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Duecentosettantasei anni sono pas-
sati da quel lontano 1731, quando al-
l’indomani del terremoto che distrus-
se quasi completamente la città di 
Foggia, Maria apparve ai foggiani. Da 
quel giorno la storia di Maria e quella 
della nostra città sono legate indisso-
lubilmente. 

Su un punto vorrei riflettere con voi: 
mi sembra che negli ultimi decenni 
la devozione all’Iconavetere stia sce-
mando. Le nuove generazioni, infatti, 
sembra che conoscano poco o per nul-
la la storia, le tradizioni, il culto legato 
alla Patrona della città. A mio avviso 
si dovrebbero avviare delle iniziative, 
a vario livello, concepite con i vari 
soggetti promotori che facciano rifio-
rire nel cuore di tutti noi l’amore per 
l’Iconavetere, soprattutto tra i ragazzi 
che poco avvertono il clima di festa e 
devozione alla Madonna. Ma, soprat-
tutto quanti sono chiamati a tenere 
desto questo amore filiale che ci lega a 
Maria, devono farsi sempre più carico 
di questo impegno. Non voglio in que-
sta sede indicare delle soluzioni, ma 
sicuramente la venerazione per la no-
stra Patrona, va ulteriormente incenti-
vata, con la proposta di iniziative che 
coinvolgano tutti e facciano avvertire 
in tutti il senso della appartenenza a 
Foggia anche, e soprattutto, attraver-
so il culto alla Madonna dei Sette Veli.

Magari l’opera di un Comitato per-
manente promotore dei festeggia-
menti, potrebbe risultare utile a tal 
riguardo. La solennità patronale può 
rappresentare quel collante per far ma-
turare sempre più lo spirito di apparte-
nenza alla città che spesso manca. Le 
tante problematiche che la nostra cit-
tà sta vivendo ci fanno comprendere 
quanto bisogno ci sia nel vederci tutti 
riuniti intorno alla Madonna, per crea-
re sempre più quella identità cittadina 
e cristiana che non sempre è perfetta-
mente leggibile. Il cammino, da questo 
punto di vista non è ancora terminato, 
per questo non perdiamoci d’animo e 
anche quest’anno facciamo sentire la 
nostra foggianità ritrovandoci attor-
no a Lei.

Il Direttore
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Anche quest’anno noi soci 
dell’Unione Giuristi Cattolici 
Italiani della sezione di Foggia, 
insieme a simpatizzanti e i fami-
liari, abbiamo partecipato con 
sempre rinnovato entusiasmo e 
desiderio all’annuale ritiro qua-
resimale che, per i rilevanti te-
mi trattati, caratterizza sempre 
di più la nostra Unione.

Ci siamo incontrati sabato 3 

e domenica 4 marzo scorsi a 

Matrice presso la Casa dei 

Figli dell’Amore Misericor-

dioso, sita in  una verdeggiante 
vallata baciata dal sole, immer-
sa in un silenzio che infonde pa-
ce e serenità, un contesto natu-
ralistico che ha conciliato il rac-
coglimento. Il tema che ci è sta-
to suggerito per quest’incontro 
dal nostro attento Consulente 
Ecclesiastico, Don Michele Di 
Nunzio, oltre ad essere di gran-
de interesse ha scosso non poco 
le coscienze di noi che forse più 
di altri abbiamo a che fare con 
la Giustizia: “la giustizia di Dio 
da Abele a Gesù di Nazareth”.

E così siamo stati magistral-
mente portati per mano nel-

la lettura e nell’interpretazio-
ne delle Sacre Scritture in te-
ma di Giustizia da don Miche-
le Tartaglia, un giovane bibli-
sta della Diocesi di Campobas-
so, direttore del locale istituto 
di Scienze Religiose. Ogni gior-
no noi operatori del diritto sia-
mo chiamati a ricercare, rispet-
tare e applicare la “Giustizia”, 
ma noi giuristi cattolici abbia-
mo un compito ancora più ar-
duo che è sforzarsi di coniuga-
re il Vangelo con l’esperienza 
giuridica.

Attraverso le Scritture, dal 
Vecchio al Nuovo Testamento 
e fino all’Apocalisse, abbiamo 
esaminato la relazione tra giu-
stizia di Dio e giustizia dell’uo-
mo e i relativi effetti nel vive-
re sociale. Partendo dalla Giu-
stizia di Dio nel Vecchio Testa-
mento, che è dare a ciascuno 
ciò che gli spetta, siamo giunti 
al significato essenziale di Giu-
stizia che consiste in una cor-
retta correlazione con la comu-
nità, con il bene comune e con 
la società, ovvero equilibrio nei 
rapporti sociali. Questi alcuni 

dei passaggi fondamentali del 
nostro cammino nelle scritture.

Partendo da Dio Creatore, 
che è colui che ha creato le co-
se con un certo ordine, siamo 
giunti all’uomo che con il pec-
cato originale ha rotto quel-
l’equilibrio armonico creato 
da Dio, ha fatto venir meno la 
Giustizia e, così, ha mandato il 
mondo nel caos. Dio, quindi, ha 
trovato nella pena, lo strumen-
to necessario, non per vendi-
carsi o per punire, ma per solle-
vare il mondo dal caos e cerca-
re di ristabilire quell’equilibrio 
che riporta la giustizia. 

E così abbiamo esaminato il 
significato di obbedienza. Ob-
bedire alla legge di Dio mantie-
ne in piedi il mondo. Il rispetto 
dei comandamenti che reggo-
no l’ordine cosmico, pertanto, 
non è utile solo per se stessi ma 
per il bene del mondo, perché 
rispettare la Giustizia non è ob-
bedire ad un comando arbitra-
rio ma rispondere con respon-
sabilità ad un appello da parte 
di Dio creatore che serve per la 
nostra stessa sussistenza. Solo 
con il rispetto da parte degli uo-
mini della Giustizia di Dio e del-
le sue regole, che non sono una 
imposizione ma il frutto dell’al-
leanza di Dio con Abramo, si 
potrà evitare la conflittualità ed 
ottenere il benessere per la co-
munità che porta alla pace. 

Infatti, ogni qualvolta vengo-
no violate le regole viene me-
no l’equilibrio e si crea una di-
suguaglianza nei rapporti che è 
l’ingiustizia che porta al conflit-
to. Infine, dal libro dell’Apoca-

lisse, paradossalmente, è emer-
so che la condanna del reo nel-
la logica di Dio ha una funzione 
rieducativa, perché non si può 
prescindere dalla certezza che 
l’amore di Dio è amore gratui-
to, e che il mondo basato sulla 
logica di Dio è basato sulla logi-
ca del perdono. La grande pa-
dronanza della materia e il lin-
guaggio semplice, ma incisi-
vo, del relatore hanno cattura-
to la nostra attenzione e ci han-
no spinti in profonde riflessio-
ni, abilmente provocate anche 
dal nostro don Michele.

Giustizia, quindi, è equilibrio 
e il difficile compito di noi giuri-
sti cattolici è ricercare sempre 
l’equilibrio nelle azioni, nei giu-
dizi e nelle relazioni.

Il clima di riflessione del ri-
tiro sarà perpetuato giovedì 29 
marzo 2007 alle ore 19,30 nel-
la Chiesa di San Pio X a Fog-
gia durante la Celebrazione Eu-
caristica alla quale l’U.G.C.I. di 
Foggia invita tutti gli operatori 
del diritto a partecipare per ce-
lebrare la “Pasqua del Giurista” 
e commemorare il primo an-

niversario della nascita al cie-
lo del nostro fondatore e Pre-
sidente onorario Don Ciccio 
Montanino.

Raffaella Della Vista 

Consigliere U.G.C.I. 

Sez. di Foggia
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Programma della
Solennità Patronale

Marzo 20 marzo

ore 17,30 Santa Messa e piccola processione dell’Iconavetere dalla 

Chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino alla Basilica 

di S. Giovanni Battista

Mercoledì 21 Marzo

ore 17.30 Primi Vespri della Solennità nella Basilica di S. 

Giovanni Battista 
ore 18.00 Solenne Processione dell’Iconavetere dalla Basilica 

di San Giovanni Battista verso la Chiesa dei Ss. 

Guglielmo e Pellegrino per le vie del centro

Giovedì 22 marzo

Solennità delle Apparizioni

ore 7.30-8.30-9.30-11.00-17.00-18.30-20.00: 
Sante Messe nella Chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino

ore 11.00 Celebrazione Pontificale con indulgenza plenaria 
presieduta da S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo di Foggia-Bovino (animerà il canto il Coro 

Polifonico della Cappella Musicale dell’Iconavetere)

Venerdì 23 Marzo

ore 17.30 Vespri nella Chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino

ore 18.00 Ritorno dell’Iconavetere nella Chiesa della SS.ma 
Annunziata 

ore 19.00 Santa Messa (animerà il canto la “Corale della Pace” 

della parrocchia Cattedrale)

La giustizia di Dio da Abele a Gesù di Nazareth

Preghiera 
all’Iconavetere

O Vergine Santissima del-
l’Iconavetere, che da quel-
l’ovale radioso e misterio-
so hai sempre riversato in-
numerevoli grazie sul tuo 
popolo devoto, volgi anco-
ra una volta su di noi il Tuo 
sguardo materno, e donaci 
la Pace del tuo amabilissi-
mo Figlio.

Stendi, o Madonna dei 
Sette Veli, la tua mano pre-
murosa sulla città di Fog-
gia, che ti fu affidata dal-
la Divina Provvidenza sin 
da tempi remoti, e conce-
di a noi tutti la capacità di 
amarci gli uni gli altri come 
fratelli, degni figli di una co-
sì benedetta e gloriosa Ma-
dre, quale Tu sei. Amen.

  Giuseppe Criscio                                                           

COVIAMO 
UNA CERTEZZA. 

RENDERE 
LA LEUCEMIA 

UN MALE SEMPRE 
GUARIBILE.GUARIBILE.

23, 24 e 25 marzo 
nelle piazze della città

Sede AIL di Foggia 

 Via Zuretti, 31

Tel. 0881.661096

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Lunedì 2 aprile, nel secondo anniver-
sario della sua morte, avrà luogo la ses-

sione di chiusura dell’inchiesta dioce-
sana sulla vita, le virtù e la fama di santi-
tà di Giovanni Paolo II. La notizia è sta-
ta data sabato 10 marzo con una lette-
ra, pubblicata sul settimanale diocesano 
“RomaSette”, dal Cardinale Camillo 

Ruini, vicario del Papa per la diocesi di 
Roma. Il porporato ha invitato tutti co-
loro che lo desiderano a unirsi a questo 
momento che, “preceduto dalla celebra-
zione dell’Ora Sesta, avrà luogo nella Ba-
silica di San Giovanni in Laterano, lune-
dì 2 aprile 2007, alle ore 12”. La sessione 
di apertura si era svolta nella medesima 
Basilica il 28 giugno 2005, a meno di tre 
mesi dalla morte di Giovanni Paolo II. 
Un inizio a tempo di record grazie al-
la dispensa dai cinque anni dopo la mor-
te, concessa da Benedetto XVI e da lui 
comunicata durante l’incontro con il cle-
ro romano il 13 maggio del 2005. Il Car-

dinale Stanislaw Dziwisz, ex segreta-
rio di Giovanni Paolo II e Arcivescovo 
di Cracovia, in un’intervista concessa al 
quotidiano italiano “Il Corriere della Se-
ra”, ha constatato: “Adesso la parola pas-
sa alla Curia, a Roma”. Dopo la chiusura 
dell’inchiesta diocesana si passerà alla 

“fase romana”, che inizierà con l’elabo-
razione della “Positio”, un dossier che 
basandosi sui documenti dell’inchie-
sta diocesana dovrà verificare nel mo-
do migliore possibile l’eroicità della vi-
ta e delle virtù, così come la fama di san-
tità, del Servo di Dio. La “Positio” verrà 
preparata da un collaboratore del postu-
latore della causa, monsignor Slawo-

mir Oder (nella foto), sotto la guida di 
un relatore della Congregazione per le 
Cause dei Santi. Questa Congregazio-
ne vaticana riceverà anche i documen-
ti relativi ai miracoli attribuiti all’in-

tercessione di Karol Wojtyla. Secon-
do quanto ha rivelato monsignor Oder 
questo sabato alla “Radio Vaticana”, la 
ricerca si concentra soprattutto sul caso 
di una religiosa francese guarita inspie-
gabilmente dal morbo di Parkinson. Il 
Cardinale Dziwisz, per 40 anni assisten-
te di Papa Wojtyla, ha spiegato: “Giuridi-
camente la beatificazione consente solo 
un culto e una devozione di tipo locale, 
soltanto appunto, nella diocesi di Craco-
via. In questo forse c’è una contraddizio-
ne, perché lui ha superato tutte le barrie-
re, appartiene a tutto il mondo”. “Certo 
è possibile ‘saltare’ a beatificazione e 
iniziare subito il processo per farlo san-
to – ha riconosciuto –. Ma questo dipen-
de dal Santo Padre. Per molto tempo il 
processo di beatificazione non è esisti-
to, c’era solo la canonizzazione”. 

