoscevano solo le 
vesti, ma non il corpo… il volto, ma non 

il cuore… i gesti, ma non l’animo che li 
ispirava… Di Lui sapevano ben poco… 
L’avevano visto pregare, erano rima-
sti incantati dalla Sua espressione e, al 
massimo, avevano chiesto “insegnaci a 
pregare!”. Era mancato loro il meglio… 
‘entrare’ nella Sua preghiera… fare la 
Sua esperienza d’intimità divina… dia-
logare con amore con l’Amore… E an-
che i tre fortunati apostoli, se non par-
tecipassero ora alla contemplazione del 
Maestro, rimarrebbero sonnacchiosi co-
me noi, al buio delle loro esperienze pu-
ramente umane. 

Solo entrando nella preghiera di Ge-
sù si riesce a scoprire la bellezza dell’in-
contro con il Padre e la bellezza… della 
croce. Ancor oggi molti sono quelli che 
seguono la fede comodamente a valle, 
mentre sono sempre pochi quelli che 
hanno la grazia di salire sul monte della 
preghiera e penetrare nel mistero di Dio. 
Ed è nella preghiera di Gesù che cono-
sciamo il Suo vero volto, un volto ‘tra-
sfigurato’, diverso da quello che solita-
mente appare agli occhi degli uomini. 
È la preghiera il luogo della trasfiguara-
zione …dove compare la luminosità del 
cielo tenuta segretamente nascosta dal-
la veste umana. È lì che si gusta la glo-
ria di Dio, quella gloria che ci fa scopri-
re il significato e l’importanza del dolo-
re. È lì, nella preghiera, che si compren-
de l’esaltazione riservata a chi va sulla 
croce. E nell’abbraccio della nube, se-
gno della presenza di Dio Padre, una vo-
ce indica Colui che è chiamato a mani-
festare l’amore di Dio nell’assurdità del-
la passione.

Gerusalemme attende Cristo, come 
attende tutti coloro che ascoltano la Sua 
voce e si orientano per una donazione 
totale d’amore. Quel monte custodisce 
un evento troppo al di fuori della nor-
malità. Lassù lo sguardo ha abbracciato 
tutta la storia della salvezza, il cuore ha 
avvertito la tenera familiarità di Dio e gli 
orecchi hanno percepito l’accorato invito 
a seguire l’Amore.

L’evento rimarrà segreto nel cuore di 
Pietro, Giacomo e Giovanni fino a quan-
do riceveranno il dono dello Spirito. 

Solo allora quella croce non farà più 
paura, non sarà più il segno di una ter-
ribile sconfitta, ma sarà il sospirato pas-
saggio per continuare a seguire Gesù, 
anche oltre la realtà terrena…

Sponsalità della corporeità

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Luanda, la capitale, è una me-
tropoli enorme, con un traffico 
assurdo e indisciplinato. I sema-
fori sono quasi inesistenti, il tra-
sporto pubblico pure;  ovunque 
ti giri colpisce lo stato d’abban-
dono. Grattacieli fatiscenti, vie 
invase d’acqua putrida e nausea-
bonda;  sui marciapiedi rotti e 
bagnati dalla stessa acqua, ovun-
que, c’è gente, seduta a terra, che 
vende roba da mangiare. Mace-
rie, immondizie, quartieri di fan-
go, bambini di strada, ma anche 
lo stridente contrasto di macchi-
ne lussuose, di ville favolose, il 
grattacielo DE BEERS, il quar-
tiere presidenziale e del partito; 
tutto immerso nel verde ben cu-
rato, pulito, silenzioso. Ad ogni 
angolo però c’è un militare con 
il mitra puntato: una mossa in-
consulta e si perde la vita! Quan-
te contraddizioni! Difficile abi-
tuarsi come pure difficile è riu-
scire a comprendere la comples-
sa realtà che si vive laggiù. Do-
po secoli di colonialismo seguiti 
da decenni di sanguinose guerre 
fratricide combattute per il pote-
re, l’africano - angolano vive, in 
una precarietà perenne, soltan-
to nel presente, senza program-

mare il futuro. Oggi ho almeno 
la vita, mio unico bene, domani 
non lo so. Sono abituati soltanto 
a subire e a non pensare. 

Pare difficile pensare anche 
a chi governa; infatti, bastereb-
be una manciata di diamanti per 
sistemare le strade… un po’ di 
petrolio per fare le scuole… un 
minimo d’impegno per debella-
re la corruzione che lievita il co-
sto di tutto, anche di ciò che non 
ha alcun prezzo. Invece no, tut-
to è lasciato così… senza rispo-
sta. Il resto del Paese lascia an-
dare le cose come vanno e si la-
sciano vivere. La ribellione, spe-
cie quella individuale, non orga-
nizzata, significa morte. La gente 
sa di rischiare la vita e rinuncia. 

Bisogna, quindi, avere il co-
raggio e la forza per risvegliare 
le coscienze, cominciare dal nul-
la ma fare qualcosa! Sono sem-
pre più convinta che l’impegno 
nella vita sia necessario, soprat-
tutto per noi stessi, perché la no-
stra quotidianità  non può esse-
re fatta solo di lavoro, famiglia, 
amici, doveri e diritti. Dobbiamo 
avere lo sguardo capace di anda-
re oltre le nostre abitazioni fatte 
di sicurezza e piene di comodità, 
per andare ovunque ci sia qual-
cuno che sopravvive con niente, 
armati di coraggio e pronti a per-
correre insieme la strada della 
vita. Lottare per la dignità d’ogni 
uomo perché essa sia un valore 
supremo per tutti. L’Associazio-
ne “Il Vangelo della Vita” di cui 
faccio parte, insieme a padre Be-
nedito, nella diocesi di Lubango, 
1000 km. a sud della capitale, da 
anni siamo impegnati nel recu-
pero e nella scolarizzazione dei 
minori; stiamo percorrendo la 
difficile strada della promozione 
umana, del riscatto della dignità 
e della ricostruzione (certo nel 

nostro piccolo) non delle struttu-
re, ma del cuore umano. Il soste-
gno alla casa d’accoglienza dove 
sono ospiti 80 ragazzi, la realiz-
zazione di un ambulatorio medi-
co - pediatrico, la scuola prima-
ria di base (dalla 1a all’8a classe) 
che ospita oltre 500 alunni, sono 
i passi che abbiamo già fatto e 
che stiamo ultimando. La scuo-
la professionale per meccanici, 
finalizzata a prospettive di lavo-
ro e di autosviluppo, è, invece, 
il programma del nostro futu-
ro immediato. Per la sua realiz-
zazione abbiamo presentato un 
progetto alla CEI della durata di 
tre anni. È attraverso la scolariz-
zazione che pensiamo di poter 
iniziare a risvegliare le coscien-
ze; è attraverso l’educazione che 
possiamo trasmettere i valori; è 
attraverso il lavoro che possia-
mo sognare di dare un futuro a 
quei bambini, possiamo dar loro 
la possibilità di essere uomini e 
donne consapevoli delle loro ca-
pacità, dei loro diritti e dei loro 
doveri. Ma di lavoro ce n’è tan-
to da fare… spero che questo sia 
solo l’inizio, spero che altri con 
noi e dopo di noi, possano con-
tinuare a percorrere questa stra-
da. È questa una delle ragioni 

per cui l’Associazione che rap-
presento ha aderito a SOLIDAU-
NIA onlus, Organizzazione non 
governativa impegnata in più 
fronti (Albania, Guinea Bissao, 
Costa d’Avorio, Brasile, India); 
ci siamo uniti  col fine di “con-
tarci per contare”, condividere 
le varie iniziative in corso, anda-
re in quei luoghi non per mettere 
mano ma per mettere nelle ma-
ni di chi è meno fortunato di noi 
risorse, istruzione, collaborazio-
ne, saperi, aiuti.

Noi abbiamo avuto la gioia di 
conoscere da vicino questi fra-
telli, di condividere un po’ del 

nostro tempo e delle nostre ri-
sorse con loro, di condividere le 
sofferenze dello sfruttamento e 
della corruzione che porta gran-
di ricchezze a pochissime perso-
ne, ma che distrugge i cuori d’op-
pressori e di oppressi. E abbia-
mo anche la gioia della speran-
za. Continuiamo tenacemente a 
lavorare, non perdiamo di vista 
che noi qui in occidente possia-
mo sentirci fratelli dei più debo-
li, degli ultimi, soltanto se vivia-
mo con loro, camminiamo con 
loro, lavoriamo con loro nel re-
ciproco rispetto e nell’accoglien-
za della nostra diversità.