Ogni fedele è chiamato a contribui-

re anche materialmente all’opera di 
evangelizzazione e soccorso ai bisogno-
si portata avanti dalla Chiesa, ha affer-
mato giovedì 8 marzo Benedetto XVI nel 
ricevere in udienza i Soci del Circolo di 
San Pietro, presieduto da don Leopoldo 
dei Duchi Torlonia. Motivo dell’incontro 
è stata la tradizionale consegna del-

l’Obolo di San Pietro, ovvero le offer-
te raccolte, destinate alle attività carita-
tevoli del Papa. Questo appuntamento, 
che si tiene solitamente subito dopo la 
Festa della Cattedra di San Pietro, il 22 
febbraio, costituisce un momento par-
ticolarmente significativo che sottoli-
nea il sodalizio fra la Santa Sede e que-
sta associazione, nata a Roma il 28 apri-
le 1869 ad opera di don Domenico Ja-
cobini e del giornalista Paolo Mencac-
ci. A testimonianza di questo particola-
re legame di affetto con i Romani Ponte-
fici, il Circolo vanta infatti fra i suoi So-
ci del passato quattro personalità eccle-
siastiche successivamente elevate al So-
glio pontificio: Benedetto XV, Pio XI, Pio 
XII e Paolo VI. “L’antica pratica dell’Obo-
lo di san Pietro - ha affermato il Vescovo 
di Roma -, in un certo modo già in vigore 
nelle prime comunità cristiane, scatu-
risce dalla consapevolezza che ogni fe-
dele è chiamato a sostenere anche ma-
terialmente l’opera dell’evangelizzazio-
ne e, al tempo stesso, a soccorrere con 
generosità i poveri ed i bisognosi”.  “An-
che in questo nostro tempo la Chiesa 
continua a diffondere il Vangelo e a coo-
perare alla costruzione di una umanità 

più fraterna e solidale. E proprio gra-
zie anche all’Obolo di san Pietro le è pos-
sibile portare a compimento questa sua 
missione di evangelizzazione e di pro-
mozione umana”, ha continuato. Il Ve-
scovo di Roma ha quindi lodato le inizia-
tive portate avanti dall’associazione, ri-
cordando in modo speciale il servizio re-
so da oltre sei anni attraverso l’Hospi-

ce Sacro Cuore, un centro per le cure 
palliative e la terapia applicata al dolo-
re, “dove la quotidiana presenza di vostri 
volontari offre sostegno ai malati e ai lo-
ro familiari”. “La vostra è una silenziosa, 
ma quanto mai eloquente, testimonianza 
di amore per la vita umana, che merita 
attenzione e rispetto sino all’ultimo suo 

respiro”, ha continuato. “Cari amici, sia-
mo nel tempo quaresimale, durante il 
quale la liturgia ci ricorda che, all’impe-
gno della preghiera e del digiuno, dob-
biamo unire l’attenzione per i fratel-

li, specialmente per coloro che si trova-
no in difficoltà, venendo in loro soccor-
so con gesti ed opere di sostegno mate-
riale e spirituale”, ha poi concluso. Il Cir-
colo di San Pietro è nato nel contesto 
capitolino dell’ultimo ventennio dell’800 
come risposta ad un clima dominato da 
un acceso anticlericalismo e da una si-
tuazione di profonda crisi, cui si tentò 
di ovviare con numerose iniziative ca-
ritatevoli come l’Obolo di San Pietro (la 
cui usanza venne regolata dal Papa Pio 
IX nell’Enciclica “Saepe venerabilis” del 
5 agosto 1871). Il Circolo oltre ad offri-
re l’assistenza pratica, morale e religio-
sa alle persone bisognose e senza fissa 
dimora, o alle mamme dei bambini rico-
verati presso l’Ospedale Pediatrico del 
Bambino Gesù, distribuisce pasti caldi a 
chi ne ha bisogno, la cosiddetta “mine-
stra del Papa”. Le cucine del Circolo, in-
fatti, resesi più volte utili in episodi sto-
rici come la Seconda Guerra mondiale, 
vennero istituite nel 1877, dietro espres-
so desiderio di Pio IX, il quale affidò loro 
le pentole dell’esercito degli Zuavi per-
ché “l’esercito dei poveri, che non sareb-
be mai mancato alla Chiesa, avesse sem-
pre una minestra calda”. 

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

Chiesa Universale
L’obolo di San Pietro

Chiesa Universale
La santità di Giovanni Paolo II

Chiesa Universale
Il sacramento dell’amore

Intitolata “Sacramentum caritatis” 
la prima esortazione apostolica postsi-
nodale di Benedetto XVI è quasi un va-
demecum, un esposto sistematico del 
pensiero della Chiesa sull’Eucaristia, 
“fonte e culmine della vita della Chiesa”. 
Vi si parla anche di difesa della famiglia 
e della vita, indissolubilità del matrimo-
nio, responsabilità dei politici cattolici, 
libertà religiosa e pace. “Principio cau-
sale” dell’esistenza della Chiesa, mani-
festazione principale dell’amore di Dio, 
al quale anticipa la piena partecipazio-
ne, l’Eucaristia dà contenuto ad ogni 

aspetto della vita della Chiesa e de-
ve conformare l’esistenza e i comporta-
menti dei fedeli.  “Fonte e culmine della 
vita della Chiesa”, la chiama il Papa, che 
sottolineandone l’aspetto di “dono che 
Gesù Cristo fa di se stesso” ne fa discen-
dere tutta la serie di conseguenze che 
ciò comporta sia sul modo di essere del-
la Chiesa che su quello di sentirsi, prima 
ancora che di comportarsi, dei fedeli. 

Sono quegli aspetti concreti che 
maggiormente colpiranno l’attenzione 
e che confermano indicazioni consoli-
date, come l’impossibilità per i divor-

ziati risposati di accedere ai sacramen-
ti, la necessità della presenza del sacer-
dote per la celebrazione della messa, la 
scelta del celibato sacerdotale, la consa-
pevolezza che i politici cristiani debbo-
no avere della loro “grave responsabilità 
sociale” di fronte ai “principi non nego-
ziabili”, quali “il rispetto e la difesa del-
la vita umana, dal concepimento fino al-
la morte naturale, la famiglia fondata sul 
matrimonio tra uomo e donna, la liber-
tà di educazione dei figli e la promozio-
ne del bene comune in tutte le sue for-
me (n. 83)”. 
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Le parole di 
Mons. Ruppi, presidente
della Conferenza
Episcopale Pugliese

“La Puglia è una terra antica, 
ricca di fede e tradizione, ma an-
che aperta verso i Balcani e ver-
so il Mediterraneo: la sua voca-
zione ecumenica, lo sviluppo 
mercantile verso i Paesi del Me-
diterraneo e le molte radici cul-
tuali ne fanno una regione mol-
to aperta ai nuovi fermenti so-
ciali”, dice mons. Cosmo Fran-

cesco Ruppi. “La Puglia è una 
regione antica e complessa, che 
comprende diverse realtà, quali 
la Daunia - la provincia di Fog-
gia - la parte centrale, che com-
prende la provincia di Bari, e il 
Salento, che comprende le al-
tre province”. È una terra “che 
ha i suoi affanni, come la disoc-
cupazione giovanile, lo sviluppo 
economico non sempre unifor-
me ed una notevole complessi-
tà politica, che ne fa a volte an-

che terra di sperimentazione di 
formule nuove, spesso anche ar-
dite”. La diffusione sul territorio 
“di tante università e di molte 
realtà culturali”, fanno della Pu-
glia “una regione aperta e matu-
ra, in cui si sono sviluppati note-
voli livelli dirigenziali, anche al-
ti, come Aldo Moro”. 

I problemi della regione “so-
no molti e sono comuni alla real-
tà della nazione”, continua l’Ar-
civescovo Ruppi, che ne segnala 
soprattutto due: “le giovani ge-
nerazioni e la famiglia”. “I giova-
ni - continua - sono spesso lonta-
ni non solo dalla fede, ma anche 
da quei valori antichi che hanno 
sorretto i loro stessi genitori”. La 
gran parte dei sacerdoti pugliesi, 
per mons. Ruppi, “lamenta la dif-
ficoltà di parlare con i giovani, di 
stabilire rapporti sereni e profi-
cui con essi”. Sono tanti i giova-
ni “che appartengono ai movi-
menti e non mancano anche di 
quelli che hanno una vita davve-
ro integra, con slanci apostolici; 
ma - aggiunge - la gran parte vi-
ve lontana: nonostante il grande 
sforzo che facciamo, siamo con-
sapevoli della enorme distan-
za che c’è tra i giovani e la Chie-
sa”. Vi sono poi problemi sociali 
di notevole portata “quali quello 
della disoccupazione giovanile, 
del lavoro femminile, del lavo-
ro nascosto o nero; il problema 
dello sviluppo distorto di molte 
aree della regione; la mancanza 
di una classe dirigente nuova, 
ispirata cristianamente; un lai-
cato cattolico, a volte, disperso, 
debole o frastagliato”. Di fron-
te a questi problemi “facciamo 
quello che è possibile con una 

forte unità dell’episcopato e un 
cospicuo impegno da parte del-
le parrocchie, del volontariato e 
delle diverse componenti eccle-
siali”. Dopo il convegno di Ve-
rona, ha aggiunto mons. Ruppi, 
il messaggio “più urgente e ne-
cessario è quello della speran-
za”. Dare speranza alla gente “è 
l’obiettivo primario che sentia-
mo forte nella nostra coscienza 
e diventa anche slancio aposto-
lico, missionarietà e dialogo”. La 
Chiesa ha un “forte radicamento 
nel popolo pugliese e la nostra 
gente è ancora legata alla Chie-
sa, al vescovo e ai parroci”. Esi-
stono, poi, “realtà pastorali di 
tutto rilievo” come “la Confe-
renza episcopale pugliese, l’Isti-
tuto pastorale, la Facoltà teo-
logica, di recente istituzione: si 
cammina con sufficiente unità 
e decisa organicità, realizzando 
quella comunione pastorale, che 
si esprime in una unità organica 
che si riflette nelle singole Chie-
se locali”. A ciò si aggiunge “un 
grande obiettivo, quello ecume-
nico, che rappresenta anche una 
delle potenzialità e la vocazione 
principale della terra di Puglia, 
luogo di antica unità tra Oriente 
e Occidente, e terra di fermen-
ti ecumenici che si esprimono”, 
tra l’altro, in “raduni, convegni e 
pellegrinaggi”.

Le parole di 
Mons. Tamburrino
Abbiamo incontrato l’Arcive-

scovo alla vigilia di questo im-
portante incontro e gli abbiamo 
rivolto qualche domanda pro-
prio sulle aspettative di questa 
visita. 

Cosa significa per la nostra 

diocesi la visita ad limina?

“Innanzitutto è un momento 
importante in cui si rinsalda la 
comunione tra la Chiesa locale e 
la Chiesa di Roma ed è anche un 
momento importante di preghie-
ra e comunione tra le Chiese”. 

Quali sono le aspettative 

alla vigilia di quest’incontro 

con il Santo Padre?

“Ci aspettiamo di ricevere lu-
ce ed incoraggiamento perché 
la prospettiva del Papa, del-
la Santa Sede e di tutto il mon-
do, è trarre da quest’esperien-
za cattolica, nel senso letterale 
del termine, un desiderio di lu-
ce che illumini i nostri proble-
mi locali. Quest’incoraggiamen-
to l’attendiamo anche noi con 
particolare trepidazione per la 
nostra terra che vive una pecu-
liare situazione attraversata dai 
problemi dei cattolici oggi”.