Te s t i m o n i a n z e  &  S c a f f a l e

L’ASSOCIAZIONE IL “VANGELO DELLA VITA” PROMUOVE UNA SERIE DI ATTIVITÀ CON LA DIOCESI DI LUBANGO

Angola tra presente e futuro
Diario di viaggio di Dora de Palma da Foggia a Luanda

XX edizione del Premio 
Nazionale Histonium 
di poesia e narrativa

Un Auditorium, quello del-
l’Agenzia per la promozione cul-
turale della Regione Abruzzo, gre-
mito fino all’ inverosimile ha ca-
ratterizzato la celebrazione della 
XX edizione del Premio Naziona-
le Histonium.

Nella prima serata, in cui si è 
celebrato il Ventennale dell’Hi-
storium, hanno ritirato il premio 
i concorrenti dell’Abruzzo e del 
Molise, mentre la maggior parte 
dei poeti ha avuto la possibilità di 
declamare le proprie liriche.

Nella seconda serata ha mera-
vigliato tutti la massiccia presen-
za dei poeti e degli scrittori. La Se-
greteria del Premio, coordinata 
dal prof. Luigi Medea e dalla prof.
ssa Angela Tommasi, svolge il la-
voro organizzativo con competen-
za, scrupolosità e dedizione, sot-
to la spinta del direttivo dell’ As-
sociazione omonima, presieduta 
dal cav. Giuseppe Catania. Di in-
tensa gratificazione è stata anche 
la presenza di alcune illustri per-
sonalità, tra cui l’Arcivescovo 

di Chieti-Vasto, Mons. Bruno 

Forte, a cui è andato il “Premio 

Cultura Histonium 2005”, e il nuo-
vo comandante della Regione Ca-
rabinieri Abruzzo, Gen. B. Giovan-
ni Antoli, che ha ritirato la Targa 
d’oro “Premio Cultura 2005”, asse-
gnata all’Arma per il suo impegno 
nel combattere il fenomeno della 
droga. Presenti anche altre auto-
rità politiche militari, in particolar 
il Sindaco della città, dott. Filippo 
Pietrocola, il sen. Tommaso Colet-
ti, dott.ssa Maria Rosaria La Mor-
gia, il neo-comandante della Poli-
zia di Vasto ten. Cosma Porta, il 
tenente Vincenzo Orlando, in rap-
presentanza del Capitano dei Ca-
rabinieri dott. Giuseppe Lo Sciu-
to, l’ispettore Giuseppe Cervelli-
ni, dirigente della Polizia Strada-
le, l’assessore comunale Vincenzo 
Sputare, il Presidente del Rotary 
club di Vasto, dott. Rino Piccirilli.

La cerimonia ha vissuto mo-
menti di forte richiamo culturale e 
sociale innanzitutto con l’assegna-
zione dei “Premio Cultura” che so-
no andati, oltre che a Mons. Forte 
e all’Arma dei Carabinieri, anche 
alla dott.ssa Licia Colò, giornali-
sta della Rai, autrice e conduttri-
ce del Programma “Alle Falde del 
Khilimangiaro” e all’Associazione 
Narconon “Il Gabbiano” di Torre 
dell’ Orso (Le), impegnata da an-

ni nel recupero dei tossicodipen-
denti. Si è passati poi alla premia-
zione dei partecipanti al concor-
so. Tra i premianti presenti, an-
che la signora Anna Grazia Ca-

liforni (parrocchiana della chie-
sa B.M.V. Immacolata) che ha ri-
cevuto il Premio speciale Unico 

per la Puglia, consegnatole dal-
l’On. Arnaldo Margotti, deputato 
al Parlamento, entrando così, con 
il suo saggio, nell’antologia “Oltre 
le barriere”.                      
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Uno scatto di orgoglio che dimostra, 
da un lato, la grande coerenza di un uo-
mo sostanzialmente solo e, dall’altro, 
l’assenza della politica e il rischio della 
fine per l’esperienza di centrosinistra al 
Comune di Foggia. Si ragiona a 360 gra-
di dopo la doccia fredda delle dimissioni 
del sindaco, Orazio Ciliberti. La politi-
ca si rimette in moto. I segretari, i con-
siglieri comunali, i parlamentari. Tutti 
impegnati a far ritornare sui suoi passi 
il sindaco. 