Come vive il suo ritorno a 

Roma?

“Innanzitutto desidero in-
contrare il Papa personalmen-

te, poiché negli anni trascorsi a 
Roma si era sviluppato un rap-
porto particolare con il Dicaste-
ro e la sua Persona. Egli ha co-
nosciuto bene l’impegno da me 
profuso nel lavoro particolare 
per la Congregazione per il Cul-
to Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti; rivedrò volentieri an-
che amici di altri Dicasteri con 
cui ho avuto rapporti di colla-
borazione e di amicizia”.

Anche la comunità diocesana 
di Foggia-Bovino, ha partecipa-
to all’udienza generale con pa-
pa Benedetto XVI in Piazza San 
Pietro a Roma. Sono 200 i fede-
li che accompagnati dal Vicario 
Generale e da diversi religiosi, 
si sono uniti al loro Pastore per 
l’udienza e la successiva Messa 
Solenne, celebrata nella Basili-
ca di San Pietro nella mattina-
ta del 14 marzo. Nel pomeriggio 
il gruppo si è trattenuto in Vati-
cano per la visita alle tombe dei 
Santi Pietro e Paolo e per fer-
marsi in preghiera sulla tomba 
di Giovanni Paolo II. 

L a  Vo c e  d e l  P a s t o r e
[ Francesca Di Gioia ]

Dal 12 al 17 marzo i Vescovi pugliesi a Roma per la visita Ad limina

Una terra “ponte”
IL 14 MARZO L’UDIENZA GENERALE IN PIAZZA SAN PIETRO

La Regione ecclesiastica Pu-

glia è composta da 19 diocesi: Al-
tamura-Gravina-Acquaviva delle 
Fonti, Andria, Bari-Bitonto, Brin-
disi-Ostuni, Castellaneta, Cerigno-
la-Ascoli Satriano, Conversano-
Monopoli, Foggia-Bovino, Lecce, 
Lucera-Troia, Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo, Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Nardò-
Gallipoli, Oria, Otranto, San Seve-
ro, Taranto, Trani- Barletta-Bisce-
glie, Ugento-Santa Maria di Leu-
ca. Presidente della Conferenza 
episcopale pugliese è mons. Co-
smo Francesco Ruppi, Arcivesco-

vo metropolita di Lecce; vice pre-
sidente è mons. Francesco Ca-
cucci, Arcivescovo metropolita di 
Bari-Bitonto; segretario è mons. 
Michele Castoro, Vescovo di Oria. 
Le parrocchie sono 1.059, i sacer-
doti secolari 1.776, quelli regolari 
758, i diaconi permanenti 234.

La Regione ecclesiastica co-
pre un territorio di 19.764 chilo-
metri quadrati; gli abitanti sono 
4.220.741. Le Province sono cin-
que: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, 
Taranto; con legge 148/2004 è sta-
ta istituita la Provincia di Barletta-
Andria-Trani che dovrebbe diven-

tare pienamente attiva nel 2008. 
I Comuni sono 258. Dal punto di 
vista ecclesiale, la Puglia è sta-
ta evangelizzata nei primi secoli 
dell’era cristiana. La regione co-
nobbe una iniziale organizzazione 
della Chiesa attorno alla metà del 
IV secolo, quando vennero eret-
ti i primi vescovati a Canosa ed 
Eca. Il testimone scelto dalla Con-
ferenza episcopale pugliese per il 
IV Convegno ecclesiale di Vero-
na è stato Giovanni Modugno, pe-
dagogista ed educatore. Nel 2005 
si è concluso, per lui, il processo 
diocesano di beatificazione.

Scheda della Regione ecclesiastica Puglia

Agenda dell’Arcivescovo
16 - 22 marzo 2007

16/03 Alle ore 20,30 a S. Domenico Lectio Divina.
17/03 Alle ore 10,00 Convegno della Confindustria sul Tema “Infra-aa

strutture e sviluppo”, presso la sala convegni dell’AMGAS.
18/03 Alle ore 11,00 Concelebrazione Eucaristica per l’Ordinazione

Episcopale di Mons. Leo Boccardi, presso la Chiesa di S. Pio
a S. Giovanni Rotondo. Alle ore 18,00 Lectio Divina presso la
Concattedrale di Bovino.

19/03 Alle 11,30 S. Messa per la festa di S. Giuseppe, nella Chiesa di
S. Giuseppe in San Marco in Lamis. Alle ore 18,00 S. Messa nel-
la Chiesa di S. Giuseppe (Via Manzoni) in Foggia (da confer-rr
mare). Alle ore 19,00 S. Messa a S. Michele Arcangelo in Fog-
gia, per rinnovazione dei voti dei Giuseppini del Murialdo.

20/03 In mattinata Collegio dei Consultori in Curia. Alle ore 17,00
Convegno “Viaggio nel mondo dell’occultismo”, presso Pa-aa
lazzo Dogana. Alle ore 19,00 accoglienza dell’Iconavetere e S.
Messa nella Chiesa di S. Giovanni Battista.

21/03 Alle ore 18,00 processione dell’Iconavetere da S. Giovanni
Battista verso la Chiesa di SS. Guglielmo e Pellegrino.

22/03 Alle ore 11,00, nella Chiesa SS Gugliemo e Pellegrino, S. Mes-
sa Pontificale per la Solennità della Madonna dei Sette Veli.
Alle ore 20,30 Lectio Divina a S. Domenico (la Lectio sarà tra-aa
smessa in diretta su Teleblù).

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Credenze e pratiche magiche 
esistevano fin dall’antichità nel-
la maggior parte delle culture e 
in molte perdurano tuttora in 
varie forme, tra cui la predizio-
ne del futuro, la comunicazione 
con i morti, l’astrologia e la cre-
denza nei numeri e nel maloc-
chio. Esperienze come, lo spi-
ritismo, la parapsicologia, l’oc-
cultismo, la stregoneria e lo spi-
ritismo sono l’insieme di cono-
scenze e di prassi di chi opera 
nel mondo della magia.

L’incontro con l’occultismo è 
presente in ogni civiltà. A par-
tire dal Rinascimento, la Chie-
sa considerò sempre più l’oc-
cultismo collegato all’adorazio-
ne di satana. Nei secoli XVIII e 
XIX, nonostante l’affermazione 
della scienza moderna, l’occul-
tismo non scomparve e, anche 
se non poche furono le figure di 
imbroglioni e mistificatori che 
propinavano “soluzioni” ai pro-
blemi dell’uomo a povera gente 
ingenua, fu essenzialmente un 
modo per confermare la facol-
tà di interazione dell’uomo con 
l’universo e col mistero. Dal  XX 
secolo in poi si determina una 
nuova rinascita dell’occultismo 
nella pratica dell’astrologia, del-
la divinazione, del satanismo e 
dei riti magici, nonché nel dif-
fondersi di sette esoteriche.

Dati del Ministero degli Inter-
ni informano che in Italia ope-
rano sul territorio oltre cin-
quemila sette di ispirazione 
esoterica. Questo è un dato che 

deve allarmare a livello sociale, 
poiché molti degli adepti sono 
soprattutto giovani, attratti da 
tutto ciò che è imperscrutabile. 
Comunque il pericolo maggio-
re deriva dal satanismo, dove 
il plagio, il subliminale,  (tecni-
ca capace di influenzare il sub-
conscio, senza la consapevolez-
za a livello di coscienza da par-
te dell’ignaro adepto) e la coer-
cizione psicologica sono gli 
strumenti privilegiati da parte 
di improvvisati “illuminati” che, 
avendo avuto il “privilegio” di 
un contatto diretto con satana, 
“invitano” a donare ai malcapi-
tati tutte le proprie energie fisi-
che e risorse economiche, chia-
ramente sul proprio conto in 
banca. Questa tematica sarà 
l’oggetto di discussione al Con-
vegno “Viaggio nel mondo 

dell’occultismo” che si terrà 
a Foggia alla Sala del Tribunale, 
Piazza XX Settembre, martedì 
20 marzo alle ore 17.00. I la-
vori si apriranno col saluto del 
Dr. Carmine Stallone, Presiden-
te Provincia Foggia, a cui segui-
ranno le relazioni del Prof. Le-
lio Pagliara, docente di Socio-
logia (I.S.S.R) e don Aldo Buo-
naiuto (Comunità Papa Gio-
vanni XXIII), Responsabile Na-
zionale Servizio Anti Sette. I la-
vori saranno introdotti da don 
Daniele D’Ecclesia, docente di 
Teologia Spirituale (I.S.S.R) e 
Presidente del GRIS (Gruppo 
ricerche informazioni Socio-
Religiosa) di Foggia. 

B r e v i  d a l l a  D i o c e s i

È arrivata nel pomeriggio di ve-
nerdì 9 marzo la tavola della Ma-
donna di Pulsano nella Chiesa di 
Sant’Agostino in via Arpi a Fog-
gia. Ad accogliere la Sacra Icona il 
rettore don Luigi Ciuffreda, il sin-
daco Ciliberti e i confratelli della 
Confraternita di Santa Monica. 

Il quadro si trovava originaria-
mente nell’Abbazia benedettina 
di Pulsano fondata da San Gio-
vanni da Matera. Il nome del mo-
nastero deriverebbe da una lo-
calità nel pressi di Taranto, chia-
mata Pulsano, dove San Giovan-
ni ha soggiornato; altri fanno de-
rivare il toponimo dalla prodigio-
sa guarigione del Santo, febbrici-
tante, ad opera della Vergine che, 
presogli il polso lo guarì, per cui 
il nome deriverebbe da polso sa-

no. A partire dal 1129 attorno a 
San Giovanni da Matera, vi erano 
sei discepoli che nel giro di po-
chi mesi si accrebbero nel nume-
ro tanto da diventare sessanta. 
La comunità seguiva la Regola di 
San Benedetto ma si dedicava an-

che ad un’intensa attività di apo-
stolato tra i contadini e, soprattut-
to, tra i pellegrini provenienti dal-
la Grotta di San Michele e diret-
ti al santuario di San Leonardo di 
Siponto. Il quadro della Madonna 
di Pulsano, trafugato con alcuni 
arredi liturgici nel 1966, apparte-
rebbe alla scuola dei Ritardatari, 
fiorente in Puglia ed in Basilicata 
tra il XII ed il XIII secolo. L’imma-
gine, una tavola dipinta a tempe-
ra, riecheggiava le antiche icone 
bizantine con il volto scuro del-
la Madonna leggermente inclina-
to, il capo coperto e l’aureola do-
rata, mentre il Bambino rivolge lo 
sguardo all’osservatore. Essa raf-
figurava la Vergine Odegitria af-
fiancata da angeli ed accompa-
gnata in basso dalla figurina del 
committente, iconograficamen-
te apparentata con il gruppo di 
immagini mariane convenzional-
mente legate alla tavola di Andria 
(o a quella di S. Maria di Siponto), 
la Madonna di Pulsano se ne di-
staccava sul piano stilistico – so-

prattutto per certe asprezze gra-
fiche – richiamando piuttosto i 
modi della scuola adrio-macedo-
ne. Da questo punto di vista ap-
pariva prossima alla Madonna di 

Corsignano custodita nella cat-
tedrale di Giovinazzo, ed è stata 
unanimemente attribuita agli ulti-
mi anni del Duecento nonché al-
la mano di un anonimo maestro 
pugliese.

Francesca Di Gioia

La Madonna di Pulsano, a Foggia fino al 27 marzo

G.R.I.S.
Contro sette e occultismo

[ A cura del Centro Missionario Diocesano ]

Esposizione delle composizioni pittoriche 
di Maria Maddalena Di Donna

La pittrice Maria Maddalena 
Di Donna è una mamma e una 
moglie a tempo pieno che, nei 
ritagli di tempo, si diletta a di-
pingere e di tanti in tanto, legge 
e medita sul libro santo: la Bib-
bia. Innalza continuamente alla 
Vergine Santissima preghiere ar-
denti per la pace nel mondo.

Puntuale come lo scorso an-
no, anche in questi giorni espo-
ne nella parrocchia france-

scana dell’Immacolata di 

Foggia, i suoi quadri numero-
si che rivelano un tono di parti-
colare raffinatezza nelle tele rap-
presentanti nature morte.

Il visitatore, inoltre, può am-
mirare i colori dei paesaggi che 
sono realizzati in maniera reale 
e suggestiva. Ancora una parola 
si può! Aggiungere per alcuni la-
vori che mostrano cavalli nella 
loro più grande naturalezza e gli 
occhi del gatto e del leone che 

sono talmente espressivi che al-
cuni visitatori, nel congratularsi 
vivamente e sinceramente con 
l’artista, non hanno potuto fare 
a meno di esclamare meraviglia-
ti: “manca solo la parola!”. Com-
plimenti di vero cuore e auguri 
di una brillante carriera.

Padre Luca Lupo

Sono ormai 15 anni che ricor-
re questa giornata di preghiera 
e digiuno per i missionari uc-
cisi nel mondo. È una giornata 
importante per ricordare a tutti 
che tanti nostri fratelli e sorelle 
missionari, religiosi e laici, per 
aiutare concretamente altri fra-
telli meno fortunati di noi, offro-
no anche la loro vita: Martirio.

I missionari, che come i disce-
poli di Emmaus, sentono di do-
ver testimoniare il loro incontro 
con Gesù. Annunciare e render-
si umili, mettersi in ascolto de-
gli altri e servire, rimboccarsi le 
maniche e lavorare. I missiona-
ri sono soprattutto segno di spe-
ranza per un mondo migliore, 
un mondo dove la parola di Cri-
sto diventa una possibile e stu-
penda realtà. Ma il servizio del-
l’annuncio spesso deve scon-
trarsi contro chi gioca barando, 
contro la prepotenza e l’ingiusti-
zia e il missionario diventa mar-
tire. L’uccisione di un nostro fra-
tello o sorella ci infonde un pro-
fondo dolore, ma dobbiamo an-
che scoprire che ci lascia una 
grande eredità: la consapevo-
lezza che “Chi vorrà salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per cau-
sa mia e del Vangelo la salverà” 
(Mc. 8, 35). E come un chicco di 
grano deve morire per portare 
frutto, anche il missionario nel 
morire offre la propria vita per 
la salvezza dei fratelli.

Ancora oggi molti cristiani 
muoiono per portare nel mon-

do il messaggio di Cristo reso 
ancora più vero dal loro sacri-
ficio offerto come segno che il 
perdono e l’amore sono le uni-
che armi vincenti per sconfig-
gere il male e la morte.

Ogni anno le Pontificie Opere 
Missionarie invitano vivamente 
tutte le comunità cristiane (par-
rocchie, istituti religiosi, asso-
ciazioni varie ecc.) a celebrare 
il 24 marzo una particolare Ve-
glia di preghiera in ricordo dei 
missionari uccisi nell’anno pre-
cedente. Nella nostra diocesi 
di Foggia-Bovino si celebrerà 
tale veglia il 28 marzo alle ore 
20 presso la parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano di Foggia. 
Ricorderemo così i 24 missio-
nari uccisi l’anno scorso 2006, 
tra cui tre italiani: Don Andrea 
Santoro, 60 anni, ucciso in Tur-
chia;  Mons. Bruno Baldacci, 
63anni, ucciso in Brasile per-
ché strappava i giovani alla tos-
sicodipendenza; Suor Leonel-
la Sgorbati, 66 anni, uccisa in 
Somalia insieme a Mohammed                                                                                            
Mahamud, musulmano che cer-
cò di salvarla. “Il dono della vi-
ta di suor Leonella e di Moham-
med Mahamud, ci stimolano 
a vivere la Missione cercando 
strade di comprensione, ricon-
ciliazione e dialogo, nella cer-
tezza che solo quando sapremo 
unire cuore e forze, vita e san-
gue, potremo costruire il regno 
a cui tutti, musulmani e cristia-
ni, uomini e donne, di ogni re-
ligione, che credono nella Vita, 

Ufficio missionario diocesano
XV Giornata per i Martiri missionari 

sono chiamati a dare il proprio 
apporto” (Madre Gabriella Bo-
no, Superiora generale delle 
Missionarie della Consolata). 
Le offerte del digiuno per la 
Giornata  per i Missionari Ucci-
si saranno impiegate per aiuta-
re la comunità cristiana del Li-
bano colpita l’anno scorso dal-
la guerra.

Questi martiri sono come 
stelle che illuminano il nostro 
cammino di speranza, perché 
la logica del potere e del de-
naro non compri anche le no-
stre coscienze facendole tace-
re di fronte alle ferite inferte  
all’umanità ma che a gran voce 
possiamo unirci ai missionari 
per gridare che abbiamo il do-
vere di lottare e sperare in un 
mondo migliore.                                       

                                                
 Rachele Russo                       

Movimento Giovanile 

Missionario (MGM)              
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A conclusione della Mostra 
Biblica, si è tenuta presso la 
Biblioteca Provinciale di Fog-
gia la presentazione del proget-
to multimediale Bibbia Educa-

tional da parte dell’autore, Pa-
squale Troìa. L’incontro è stato 
introdotto da don Bruno D’Emi-
lio, direttore dell’Ufficio Scuo-
la dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, che ha sottolineato il suc-
cesso dell’evento espositivo visi-
tato da circa 1500 alunni prove-
nienti dalle varie scuole della cit-
tà. E proprio ad essi, in partico-
lare agli alunni della scuola se-
condaria di I e II grado, è rivolto 
il progetto Bibbia Educational. 
Parlando del Libro Sacro, Troìa 
dice che “ha una casa immen-
sa [la scuola]  dove trova quoti-
dianamente ospitalità; e, in essa 
ha qualcosa da dire a tante altre 
persone. In questo contesto, la 
Bibbia ha una cittadinanza laica 
come altri testi scolastici, ha una 
valenza di sacralità e di contem-
poraneità. Quest’ultima deve es-
sere il messaggio da trasmettere 
agli alunni per evitare che la Bib-
bia resti un libro muto”. L’auto-
re ha subito fatto una esemplifi-
cazione tecnica di come utilizza-
re l’opera. Innanzitutto egli parla 

di documenti e non di fonti bi-
bliche per rimarcare la continui-
tà semantica tra gli stessi docu-
menti e gli alunni. Seguendo il 
metodo della correlazione tra i 
documenti e le varie espressio-
ni di contemporaneità, quale ad 
esempio la filmografia, e parten-
do dalla figura di Abramo, l’ope-
ra mette in evidenza sinottica la 
presenza di questo personaggio 
sia nella Bibbia che nel Corano: 
un’opera, quindi, a pieno tito-
lo interreligiosa con tutte le ci-
tazioni bibliche e coraniche do-
cumentabili. Da qui la scientifi-
cità del lavoro. Dal menù prin-
cipale, si possono scegliere altre 
aree di contemporaneità: tradi-
zioni culturali, filosofia e lettera-
tura con le quali si può presenta-
re oggi un personaggio biblico. 
Interessanti sono anche le fine-
stre riguardanti il calendario in-
terreligioso (ebraico, cristiano 
ed islamico), la grafia ebraica ed 
araba, il territorio geografico del 
personaggio, l’alfabeto biblico e 
coranico con la preziosità delle 
lettere che si illuminano di co-
lor oro ed il glossario indispen-
sabile per conoscere il signifi-
cato delle parole dei documen-
ti. Infine, una esemplificazio-
ne dell’esegesi del testo sacro 
in cui si fa riferimento ad Abra-
mo. Si passa, quindi, sempre dal 
menù principale, ai saperi scola-
stici. Il progetto è fatto per co-

noscere e per sapere. Infatti, al-
la fine gli studenti, attraverso un 
puzzle, verificano il loro appren-
dimento e il docente, con l’ausi-
lio di tabelle docimologiche ri-
venienti da un’altra finestra, è 
aiutato nella valutazione finale.  
Si può dire, senza ombra di dub-
bio, che questa opera è frutto di 
un prezioso e certosino lavoro 

interculturale, interdisciplinare, 
interreligioso, avvalendosi delle 
multimedialità dell’informatica.  
L’opera viene così a proporsi co-
me una risposta concreta e for-
mativa da parte del mondo del-
la scuola e della cultura alle di-
scussioni sulle radici cristiane 
dell’Europa e al riconoscimento 
della Bibbia come il grande co-

dice delle civiltà europee (e  non 
solo).

La Bibbia Educational è stata 
presentata lo scorso 12 dicem-
bre 2006 al Ministero della Pub-
blica Istruzione dal ministro on. 
Giuseppe Fioroni e da una dia-
logante presenza interreligiosa 
(il card. Paul Poupard, il prof. 
Riccardo Di Segni, rabbino ca-
po della comunità israelitica di 
Roma, e il dott. Osama Al Saghir, 
presidente dell’associazione ita-
liana di giovani musulmani), dal 
dott. Ettore Bernabei (presiden-
te onorario della LuxVide), dal  
dott. Carlo Fuscagni (presiden-
te della Fondazione COR) e dal-
l’autore prof. Pasquale Troìa. 
Come ha sottolineato l’autore, 
in questa circostanza il Ministro 
ha accolto favorevolmente l’in-
tero progetto auspicando un lar-
go utilizzo da parte di tutti i do-
centi. Si presenta in un cofanetto 
composto da 13 fascicoli e da un 
libro di presentazione e di pre-
figurazione dell’opera. Ogni fa-
scicolo propone il film di ognu-
no dei 13 personaggi della Bib-
bia ed un cd-rom per ogni perso-
naggio che non solo lo valorizza 
e lo utilizza ma lo contestualiz-
za biblicamente, storicamente, 
culturalmente e religiosamente. 
Per ulteriori notizie: www.bib-
biaeducational.it; p.troia@bibbi
aeducational.it.

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

Conclusa la mostra biblica ecumenica con 
la presentazione di “Bibbia Educational”

In sintonia con il tema della 
lettera pastorale di Mons. Tam-

burrino, anche la comunità par-
rocchiale Beata Maria Vergi-
ne Madre della Chiesa in questo 
tempo di Quaresima ha riflettu-
to sugli orizzonti della Parola di 
Dio. Nella chiesa di via De Viti De 
Marco, dal 5 al 7 marzo si sono 
svolti gli esercizi spirituali dal ti-
tolo “Non di solo pane...”, un’em-
blematica citazione evangelica 
che richiama l’importanza vitale 
della Parola per ogni cristiano. In 
questi tre giorni di meditazione 
e di preghiera, nell’aula liturgica 
della parrocchia si sono alterna-
ti importanti relatori che al termi-
ne della Messa vespertina hanno 
guidato la catechesi: dopo le re-
lazioni dei biblisti don Antonio 

Menichella e don Valter Ma-

ria Arrigoni, nell’ultima serata 
è stato il liturgista e parroco del-
la parrocchia Santa Maria della 
Croce don Francesco Mazzitelli a 
relazionare sul tema della Parola 
di Dio all’interno della liturgia. 

Le parole di 
don Francesco Mazzitelli
Nell’introduzione al suo di-

scorso, don Francesco Mazzitel-
li ha sottolineato lo stretto lega-
me esistente tra la Parola di Dio 
e la liturgia: “la Parola di Dio è 

sempre efficace, ma quando vie-

ne proclamata nell’assemblea li-

turgica assume un ruolo sacra-

mentale. C’è una interdipenden-

za tra la Parola di Dio e la litur-

gia perchè la Parola nasce per la 

liturgia. Infatti, il culto cristia-

no si differenzia dal culto paga-

no proprio per la presenza della 

Parola di Dio. Mentre i riti pa-

gani si fondavano su ciò che gli 

uomini ritenevano giusto offri-

re ai loro dei, nel culto cristia-

no è Dio stesso che indica all’uo-

mo la via da seguire per rendere 

grazie a Lui. Sant’Agostino so-

steneva che Dio, donando la sua 

Parola, ha insegnato all’uomo 

come pregare”. Poi il liturgista 
ha mostrato ai numerosi presen-
ti come la Parola di Dio possieda 
un ruolo propedeutico all’incon-
tro con Cristo Eucarestia: “la Pa-

rola ha un valore sacramentale 

poichè è stata ispirata dallo Spi-

rito Santo. Infatti, la Parola di 

Dio nella liturgia serve a prepa-

rare la visita che il Signore com-

pirà nel nostro cuore attraverso 

i Sacramenti. Non è un caso che 

la Parola venga proclamata pri-

ma della celebrazione dell’Euca-

restia: essa ci prepara a riceve-

re Cristo”.
Infine, don Francesco Mazzi-

telli ha ribadito l’importanza per 
ogni cristiano di avere un rappor-
to diretto con le Sacre Scritture: 
“la Parola di Dio è sempre at-

tuale; leggendo un evento salvifi-

co nei libri dell’Antico e del Nuo-

vo Testamento, siamo chiamati 

a rivivere quell’episodio. La Pa-

rola è un passaggio di Dio che 

rinnova tutto ciò che incontra. 