Lo scorso 26 febbraio, in un vertice 
che si è tenuto presso la sede della fe-
derazione provinciale della Margherita 
in Via Taranto, il centrosinistra ha invia-
to una mozione a Ciliberti per la ripre-
sa attività amministrativa. “Con la pre-

sente istanza – si legge nel documen-
to - i sottoscritti consiglieri comunali 

di Foggia invitano il sindaco a ripren-

dere l’attività amministrativa, confer-

mandogli sin da ora piena fiducia”. Il 
testo è stato firmato da tutti i consiglieri 
del centrosinistra. Il giorno dopo, inve-
ce, a Palazzo di città, si è svolta la confe-
renza dei capigruppo che ha fissato per 
il 5 marzo la data del Consiglio comuna-
le. Come primo atto si penserà alla sur-
roga del consigliere dei Democratici di 
sinistra Francesco Paolo De Vito, nomi-
nato assessore ai servizi sociali. Al suo 
posto andrà in Consiglio il diessino Vin-
ciguerra. 

Gli altri punti sono gli stessi che dove-
vano essere discussi il 20 febbraio, data 
delle dimissioni di Ciliberti. Sembra pas-
sato molto tempo da quando il primo cit-
tadino aveva lasciato al segretario gene-
rale del comune una lettera protocollata 
sulla quale aveva scritto semplicemen-
te “Mi dimetto dalla carica di sindaco” 
e da quando il capo di gabinetto aveva 
annunciato ufficialmente la drammati-

ca decisione. Per legge le dimissioni so-
no, tecnicamente parlando, “efficaci”, se 
non sono ritirate entro venti giorni. Con-
ti alla mano il 13 marzo diventano irre-
vocabili e si potrebbe tornare a votare, 
anche se la situazione non è molto chia-
ra a riguardo. Essendo state, le dimissio-
ni, presentate prima del 24 febbraio la 
parola potrebbe tornare  agli elettori in 
primavera presumibilmente in una do-
menica tra il 15 aprile ed il 15 giugno. 

Fondamentali saranno i prossimi gior-
ni. È necessario, tuttavia, chiudere que-
sta fase difficile nel palazzo. La mino-
ranza si dice preoccupata per le molte-
plici problematiche che investono Fog-
gia. Non è più possibile perdere tempo, 
ci dicono alcuni del centrodestra, ed at-
tardarsi su questioni di poltrone quando 
dalle strade, dai vicoli più stretti di Fog-
gia, dalle periferie, salgono invocazioni 
di aiuto.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Damiano Bordasco ]

La politica si rimette in moto…
UNA PROFONDA CRISI, DURATA DUE MESI E CHE SEMBRAVA SANATA. 

ORA L’APPELLO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELLE FORZE POLITICHE

Si aprono spiragli in merito alla prima esperienza politica del centrosinistra

L’iniziativa è promossa 

dal Ministero della Pubblica 

Istruzione 

Pensare e realizzare, attraverso il 
coinvolgimento delle forze miglio-
ri della società, luoghi capaci di crea-
re occasioni e opportunità di incon-
tro, confronto e apprendimento, nel-
l’ambito dei quali i giovani siano pro-
tagonisti. È stato presentato lo scor-
so 27 febbraio, nella Sala del Tribuna-
le di Palazzo Dogana, il progetto rela-
tivo all’attivazione a Foggia del Centro 
“2You”. Si tratta di una iniziativa pro-
mossa dal Ministero della Pubblica 
istruzione rivolto a realtà sociali ed ag-
gregative in grado di offrire attività di 
qualità come concerti, mostre, attività 
di assistenza allo studio, sport e ricrea-
zione, grazie alle quali i ragazzi possa-
no crescere, maturare e sviluppare la 
propria “identità” sociale. Foggia rien-
tra tra i venti luoghi in Italia ed il cen-
tro “2You” offre, inoltre, ad ogni ragaz-
zo l’opportunità di entrare in relazio-
ne con figure adulte significative che, 
volontariamente ed in modo comple-
tamente gratuito, mettono a disposi-
zione il proprio bagaglio di esperien-
ze e conoscenza. Il centro “2You” na-
sce in collaborazione tra la Comunità 
di San Patrignano, l’istituto professio-
nale “Luigi Einaudi” di Foggia e l’as-
sociazione “Crescere” nell’ambito del 
progetto omonimo e che vede come 
capofila la Comunità fondata da Muc-
cioli, nonché associazioni nazionali 
del calibro dell’Enaip, del Centro spor-