Sant’Ambrogio diceva che Dio, 

attraverso la sua Parola, con-

tinua ancora oggi a cammina-

re nel giardino del suo creato. 

La nostra anima può diveni-

re un giardino in cui accoglie-

re Dio solamente se abbiamo un 

costante rapporto con la lettura 

delle Scritture”.

Francesco Sansone

[ Lucio Salvatore ]

B.M.V. Madre della Chiesa
Conclusi gli esercizi spirituali

Presentato al Pontificio Istituto Orientale il libro di don Caprio
Il 2 marzo, nell’Aula della Bi-

blioteca del Pontificio Istituto 

Orientale di Roma, si è tenuta 
una conferenza in occasione del-
la presentazione del libro di don 
Stefano Caprio su V.I. Nesmelov 

e l’antropologia religiosa russa, 
pubblicato a Roma nella collana 
monografica Orientalia Christia-

na Analecta dello stesso Istituto. 
L’incontro ha proposto un confron-
to tra il pensiero cristiano orienta-
le e quello occidentale nella defini-
zione filosofico-religiosa della na-
tura e delle prospettive della per-
sona umana. Don S. Caprio ha pre-
sentato la figura poco conosciuta 
dell’autore russo Viktor Nesmelov, 
professore di filosofia e teologia al-
l’Accademia teologica ortodossa 
di Kazan di fine ‘800 – inizio ‘900, 
poi martire della rivoluzione, che 

scrisse un trattato di antropologia 
divenuto abbastanza noto in Rus-
sia, dal titolo Scienza dell’uomo, 
in cui si propone una sintesi del-
la riflessione teologica dei cristia-
ni d’Oriente sulla natura dell’uo-
mo a partire dai padri della Chiesa 
(in particolare da Gregorio di Nis-
sa) fino al confronto con le filoso-
fie atee e materialiste di fine ‘800. 
Intervenendo al convegno, il prof. 
Sergej Eliseev dell’Accademia teo-
logica ortodossa di Mosca ha mes-
so in risalto il contributo specifi-
co della filosofia religiosa russa, 
che si apre in modo particolare al-
l’unione delle nature umana e divi-
na in una speciale “metafisica del-
l’unitotalità”, una concezione del-
l’uomo come essere comuniona-
le aperto alla rivelazione interiore 
della Sapienza divina. 

Il prof. Massimo Borghesi del-
l’università di Perugina ha ribadito 
l’interesse dei pensatori russi an-
che per la cultura religiosa e filo-
sofica occidentale, soprattutto in 
questa fase storica così povera di 
grandi pensatori e grandi teologi. 

È intervenuto ai lavori anche il 
cardinale Tomas Spidlik, grande 
specialista degli studi sull’Orien-
te cristiano, sottolineando l’impo-
stazione personalista degli autori 
russi. Il p. Eduard Farrugia sj, de-
cano della facoltà di teologia del 
Pontificio Istituto Orientale, ha 
concluso i lavori affermando la 
necessità di rifondare una meta-
fisica contemporanea, che ripar-
tendo dall’uomo permetta una più 
ampia e completa riflessione sul-
l’accoglienza della realtà multifor-
me creata da Dio.

La Caritas Italiana per lo Tsunami
Il 26 dicembre 2004 resterà una 

data tristemente famosa per la più 
imponente catastrofe della storia 
dell’umanità che ha causato la mor-
te di circa 300.000 persone. In quel 
giorno lo tsunami colpì 8 paesi af-
facciati sull’Oceano Indiano: Indo-
nesia, Sri Lanka, India, Tailandia, 
Myanmar, Somalia e Kenia. Caritas 
Italiana si è subito attivata in colle-
gamento con le realtà locali e la re-
te internazionale, che è riuscita a 
raggiungere 700.000 persone con 
aiuti d’urgenza, ha allestito 11.500 
alloggi temporanei, ha ricostruito 
19.000 abitazioni ed altre 12.000 so-
no in fase di ultimazione, ha conse-
gnato oltre 6.000 imbarcazioni a pe-
scatori che hanno potuto, così, ri-
prendere le loro attività. Sono stati 
aiutati 55.000 tra bambini, anziani e 
disabili e circa 26.000 persone han-

no ricevuto assistenza psicologica 
dopo la tragedia. In grande impor-
tanza è stata tenuta anche l’attività 
di formazione per i giovani: 15.000 
di essi sono stati destinatari di una 
formazione professionale e 36.000 
sono stati formati come animato-
ri di comunità. In questo quadro di 
interventi, l’impegno e il lavoro di 
Caritas Italiana che con una gran-
de campagna di sensibilizzazione e 
un’imponente raccolta di fondi, in 
collaborazione con le Caritas Dio-
cesane, ha raccolto una delle som-
me più alte nella storia delle dona-
zioni a favore degli aiuti umanitari. 
Quasi 32 milioni di euro sono sta-
ti donati per gli interventi di primo 
soccorso e di ricostruzione per gli 8 
paesi colpiti dal maremoto. Ma, do-
po due anni di intensa attività, il la-
voro non è ancora finito.
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È stato inaugurato lunedì 12 
marzo l’Oratorio “Padre Pio”. 
L’oratorio, gestito nelle sue attivi-
tà da un’equipe di giovani, ha co-
me  fine, quello di stare vicino ai 
ragazzi delle scuole medie e su-
periori. I locali sopperiscono alle 
molteplici esigenze che i giovani 
a cui manca un luogo sano dove 
incontrarsi e socializzare. Il par-
roco, padre Giuseppe D’Onofrio, 
ha affidato l’incarico di responsa-
bile dell’oratorio a padre Angeli-
co Di Fede che curerà anche la 
formazione spirituale. 

L’oratorio è aperto dal lune-

dì al sabato dalle ore 19,30 al-

le 21,00 da ottobre ad aprile e 

dalle 20,00 alle 22,00 da apri-

le a giugno. La struttura rimar-
rà, invece, chiusa nei mesi di lu-

glio e agosto. 
I locali adibiti ad oratorio, e 

benedetti lunedì scorso, sono 
due grandi sale nelle quali i ra-
gazzi potranno giocare e divertir-

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

Parrocchia B.M.V. 
Immacolata di Lourdes 
di Borgo Celano
120  “lupetti e coccinelle” 

Per la pubblicità su
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Domenica, 4 marzo 2007,  più 
di 120 “lupetti e coccinelle” dei 
gruppi di San Severo 1, 2 e 3, di 
Apricena, di Torremaggiore 1 e 
2, di Lesina e di San Nicandro 
Garganico, guidati dai rispettivi 
capi, Akela, Bagheera, Fratello 
Bigio, (Baloo non c‘era), Sahi, 
(Chil non c’era) ecc., hanno let-
teralmente invaso ed animato, 
com’è nel loro stile, gli spazi di 
Borgo Celano ed hanno assie-
pato, la piccola Chiesa per la 
Celebrazione Eucaristica per 
ricordare i cento anni dalla na-
scita, il 1 agosto 1907, del movi-
mento scout e i centocinquanta 
anni dalla nascita, il 22 febbraio 
1857, del suo fondatore Robert 
Baden-Powell.

  Muniti di berrettino, di faz-
zolettone, di zainetto e precedu-
ti dai rispettivi “totem” si sono 
presentati in fila e gioiosi por-
tando ovunque note di spensie-
ratezza, di libertà e di giocondi-
tà all’aria aperta. Ad accoglierli 
il vecchio amico di famiglia, l’ex 
Assistente scout e Baloo del 
“Sansevero 3”, nonché attuale 
parroco del Borgo.

Questi “fratellini” del movi-
mento scoutistico, in rappre-
sentanza degli oltre 40 mila 
aderenti dei diversi continenti, 
hanno ricordato a tutti, anche 
per bocca del  sacerdote scout 
celebrante, la figura del Fon-
datore e gli intenti realizzati da 
questo generale inglese che, 
“prendendo spunto dalla sua 
esperienza in Sudafrica, decise 
di inventare un nuovo modello 

educativo per i ragazzi, basato 
sulla natura, l’avventura, il vi-
vere insieme, la responsabilità”. 
“Era il 1° agosto 1907 – ha detto 
il celebrante – quando a Brown-
sea, si tenne il primo campo e 
questa data è considerata la na-
scita del movimento scout. Una 
vita semplice – ha continuato 
il sacerdote – in cui ci si deve 
arrangiare da soli o in piccoli 
gruppi, apprezzando le bellezze 
e le cose utili della natura sul-
l’esempio del loro Patrono San 
Francesco d’Assisi”. Ma, soprat-
tutto “imparando a collaborare 
per ottenere un buon risultato: 
dal montaggio di una tenda al-
la buona azione a vantaggio di 
qualcuno; facendo sempre ‘del 
proprio meglio’ sia quando si 
gioca che quando si è a casa o 
a scuola”. E, come diceva B.P., 
cercando di “lasciare il mondo 
un po’ migliore di come lo si è 
trovato”.

A quelli che conoscono lo 
spazio limitato della chiesetta 
di Borgo Celano si sarà almeno 
affacciato il dubbio circa la pos-
sibilità logistica di contenere 
tante persone! È il miracolo del-
la Divina provvidenza, che ha 
“sì gran braccia” e fa allargare 
gli spazi di fronte ai nostri occhi 
increduli  realizzando cose im-
possibili.

  La giornata di sole e di tepo-
re quasi primaverile ha elargito 
il tocco finale a questo raduno 
che resterà nella mente e nel 
cuore dei Celanensi del Villag-
gio San Matteo. 

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Inaugurato l’oratorio “Padre Pio”

[ padre Francesco Taronna ]

Il Catasto Onciario fu uno stru-
mento fiscale con cui, attraverso 
una dettagliata e puntuale descri-
zione e raccolta di dati, il Re di Na-
poli  Carlo III di Borbone intendeva 
rendere  possibile allargare a tutti 

i sudditi del suo Regno l’obbligo di 
sottoporsi a tassazione in propor-
zione, però, ai redditi posseduti 
da ciascuno. Concetto oggi ovvio, 
ma sicuramente moderno e di dif-
ficoltosa attuazione nella prima 
metà del Settecento, epoca in cui 
si mossero quanti dovettero con 
molto spreco di tempo, contesta-
zioni, litigi e sommosse, compilare 
un’idea di quei redditi per conto 
del borbone. Compilazione che in-
novativamente – siamo nel secolo 

dei lumi – coinvolse anche baroni, 
nobiltà e clero, pur se non compor-
tò, in realtà, che un ridimensiona-
mento degli odiosi privilegi nelle 
riaggiustate tassazioni che la uti-
lizzarono come base. Atteso per il 
1741, il General Catasto del Regno 

di Napoli fu completato tra il 1753 
e il 1755 dalle circa 2000 recalci-
tanti  università (così si chiamava-
no gli attuali comuni) del Regno. 
E Bovino fu appunto una di quelle 
università in cui la compilazione 
del catasto fu osteggiata, discussa 
e coattivamente effettuata in un 
lasso di tempo lungo e frammenta-
to : era l’epoca in cui il beato vesco-
vo Antonio Lucci si spogliava dei 
suoi averi per soccorrere la dispe-
razione della sua gente. Lavorando 
tra l’Archivio di Stato di Napoli, la 
Bibliotaca Vaticana e gli Archivi 
Capitolare e Vescovile di Bovino, 
il professor Vincenzo Maulucci 

e don Paolo Lombardi hanno 
catalogato, raccolto, analizzato e 
commentato una mole vastissima 

di dati, informazioni e documenti 
eterogenei. Ne è risultutato un pia-
cevole e prezioso volume, ricco di 
tavole illustrate e di fotografie di 
Bovino. Un lavoro pregevole, che 
recuperando la descrizione fatta in 
quel Catasto Onciario borbonico 
(conservata in originale ancora 
oggi presso l’Archivio di Napoli) 
dei beni e della popolazione di 
Bovino nel Settecento, permette di 
ricostruire attraverso l’economia 
e la demografia anche la società 
e la vita degli uomini che in quegli 
anni affollavano e vivevano una 
loro Bovino. Attraverso le pagine 
di questo volume, camminiamo 
idealmente attraverso le strade del 
paese, conosciamo il nome di chi 
le abita, in quali tipi di abitazione 
vive, come è composta la sua fami-
glia, che lavoro fa, quanto guada-
gna, dove si organizza per il lavoro, 
dove si ritrova per aggregarsi. Co-
nosciamo i privilegi del Duca Gue-
vara (e viene ancora voglia di cele-
brarlo tanto nelle feste patronali?), 
e dei notabili, sappiamo all’incirca 
quanto guadagna chi non lavora 
ma vive di rendita o presta, o affit-
ta case e terreni. Sappiamo come 

vive un clero ricco e variegato, 
quanto guadagnano e cosa possie-
dono i monasteri, e come è orga-
nizzata la società attorno a questi 
fulcri socio-economici del tempo. 
All’occhio dello storico, ma anche 
alla curiosità del cittadino comune 
questo studio offre sicuramente in 
una accattivante veste tipografica 
una mole considerevole e ben or-
ganizzata di informazioni, raccolte 
anche grazie alla collaborazione 
fattiva di Michele Grande, Lucia 

Russo, Adriano Bisanti e Rena-

to Gisonni. Un lavoro a cui, ha 
sottolineato don Paolo Lombardi 
durante la presentazione del libro, 
“è mancato ogni tipo di sostegno 

economico da parte dell’Ammini-
strazione locale”; tuttavia forte è 
stato il sostegno e l’elogio fatti al-
l’opera dal dott. Antonio Ventu-

ra, della Biblioteca Provinciale di 
Foggia, e dal prof. Bonaventura 

Danza, della Biblioteca della Fa-
coltà di Teologia di Roma. 

V. Maulucci- P. Lombardi, “La 

Città di Bovino nel Catasto on-

ciario” Foggia, Grafiche Grilli srl, 

2007, pp.696, tavv. Ill. 

Letizia Lorusso

 La città di Bovino nel catasto onciario
Presentato l’ultimo studio di V. Maulucci e don P. Lombardi

si. È stata anche allestita una pic-
cola biblioteca dove ognuno po-
trà portare giornali, libri e fumet-
ti vari, da regalare all’oratorio, ed 
una sala giochi con i bigliardini e 
il tavolo da ping-pong e, ad arric-
chire il tutto non poteva manca-
re una piccola cappellina a misu-
ra di “ragazzo”, uno spazio sempli-
ce ed accogliente per fermarsi in 
preghiera tra un gioco e una buo-

na lettura. Numerosi gli animato-
ri che hanno già deciso di colla-
borare con padre Angelico (cell. 
333/4123179): Francesco Trava-
glio, Concetta Vannella, Franca Di 
Pierro, Valentina Mazzarella, Ro-
salba Romano, Anita Verdoscia, 
Antonio De Feudis, Laura Longo, 
Anna Russo, Leo Tarantino e Ma-
ria Assunta Gatti.

F. D. G.
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In occasione del cambio del-
la guardia alla presidenza della 
Conferenza Episcopale Italiana 
tra il Cardinale Camillo Ruini 
e il Vescovo di Genova Angelo 
Bagnasco, gli osservatori della 
vita ecclesiastica e politica del 
nostro scenario mass-mediale, 
si sono impegnati in numero-
se e disparate analisi, talvolta 
anche divergenti, ma tutte ap-
passionate, sul significato di ta-
le evento e sulle sue prevedibili 
conseguenze.

Come spesso accade ai no-
stri cronisti ed opinionisti, la 
valenza politologica della situa-
zione considerata ha avuto la 
meglio sulla configurazione del-
la sua risonanza ecclesiale. 

In tanti si sono chiesti  se la 
successione di Ruini fosse di 
vantaggio o meno per i prodia-
ni, come se l’azione pastorale 

del cardinale fosse declinabi-
le prevalentemente, se non del 
tutto, sul piano dei rapporti in-
terpartitici e di quella  diploma-
zia più o meno sommersa  inter-
corrente tra Stato e Vaticano, 
tra politica italiana e gerarchia 
cattolica. Molto ci si è attarda-
ti sul ricorrente cliché del “sotti-
le Richelieu”, tutto calcoli di po-
tere e temporalismi mal camuf-
fati, caldeggiando per l’agogna-
ta successione l’avvento di uno 
stile episcopale più “spirituale”, 
più “profetico e carismatico”, 
meno “mondano”, “istituziona-
le e formale”.

In tal profluvio di luoghi co-
muni, non sono mancate le ec-
cezioni di un equilibrato giorna-
lismo più maturo ed imparziale 
come, una volta tanto, sul ”Cor-
riere della Sera”, ma la maggior 
parte  della cosiddetta stampa 
laica ha confermato il suo con-
solidato unilateralismo ideolo-
gico-politico, che tutto vuole in-
quadrare nei triti schemi della  
destra e della  sinistra,  dell’in-

tegrismo  e  dell’aperturismo.
Al di là di tali persistenti pro-

vincialismi, resta vero che la 
conclusione del quindicennio 
ruiniano alla guida della CEI se-
gna un’occasione indiscutibile 
di largo respiro per provare a 
cogliere le linee direttrici di una 
stagione incisiva e densa della 
nostra vicenda ecclesiale con le 
sue risonanze sociali, culturali 

e, in qualche modo, anche poli-
tiche. Tra tutte queste valenze, 
a parere di chi scrive, la dimen-
sione ecclesiale è la più qualifi-
cante e pertinente, pur se ispi-
ratrice ed esplicativa delle altre 
prospettive di un servizio co-
sì complesso e molteplice qua-
le quello offerto alla Chiesa ita-
liana dal cardinale Ruini. Si è  
di fronte a un impegno operati-
vo, efficace, costruttivo e vital-
mente fervido di ulteriori svi-
luppi che meritano la perduran-
te collaborazione di quei catto-
lici che non vogliono arrendersi 
alle suggestioni di una  testimo-
nialità priva di concreta signifi-
canza storica e sociale.

Perché proprio di questo si è 
curato essenzialmente il cardi-
nale Ruini, in totale consonan-
za e coerenza d’intenti con l’in-
segnamento di Giovanni Pao-
lo II e Benedetto XVI: sentire e 
far sentire la comunità cristiana 

come corpus ecclesiale social-
mente pregnante e propositivo 
di una fede non ridotta a pratica 
intimistica e/o caritativa, ben-
sì anche capace di dare un suo 
contributo distintivo alle dina-
miche socio-istituzionali e pub-
bliche della polis.

Da qui, poggiando su quella ri-
chiamata antropologia persona-
listica che è il cuore del messag-
gio evangelico e del magistero 
sociale della Chiesa, il Progetto 
Culturale della Chiesa italiana, 

i periodici Convegni Naziona-
li e le Settimane Sociali da Pa-
lermo a Verona; di qui lo svilup-
po di una rete mediatica esplici-
tamente cattolica dal quotidia-
no  Avvenire alla TV  SAT 2000; 
da qui anche la perseguita valo-
rizzazione di un protagonismo 
franco e propositivo dei Vesco-
vi, quali legittimi interlocutori  
dell’opinione pubblica e anima-
tori magisteriali di una comu-
nità di fedeli da non rinserrare  
nelle sole sedi  delle celebrazio-
ni e manifestazioni intraeccle-
siali, bensì chiamati ad essere 
laicamente capaci di “uscire dal 
tempio”, abilitati ad esprime-
re  una significanza storico-so-
ciale attivando strategie efficaci 
pure sul piano della decisiona-
lità politico-istituzionale. L’ap-
pello di Ruini ha chiamato i lai-
ci credenti a saper essere coesi,  
anche quando si sia pluralisti-
camente articolati, nella difesa 
degli irrinunciabili temi bioeti-
ci della salvaguardia della digni-
tà della vita umana, dalla pro-
creazione alla morte, della inte-
grità della famiglia, della liber-

tà educativa e degli aspetti più 
qualificanti di un umanesimo in-
tegrale  vivificato dalla tradizio-
ne cristiana.

La riaffermazione esplicita e 
non deflessa di un dovere dei 
cattolici di una presenza iden-
titaria non estenuata da ireni-
smi compromissori con la cul-

tura dominante dei circoli ra-

dical-chic ha sollevato riserve 
e  proteste finanche scalmanate 
nei confronti delle indicazioni 
ruiniane, specie quando queste 
venivano operosamente accol-
te e realizzate da laici avverti-
ti e determinati come quelli del 
comitato “Scienza e Vita” com-
provando come attorno a valori 
condivisi da fede e ragione, fos-
se possibile far incontrare e col-
laborare cristiani e laici di ret-
to sentire. Ed è proprio questo 
rinvigorimento di sé e della pro-
pria coscienza e specificità di 
mandato socio-culturale che il 
cardinale Ruini lascia al mon-
do associativo-ecclesiale, co-
sì da farne il maestro equilibra-
to e ed autorevole che merita la 
stima riconoscente degli uomi-
ni di buona volontà. 

Focus
[ Graziano Infante ]

IL CARD. CAMILLO RUINI HA LASCIATO LA PRESIDENZA DELLA CEI, MONS. ANGELO BAGNASCO NUOVO PRESIDENTE

Il Magistero  di Ruini e 
l’impegno sociale dei cattolici    
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Con queste parole Mons. 
Angelo Bagnasco ha sintetiz-
zato la nomina alla Presiden-
za della Conferenza Episco-
pale Italiana avvenuta lo scor-
so 7 marzo. 

Dando personalmente l’an-
nuncio con lo stile semplice 
e umile che lo contraddistin-
gue, il nuovo Presidente del-
la Cei ha espresso tutta la sua 
trepidazione “per il compito 
che gli viene affidato e per le 
sfide che attendono la Chie-
sa italiana”, ma anche gioia, 
“perché il tutto avviene in ri-
sposta ad una chiamata del 
Santo Padre; e, infine, sereni-

tà perché “sappiamo che il Si-
gnore dà la grazia giorno per 
giorno”. Una serenità, ha sot-
tolineato il presule, che non 
esclude “la chiarezza che si 
sostanzia a sua volta di sere-
nità, nell’approccio, nell’agire, 
nel dire e nell’operare”, senza 
escludere, a volte, una “neces-
saria fermezza”. Nell’incon-
tro con la stampa, mons. Ba-
gnasco si è soffermato sulla 
necessità del confronto, fatto 
con serenità, semplicità e con-
vinzione, componenti essen-
ziali dell’identità cattolica in 
dialogo col mondo: “Non è na-
scondendo o avendo una per-
cezione debole di ciò che sia-
mo, che possiamo essere più 
dialoganti e propositivi ver-
so tutti. Semmai è il contra-
rio”. Per questo raccomanda 
“una  preparazione culturale 
dei credenti”.  Le sfide odier-
ne “richiedono capacità di ar-
gomentazione, sia per quanto 
attiene le ragioni della fede, 
sia per affrontare i grandi te-
mi di attualità”. Poi è passato 
a delineare la situazione della 
Chiesa in Italia, la quale, dice 
il Presidente dei Vescovi ita-
liani, “è radicata nella storia 
e nell’ethos del nostro popolo 
grazie alla diffusione delle par-
rocchie e delle aggregazioni 

laicali, alla condivisione dei 
problemi della gente, all’atten-
zione concreta ai suoi bisogni 
spirituali e materiali. Nessuna 
situazione difficile la vede lon-
tana o indifferente: essa è al-
leata dell’uomo”. 

Nelle prime parole da Pre-
sidente, non poteva non man-
care il richiamo ai cattolici im-
pegnati in politica e lo ha fat-
to nel segno della obbedien-
za al Vescovo di Roma e nel-
la continuità con l’operato di 
Ruini. Si sofferma soprattutto 
su quello che si potrebbe defi-
nire il leit motiv della dialetti-
ca tra Stato e Chiesa: i valori 
non negoziabili per i cattolici 
impegnati in politica. Questi, 
dice, “sono i valori che si rife-
riscono alla persona umana i 
cui confini non sono assolu-
tamente valicabili. Perché va-
licare certi confini – che con-
figurano la profondità dell’es-
sere umano e di tutto ciò che 
ne consegue – significa anda-
re contro l’uomo e non libera-
re l’uomo”. 