tivo italiano e il Consorzio scuola lavo-
ro aderente a Compagnia delle opere. 
Alla presentazione dell’iniziativa è in-
tervenuto anche il responsabile della 
comunicazione di San Patrignano, An-
tonio Bozza, che ha sottolineato come 
è “fondamentale colmare la frattura 
che si è creata tra il mondo degli adul-
ti e quello dei giovani. Abbiamo il do-
vere – ha aggiunto – di proporre mo-
delli ed iniziative nuovi che li facciano 
sentire davvero protagonisti della loro 
vita”. Il centro “2You” è aperto presso 
la scuola Einuadi dal lunedì al vener-
dì dalle ore 15.00 alle ore 19.00: le pri-
me due ore sono dedicate ad attività di 
assistenza allo studio e le altre due ad 
iniziative culturali, sociali e sportive. 
Dieci, in tutto, i volontari che coordi-
nano il centro, cinque dell’associazio-
ne “Crescere” e cinque docenti del pro-
fessionale di Piazza Goppingen. 

Presentato a Foggia il centro “2You”

 Per l’ennesima volta si è tornato 
a parlare dell’abbazia di Kalena, un 
gioiello archeologico ai piedi di Pe-
schici che, senza interventi immediati, 
potrebbe essere cancellato dal tempo 
e dall’incuria. Se ne è discusso duran-
te la tavola rotonda “Insieme per Ka-
lena” svoltasi il 26 febbraio a Palazzo 
Dogana. Ha brillato per la sua assenza 
Ruggero Martinez, soprintendente re-
gionale ai beni archeologici. Un ente 
che forse più di tutti potrebbe dare il 
via al processo burocratico ed ammi-
nistrativo per l’esproprio del sito. Ka-
lena è infatti di proprietà della fami-
glia Martucci che, dopo tanti tentati-
vi di accordo per il restauro e la frui-
zione dell’abbazia – come ha ricordato 
anche il sindaco di Peschici- ha man-
tenuto una posizione ferma ed incon-
ciliabile. Ad emergere dall’incontro or-

ganizzato dalla sezione Gargano di Ita-
lia Nostra e dal Centro Studi Martella 
la volontà, proprio di queste due asso-
ciazioni, di dare vita ad una fondazio-
ne pro Kalena, della quale si parla già 
da qualche anno. La fondazione, che 
sarà presieduta dal vescovo mons. Do-
menico D’Ambrosio metterà insieme 
Chiesa, istituzioni del territorio e pri-
vati disposti a lottare per il recupero di 
un sito segnalato per il suo valore sto-
rico, architettonico e culturale anche 
dall’Unesco. Sono passati ormai 10 an-
ni da quando è stato sollevato dal cen-
tro Studi Martella il caso Kalena, ma 
ad oggi la situazione è ferma, nono-
stante ci siano leggi che tutelino beni 
archeologici di tale rilevanza e nono-
stante il Ministero abbia stanziato fon-
di pari a 350.000 euro per interventi di 
recupero di questi beni. 

Una fondazione per Kalena
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La Cronaca della domenica
Dopo una settimana travagliata 

reduce dalla sconfitta di Avellino, il 
Foggia rialza la testa e rimane ag-
ganciato al treno dei play-off. L’An-
cona, penultimo in classifica, è sce-
so allo Zaccheria tutt’altro che ri-
nunciatario. Passati in vantaggio, i 
dorici hanno dovuto cedere alla rea-
zione rossonera.

Senza Ignoffo e D’Alterio squalifi-
cati, D’Adderio ha schiera tra Mar-
ruocco tra i pali, Moi, Zanetti e Zac-
canti e Panarelli in difesa, Cardina-
le, Princivalli, Pecchia e Colomba-
retti a centrocampo, in attacco Mou-
nard, Salgado.

Nel primo tempo, i dauni esprimo-
no poche idee, e per di più confuse, 
nel rettangolo di gioco.

Solo Salgado con una mezza rove-
sciata impensierisce lievemente la 
porta di Farelli.