Da queste battute iniziali, 
si scorge il passo della nuo-
va presidenza della Cei per il 
prossimo quinquennio: forte 
ed incisivo, attento ai bisogni 
di ogni uomo, ma anche estre-
mamente chiaro nell’afferma-
re la voce della Chiesa a fa-
vore della sua dignità. Come 
sempre.

focus

Il Santo Padre, il 7 marzo, ha 
accolto la rinunzia, per raggiun-
ti limiti di età, presentata dal 
card. Camillo Ruini (nato a Gua-
stalla, diocesi di Reggio Emilia, 
il 19 febbraio 1931), all’incarico 
di presidente della Conferenza 
episcopale italiana (Cei) ed ha 
nominato al suo posto mons. 
Angelo Bagnasco, arcivescovo 
metropolita di Genova, già ar-
civescovo di Pesaro e ordinario 
militare per l’Italia. “Corrispon-
dere agli indirizzi e ai desideri 
dei Successori di Pietro è sta-
ta lungo tutti questi anni la gioia 
del mio cuore oltre che il primo 
criterio di orientamento della 
mia azione”. Ha detto il card. 
Ruini, che per venti anni ed otto 
mesi è stato in Cei, prima come 
segretario generale (dal 28 giu-
gno 1986) e poi come presiden-
te (dal 7 marzo 1991) al termi-
ne del suo mandato di presiden-
te della Cei. 

“Desidero con tutti i vesco-
vi annunciare al mondo con-
temporaneo la speranza cristia-
na, come è emerso nel Conve-
gno ecclesiale di Verona”. Que-
ste le parole pronunciate da 
mons. Bagnasco (nato a Pon-
tevico, diocesi di Brescia, il 14 
gennaio 1943), che ha aggiun-
to che “la Chiesa in Italia è radi-
cata nella storia e nell’ethos del 
nostro popolo grazie alla pre-
senza diffusa delle parrocchie 
e delle aggregazioni laicali, alla 
condivisione dei problemi del-
la gente, all’attenzione concreta 

ai suoi bisogni spirituali e ma-
teriali. Nessuna situazione dif-
ficile la vede lontana o indiffe-
rente: essa è alleata dell’uomo”. 

Protagonista autorevole
“Il card. Ruini è stato uno dei 

protagonisti più autorevoli e 
più lucidi della storia ecclesiale 
europea degli ultimi decenni e 
questa autorevolezza è ricono-
sciuta in Europa”. A dichiararlo 
è mons. Aldo Giordano (nella 
foto in basso a sinistra), segre-
tario generale del Ccee (Con-
siglio delle Conferenze episco-
pali d’Europa). Innanzitutto, os-
serva mons. Giordano, “il card. 
Ruini ha compreso l’importan-
za dell’Europa e della cattolicità 
europea, ma anche l’importanza 
di essere dentro la storia euro-
pea: in questo modo ha portato 
l’Italia ecclesiale ad essere pro-
tagonista dell’Europa. Anzi, po-
tremmo dire che l’Italia è diven-
tata negli ultimi anni la nazione 
che prende più sul serio l’Euro-
pa”. Inoltre, “il card. Ruini ha 
sempre partecipato agli incon-
tri dell’Assemblea plenaria del 
Ccee e ha fatto sì che la Cei so-
stenesse concretamente molti 
progetti dello stesso Ccee, sia 
di collaborazione tra i vescovi 
europei sia a livello ecumeni-
co”: in questo senso è stato fon-
damentale il sostegno della Cei 
alla prima tappa verso Sibiu che 
si è svolta a Roma, a gennaio 
2006. “In effetti, il card. Ruini - 
aggiunge mons. Giordano - non 
solo ha reso l’Italia protagonista 
dell’Europa, ma ha anche porta-
to l’Europa in Italia, perché i te-
mi riguardanti il Vecchio Conti-
nente sono stati sempre trattati 
nelle sue prolusioni”.

Ondate storiche
Per il segretario del Ccee, “il 

card. Ruini ha anche saputo co-
gliere in questi anni con lucidità 
le ‘ondate storiche’ che l’Europa 
ha vissuto”. Rispetto alla prima, 
che si può far coincidere con il 
crollo del muro di Berlino, “l’Ita-
lia ecclesiale, sotto la guida del 

card. Ruini, è stata molto impe-
gnata a favore dei Paesi dell’Est 
e affinché s’incontrassero le tra-
dizioni dell’Europa dell’Est e 
dell’Ovest”. Di fronte alla secon-
da “ondata storica” che ha visto 
l’affermarsi del processo di uni-
ficazione, con i suoi problemi 
relativi “a quale visione di Eu-
ropa e quali valori l’unificazio-
ne sostiene, al ruolo del cristia-
nesimo in questa nuova Euro-
pa, ai temi etici quali la vita e la 
famiglia”, “il card. Ruini è sem-
pre intervenuto perché si rispet-
tassero i valori delle singole na-
zioni, non si diffondesse un cer-
to relativismo e non si sgretolas-
sero realtà come la famiglia o 
l’inviolabilità della vita”. La ter-
za “ondata storica” riguarda “il 
confronto dell’Europa con il re-
sto del mondo, con l’avanzare di 
nuovi Paesi come l’India e la Ci-
na, con l’islam e il terrorismo”: 
anche in questo caso “il card. 
Ruini si è interrogato su cosa 
vuol dire per l’Europa questo 
cambiamento geo-politico”.

Progetto culturale 
europeo
 Mons. Giordano evidenzia 

anche un terzo aspetto del con-
tributo del card. Ruini alla cre-
scita dell’Europa: “Il porporato 
- dice - ha intravisto la necessi-
tà di un progetto culturale eu-
ropeo, benché non l’abbia pro-
posto come struttura, perché 
anche in Europa il tema antro-
pologico è fondamentale e sul-
la visione dell’uomo ci giochia-
mo il futuro”. A livello europeo, 
chiarisce il segretario del Ccee, 
“c’è il confronto con le scien-
ze, in particolare con le neuro-
scienze, c’è il dibattito su cosa 
sia una giusta laicità, c’è da sco-
prire la ragione dentro il fatto 
cristiano”. 

Questi temi sono “i capisaldi 
che hanno sostenuto il proget-
to culturale in Italia ma che so-
no utili anche in Europa” e con i 
suoi interventi il card. Ruini “ha 
gettato un seme per un progetto 
culturale europeo”.

Dentro la storia europea [ Lucio Salvatore ]

[ don Stefano Caprio ]

“Quando il Papa chiama, 
si risponde”
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La trama
Norman Thayer è un anziano 

professore che trascorre la vil-
leggiatura con la moglie Ethel 
nella loro casa sul lago dora-
to, nel New England. Alla vigi-
lia dell’ottantesimo complean-
no, giunge da loro la figlia Chel-
sea, divorziata, con il suo fidan-
zato e con Billy, figlio di lui. 

I rapporti tra padre e figlia, 
che erano stati tormentati, non 
migliorano neppure in questa 
circostanza, sicché Chelsea de-
cide di andare in vacanza col fi-
danzato, lasciando il ragazzo in 
compagnia dei nonni. Si intuisce 
facilmente come le premesse 
per questa convivenza non sia-
no delle migliori, con l’anziano 
Norman sulla difensiva, col suo 
carattere burbero e la difficol-
tà di accettare la sua età, e l’ir-
requietezza istintiva del ragaz-
zo, sbalzato improvvisamente in 
una realtà diversa e con persone 
sconosciute. Emergono presto i 
contrasti che sono persino di or-
dine lessicale, a testimonianza di 
una frattura tra generazioni che 
appare insanabile. Le scherma-
glie dialettiche, però, non sono 
astiose, e sono anzi occasione di 
qualche spunto di ilarità. La ne-
cessità della convivenza e la pa-
ziente mediazione di Ethel com-
piono a poco a poco il miraco-
lo, trasformando un difficile rap-
porto in affettuosa amicizia; il 

ragazzo non vede più soltanto il 
brontolone nel vecchio Norman 
e questi riscopre gradualmen-
te un gusto per la vita, tonifica-
to dalla freschezza del giovane 
Billy. Chelsea, al suo rientro, ap-
prezza la piacevole novità e tra 
padre e figlia comincia a sfaldar-
si il muro delle incomprensioni.

La commedia 
dei sentimenti
Così è stato definito questo la-

voro di Thompson, che debuttò 
a Broadway nel 1978. Il succes-
so suggerì tre anni dopo la tra-
sposizione cinematografica con 
Henry Fonda, Katharine Hep-
burn e la giovane Jane Fonda; il 
film di Mark Rydell fu premiato 
con tre Oscar.

La commedia viene presenta-
ta oggi da un mostro sacro del 
teatro italiano, Arnoldo Foà e 
dalla bravissima Erica Blanc; an-
ni fa grande successo avevano 
riportato al teatro Giordano Er-
nesto Calindri e Olga Villi. Tutto 
questo indica che, a quasi tren-
ta anni dal debutto, la commedia 
conferma la sua validità, perché 
il tema del conflitto generaziona-
le è antico quanto il mondo.

“I giovani – scriveva Aristote-
le nella Retorica – quasi sempre 
vivono nella speranza, perché la 
speranza è del futuro, la memo-
ria è del passato e agli occhi dei 
giovani il futuro è lungo, il passa-

to è breve: all’alba della vita nul-
la si ricorda, ma tutto si spera”.  
L’anziano Norman sembra inve-
ce vivere chiuso nel suo passato, 
non apprezza quello che il pre-
sente gli offre, perché non accet-
ta che il tempo sia trascorso in 
modo così inesorabile. Questo 
atteggiamento di isolamento e 
disadattamento sfocia nel sarca-
smo, spegne qualunque speran-
za per il futuro e rende evidente 
il suo distacco dal giovane Billy.

I due soggetti devono tuttavia 
convivere per un certo tempo e 
la via della reciproca accettazio-
ne è la premessa indispensabile 
perché il dialogo, per quanto dif-
ficile, possa avviarsi e sviluppar-
si. Fondamentale, in questo con-
testo, è la figura di Ethel, sapien-
te tessitrice di una tela di com-
prensione che abbraccia tre ge-
nerazioni. Nei confronti del ma-
rito (che ama sinceramente) 
si sforza di fargli comprende-
re l’ineluttabilità dello scorrere 
del tempo, che va anzi accettato 
con sano pragmatismo, perché è 
anzi una sorta di benedizione. È 
quello che evince dalla sua sere-
na accettazione della vecchiaia 
come “quello che capita a chi vi-
ve a lungo”.

Nei confronti di sua figlia, è 
fondamentale la sua esortazione 
a superare le impuntature giova-
nili e ad affrontare con maggio-
re senso della realtà i problemi 

della vita. Preziosa, infine, la sua 
opera di mediazione anche con 
Billy, volta a smussare gli aspet-
ti più estremi delle sue giovanili 
insofferenze. Moglie, mamma e 
nonna, Ethel è dunque al centro 
della trama. La sua presenza, di-
screta e non troppo appariscen-
te, è volta a stimolare il dialogo e 
la comunicazione, a evidenziare 
e tonificare quel sentimento pa-
rentale sul quale si regge il ve-
ro affetto familiare; è per questa 
costruzione e per questa finali-
tà che occorre imparare a rinun-
ciare ai piccoli egoismi. 

Il “lago” di oggi
Il tema del dialogo tra genera-

zioni è oggi ancora più attuale ri-
spetto a qualche anno fa. Al tem-
po della contestazione è suben-
trato una sorta di sentimento di 
autonomia dall’istituzione fami-
glia, nel senso che oggi prevale 
la ricerca di spazi di identità e di 
appartenenza sociale al di fuori 
della famiglia. Non deve trarre in 
inganno il fatto che i figli siano 
parcheggiati in casa ben oltre il 
tempo dell’adolescenza. Troppo 
spesso questa situazione scatu-
risce da una tacita intesa tra i ge-
nitori che si astengono da ogni 
intervento per timore di contra-
riare i figli e di “perderli”, e i figli 
che accettano la convivenza per 
calcolo prevalentemente econo-
mico. Una vita siffatta non è libe-
ra, né bella. Lo scriveva quasi 130 
anni fa Ibsen in Casa di bambo-

la: “La vita in famiglia perde ogni 
libertà e bellezza quando si fon-
da sul principio dell’io ti do e tu 
mi dai”. Questo patto mercanti-
le sancisce l’appannamento del-
la carica ideale dell’essere-fami-
glia ed è la spia dell’egoismo e 
dell’indifferenza. Si spegne per-
sino la voglia di litigare, sicché 

nei casi estremi la casa, da luogo 
di mediazione, diviene il luogo 
del silenzio, una sorta di stazio-
ne di servizio in cui ci si ferma 
per ottenere ciò che necessita. 
Lo psicologo Neil Young ricor-
dava anni fa che in una famiglia 
di quattro persone c’erano sei te-
levisori. Immaginiamo quale dia-
logo potesse scaturire e con chi 
si potesse costruire una rete di 
relazione.