Sul finale, Ancona in vantaggio 
con Docente che, servito sul filo del 
fuorigioco, supera Marruocco di pre-
cisione. Il Foggia va in tilt ed i 7.000 
dello Zaccheria fischiano sonora-
mente quando l’arbitro, Sig. Pecorel-
li di Arezzo, decreta la fine della pri-
ma ostilità.

Nella ripresa, D’Adderio gioca le 
“carte” Chiaretti ed Ingrosso al po-
sto di un opaco Mounard e di Pana-
relli.

La reazione rossonera si concre-
tizza con una girata di Salgado di po-
co alta sulla traversa e con Pecchia 
che, su cross di Moi, di testa non rie-
sce a concludere a rete.

Al 12° Ancona in 10: Salgado si 
invola verso l’area di rigore ma vie-
ne “abbattuto” da Fogacci che viene 
espulso per fallo sull’ultimo uomo. 
D’Adderio manda in campo Mastro-
nunzio (a riposo contro l’Avellino per 
noie muscolari) al posto di Moi.

Il Foggia fa le prove generali al goal 
che giunge al 73°: punizione dal limi-
te, sulla palla si presenta Nicola Prin-
civalli che colpisce a girare, niente 
da fare per il portiere ospite.

Baroni cerca di portare a casa al-
meno un punto, infoltendo la difesa 
con l’ingresso dell’ex Sgarra ma al 
79°, il raddoppio: Zanetti scatta sulla 
fascia e crossa al centro dove Chia-
retti è lesto nel ribadire in rete di te-
sta. Adesso è l’Ancona ad andare in 
confusione, infatti dopo pochi mi-
nuti resta in 9, il capitano D’Aniello 
decide di raggiungere anzitempo gli 

spogliatoi e viene espulso per qual-
che parola di troppo.

Il Foggia tira i remi e non affonda, 
fa trascorrere i sei minuti di recu-
pero e mette da parte tre punti fon-
damentali soprattutto per la classi-
fica.

La prossima trasferta vedrà impe-
gnati i ragazzi di D’Adderio nel salen-
to contro il Gallipoli.

La squadra giallorossa solo pochi 
anni fa, militava nelle serie Eccellen-
za ma, grazie allo spirito imprendito-
riale del patron Barba, in pochi anni 
è riuscita ad arrivare nel calcio pro-
fessionistico rappresentando una 
bella realtà per il calcio pugliese. Il 
Foggia dovrà stare attento se non 
vuole commettere altri passi falsi nel 
cammino verso la serie B.

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

Il Foggia non molla!
FORSE MESSI DA PARTE I PROBLEMI DI SPOGLIATOIO SORTI 

NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Passati in svantaggio, i rossoneri ribaltano 
il risultato con Princivalli e Chiaretti

[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 49

2° Avellino 43
3° Cavese 42
4° Foggia 39

5° Taranto 37
6° Juve Stabia 36
7° Salernitana 35
8° Perugia 34
9° Gallipoli 32
10° Sambenedettese 30
11° Manfredonia 29
12° Lanciano 29
13° Teramo 27
14° Ternana 26
15° San Marino 24
16° Martina 24
17° Ancona 21
18° Giulianova 6 

*Una partita in più

25a giornata 

Giulianova-Cavese
Gallipoli-Foggia

Martina-Juve Stabia
Ancona-Lanciano

San Marino-Perugia
Salernitana-Ravenna

Manfredonia-Sambenedettese
Ternana-Taranto
Avellino-Teramo

Nella fede cristiana non c’è posto per un 
destino. C’è una destinazione. Le due paro-
le non indicano la stessa cosa. Il destino, sia  
buono sia cattivo, indica qualcosa di fatale, 
qualcosa di stabilito al di là di eventuali me-
riti o demeriti. La destinazione è qualcosa  di 
consequenziale alle scelte che consapevol-
mente e liberamente  si operano. In tal sen-
so, di per sé, non esistono destinati alla dan-
nazione eterna o all’elezione eterna. Esiste, 
invece, un premio eterno per coloro che ope-
rano il bene e un castigo eterno per coloro 
che operano il male. La destinazione, in un 
discorso di fede, è una parola che dice per 
se stessa un qualcosa che qualificherà la vi-
ta degli eletti o dei dannati definitivamente 
e per sempre. 

Nella fede cristiana c’è un giudizio univer-
sale, ma esso non sarà diverso da quello che 
avviene alla morte d’ogni singolo uomo. Sarà  
semplicemente  una ratifica di quello che è 
chiamato giudizio particolare. Matteo 25,30-
46 afferma che non si sarà giudicati e, quin-
di, annoverati tra gli eletti o i dannati in ba-
se alla fede o alla religione professata in vi-
ta. Ci qualificheranno davanti a Dio solo le 

opere che egli si attende da ogni uomo, indi-
cate nella legge mosaica e ancor prima esigi-
te dalla coscienza. Sono le opere dell’amor di 
Dio e dell’amor del prossimo. Ogni uomo è in 
grado di compierle e a nessuno manca l’oc-
casione di praticarle. Gesù è venuto a “com-
piere” la Legge, praticandola, non con animo 
servile, ma con spirito filiale. Il cristiano de-
ve imitare Gesù, non operando il bene in vi-
sta di un compenso, ma in segno di solidarie-
tà con Dio, ricco di benevolenza per tutti. 

Le opere della fede, in quanto asseconda-
no “i desiderata di Dio”, sono costitutive del-
la stessa fede. Le opere cosiddette di mise-
ricordia, sulle quali, secondo Matteo, verte-
rà il giudizio, sono già tutte, nel loro insie-
me, nella fede e nella pietà ebraica. Per l’ap-
partenente al “popolo del Patto” la loro prati-
ca, insieme all’osservanza della legge di Dio, 
è necessaria per  assicurarsi la benevolenza 
e il favore di Dio. La novità cristiana consiste 
nella motivazione: non vanno poste per meri-
tarsi l’approvazione di Dio. Esse vanno poste 
per se stesse, perché, compiendole, si imita 
Dio. Anche quelli che non professano la fe-
de cristiana e non fanno ufficialmente parte 

La  parola del lunedì 
Rubrica di don Donato Coco

della Chiesa, se si fanno guidare dalla propria 
coscienza, che per noi cristiani è la voce stes-
sa di Dio, anche loro possono, inconsapevol-
mente, compiere le opere di Dio. La fede cri-
stiana afferma che la grazia precede il merito 
e, se si vuol parlare di esso, si deve dire che 
solo Dio ci rende capaci di meritare davanti a 
Lui. L’azione diventa meritoria, davanti a Dio, 
quanto più essa è gratuita, senza calcoli  e sen-
za pretesa di valere davanti a Lui qualcosa di 
più rispetto agli altri. 

Per quanto misericordiosi possiamo essere 
nei confronti dei nostri fratelli più piccoli, nei 
quali Cristo si rende “sacramentalmente” pre-
sente, dovremmo sentirci sempre e a non fini-
re in debito con Dio, che in Cristo ci usa sem-
pre nuova e immeritata misericordia. Nella ri-
chiesta di solidarietà concreta al fratello che 
ha fame, sete ed è ignudo, forestiero, malato 
o in carcere, che è nel bisogno estremo di aiu-
to perché non svenda la propria dignità di uo-
mo e di figlio di Dio, Dio ci offre l’inaudita op-
portunità di entrare nella logica e nello spazio 
del Regno che Cristo è venuto su questa terra 
a inaugurare. Egli si è fatto povero per noi, ha 
avuto fame e sete, si è fatto pellegrino,  pas-
sando in mezzo alla gente, beneficando molti,  
è stato processato, denudato e messo in cro-
ce. Ma è proprio sulla croce che ha pronuncia-
to quelle parole di scusa e di perdono che lo 

hanno rivelato Figlio di Dio, in tutto solida-
le con l’uomo. “I poveri li avrete sempre con 
voi”, ha detto.  La presenza dei poveri, de-
gli esclusi dal banchetto della vita, non de-
ve essere considerata una fatalità. Sino alla 
fine del mondo essi sono, piuttosto, la testi-
monianza più eclatante della nostra pover-
tà e durezza di cuore Ma, allo stesso tempo, 
una ‘grazia’, che, accolta come sfida, è l’ini-
zio sempre nuovo della nostra salvezza. Ci 
piace qui riportare quanto afferma, in propo-
sito, s. Gregorio Nazianzeno: “Guardiamoci, 
cari amici, dal diventare cattivi amministra-
tori di quanto ci è stato dato in dono. Merite-
remmo allora l’ammonizione di Pietro: Ver-
gognatevi, voi che trattenete le cose altrui, 
imitate piuttosto la bontà divina e così nes-
suno sarà povero” (V).    

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