La commedia di Thompson 
documenta, nel suo piccolo, il 
valore del dialogo tra generazio-
ni. Chiudersi nel silenzio e nel 
recinto delle proprie convinzio-
ni è atteggiamento miope, per-
ché soddisfa soltanto la nostra 
esigenza momentanea di veder 
soddisfatto il nostro egoismo, 
corazzato nell’indifferenza ver-
so gli altri. La logica della conve-
nienza temporanea è una spirale 
perversa che si avvita su se stes-
sa esaltando il nostro io e pro-
muovendo ulteriore isolamen-
to. Su questa linea non c’è evo-
luzione, perché saremo condan-
nati alla solitudine, pur essen-
do immersi nella folla. Il dialo-
go può anche essere turbolento, 
ma è sempre preferibile all’auto-
referenzialità. È anche esercizio 
di umiltà, merce rara nel super-
mercato dell’individualismo; il 
dialogo non garantisce il succes-
so, ma certamente arricchisce 
le esperienze, rimuove la polve-
re della diffidenza e lascia aper-
ta la prospettiva sull’orizzonte, 
sul futuro. Questa commedia re-
cupera addirittura il dialogo tra 
nonno e nipote; in questo senso 
è una piccola favola moderna, e 
oggi ne abbiamo bisogno per ri-
caricare le batterie della fiducia. 

In fondo, il lago di oggi non è 
una palude mefitica, è solo un 
po’ meno dorato.

Il difficile dialogo tra generazioni
LA COMMEDIA DI ERNEST THOMPSON IN SCENA IL 22 E 23 MARZO AL TEATRO DEL FUOCO

Arnoldo Foà ed Erica Blanc in “Sul lago dorato” per la regia di Panici
[ Vito Procaccini ]

Tutto pronto per i falò di San 
Giuseppe. Il 19 marzo per i 

monteleonesi è da sempre il gior-
no dedicato ai fuochi in onore del 
Padre putativo di Gesù. Questa an-
tica tradizione, però, è andata co-
stantemente affievolendosi e già 
da qualche anno sono pochi i ra-
gazzi che vanno in giro per le ca-
se del piccolo centro del subap-
pennino a raccogliere la legna da 
ardere a tarda sera. Non c’è alcun 
incentivo a riportare in auge que-
st’antica festa e così, per molti re-
sta soltanto impressa nella memo-
ria del tempo che fu. Nei racconti 
dei nonni è ancora viva l’emozione 
della preparazione del falò. La rac-
colta dei ceppi e delle fascine era 
affidata perlopiù ai bambini che, 
armati di carriola e tanta buona vo-
lontà, giravano per le famiglie del 
rione chiedendo “Che mitt p San 
Giusepp?” (cosa offri per San Giu-
seppe?); una domanda, quasi una 
parola d’ordine, che sempre veni-

va esaudita con un bel tronchetto 
da portare in deposito. Il giro per 
le case cominciava ben prima del 
19 marzo; già verso la metà di feb-
braio i bambini si mettevano d’ac-
cordo sul da farsi ed erano molti i 
gruppetti che, dividendosi i compi-
ti, giravano per tutto il paese. Ed 
era una gara a chi riusciva a racco-
gliere più legna. Una tacita compe-
tizione che vedeva i vari rioni con-
tendersi il titolo di falò più bello. 
Ovviamente in premio solo la sod-
disfazione per aver fatto un buon 
lavoro. Nel giorno di San Giuseppe 
era tutto pronto per l’evento. Per 
sistemare i fasci di legna vi era-
no dei veri e propri specialisti che 
mettevano a posto tutto il “raccol-
to” e, terminata l’operazione, po-
nevano al centro del covone un ra-
mo lungo al cui estremo vi era l’im-
magine del Santo da onorare. Sug-
gestivo era il momento dell’accen-
sione del fuoco: tutte le nonne ac-
corse intonavano delle antiche ne-

nie tramandate oralmente di ge-
nerazione in generazione e, dopo 
un Rosario recitato con devozio-
ne, spazio anche al momento della 
festa pagana. Le patate nella brace 
erano la vera attrazione culinaria e 
se andava bene, una fisarmonica 
accompagnava la serata, il tutto in-
naffiato da un buon vino rosso. 

Carmelo De Rosa

L’antica tradizione dei falò di San Giuseppe
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Programma
Si è tenuto l’11 febbraio scor-

so a Roma il XV Convegno Na-
zionale Teologico-Pastorale del-
l’Opera Romana Pellegrinag-
gi: “Cammini d’Europa. Romei, 
Palmieri e Giacobei”. Il pro-
gramma ha avuto inizio proprio 
nel pomeriggio dell’11 con San-
to Rosario nella Basilica di San 
Pietro, a cui è seguita la celebra-
zione della Santa Messa, presie-
duta dal Cardinale Ruini e la 
Celebrazione Lourdiana con il 
Santo Padre Benedetto XVI.

Lunedì, nella cornice del Tor-
re Rossa Park Hotel di Roma, 
c’è stata l’apertura ufficiale dei 
lavori del Convegno da parte 
di Monsignor Andreatta, a cui 
hanno fatto seguito i saluti del-
le autorità: del sindaco di Ro-
ma Veltroni, dei Presidenti del-
la Provincia di Roma e della Re-
gione Lazio, Gasbarra e Mar-
razzo, ed infine del Presiden-
te di Unioncamere e della nuo-
va Fiera di Roma, Mondello. Il 
convegno è entrato poi nel vi-
vo con la prolusione del Vicario 
Generale di Sua Santità, non-
ché Presidente dell’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi il Cardinale 
Ruini. Poi si sono avvicendati i 
relatori della giornata, il Vesco-
vo di Piacenza, Presidente del-
la Pontificia Commissione per 
i Beni Culturali della Chiesa, il 
Rettore della Pontificia Univer-
sità Lateranense il Vescovo Fi-
sichella e la prof.ssa Scaraffia, 
docente di storia contempora-
nea a “La Sapienza” di Roma. A 

seguire la messa presieduta dal 
Cardinale Levada, Prefetto del-
la Congregazione per la Dottri-
na della fede.

Martedì, invece, è stata la vol-
ta di Monsignor Ravasi, Prefet-
to della Biblioteca Pinacoteca 
Ambrosiana, e della prof.ssa 
Morra, docente di teologia pres-
so la Pontificia Università Gre-
goriana. La celebrazione euca-
ristica, presieduta dal Cardina-
le Bertone, Segretario di Stato 
di Sua Santità, ha concluso la 
mattinata. A seguire, nel pome-
riggio, è stato proposto ai con-
venuti uno spettacolo presenta-
to da Paola Saluzzi.

Nella mattinata del 14, dopo 
gli interventi del Vice Presiden-
te del Consiglio dei Ministri Ru-
telli e del vice sindaco di Roma 
Garavaglia, si è svolta una tavo-
la rotonda dal tema “Gli itinera-
ri religioso-culturali: un feno-
meno globale, antico come l’uo-
mo”, moderata da Ferruccio De 
Bortoli, direttore de “Il Sole 24 
Ore”, e a cui hanno preso par-
te l’onorevole Adornato, il prof. 
Rusconi, docente di scienza po-
litica all’Università di Torino, e 
la giornalista vaticanista del tg5 
Marina Ricci. Le conclusioni so-
no state affidate a Padre Atuire, 
direttore generale O.R.P.

Alcuni passaggi 
dei relatori
 “Tagliamo il traguardo dei 

quindici convegni. Abbiamo 
fatto scuola sul tema del pel-
legrinaggio dal punto di vista 

teologico, biblico e pastorale, 
e i ben quattordici volumi che 
sono stati realizzati all’indo-
mani dei nostri convegni ven-
gono utilizzati oggi nelle uni-
versità – ha spiegato Monsi-

gnor Liberio Andreatta, am-
ministratore delegato dell’Ope-
ra Romana Pellegrinaggi -. Il te-
ma di quest’anno ruota attorno 
a quei cammini che hanno con-
nesso o quasi formato la geo-
grafia di questa Europa. Se una 
‘famiglia’ europea, nonostan-
te le guerre e le divisioni, è tut-
tavia riconoscibile, ciò lo si de-
ve anche, o forse innanzitutto, 
alle reti che il pellegrino vi ha 

disegnato per secoli. A tessere 
la rete, oltre ai passi dei nostri 
antichi padri, l’identità cristia-
na. Per questo motivo oggi co-
me non mai ripercorrere questi 
cammini è un’occasione pre-
ziosissima di sperimentare con 
mano ciò che diceva Goethe: 
‘L’Europa è nata in Pellegrinag-
gio e la sua lingua materna è il 
Cristianesimo’”.

L’Opera Romana Pellegri-
naggi, che da cinque anni si 
occupa dell’aspetto pastora-
le e della distribuzione turisti-
ca del progetto transnaziona-
le Cammini d’Europa, progetto 
realizzato nell’ambito del pro-
gramma comunitario “Leader 
plus” con l’obiettivo di valo-
rizzare i due principali Itinera-
ri Culturali Europei, Vie Fran-
cigene e Cammini di Santiago, 
lancia una sfida agli uomini e le 
donne di oggi: farsi pellegrini 

del terzo millennio sui sentie-

ri percorsi dai primi pellegri-

ni europei.
Percorrere la via Francige-

na in Inghilterra, passando per 
Reims in Francia, attraversan-
do le regioni e i Comuni d’Ita-
lia, per arrivare a Roma è una 
occasione unica per conoscere 
quella parte dell’Europa che vi-
ve oltre le Alpi. Lo stesso vale 
per chi prosegue sulla via Fran-
cigena del Sud, che si snoda at-

traverso il Gargano per arriva-
re alle porte di Brindisi, che 
rappresenta un’apertura verso 
il Medio Oriente, ed infine pro-
seguire il cammino verso Ge-
rusalemme. Un forte recupero 
dell’identità cristiana e la va-
lorizzazione dei territori attra-
versati dai Cammini d’Europa 
sono alla base di questo gran-
de progetto in cui sono coin-
volti numerosi comuni di Pae-
si quali la Spagna, l’Inghilter-
ra, la Francia, la Svezia e il Por-
togallo, che sono stati presenti 
con alcune delegazioni al con-
vegno.

“Oggi si fa sempre più pres-
sante l’esigenza di rintracciare 
le proprie radici – ha concluso 
padre Cesare Atuire, diretto-
re generale dell’O.R.P. - Il pel-
legrinaggio sulle orme dei pri-
mi pellegrini europei, da que-
sto punto di vista, diventa oc-
casione preziosa per un recu-
pero consapevole della nostra 
identità, fortemente segnata 
dal Cristianesimo, un recupero 
indispensabile per sapere chi 
siamo, da dove veniamo e do-
ve andiamo”.

Per maggiori informazioni: 
Cammini d’Europa - 

Opera Romana Pellegrinaggi 

Uff. S. Pietro Piazza Pio XII, 

n.9, tel. 06 698961.

A p p r o f o n d i m e n t o

Cammini d’Europa. 
Romei, Palmieri, Giacobei 

TANTI GLI INERENTI ATTORNO AL TEMA PORTANTE DELLA RICERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ CRISTIANA

XV Convegno Telogico-Pastorale dell’Opera Romana Pellegrinaggi 
[ Francesca Di Gioia ]

 “Noi siamo forestieri davan-
ti a te e pellegrini come i nostri 
padri”. La dichiarazione di Davi-
de (1 Cr 29,15) potrebbe essere 
assunta come emblema per rap-
presentare il segno del pellegri-
naggio che pervade tutta la storia 
della salvezza. Esso si distende 
con le sue traiettorie lungo tutti 
i punti cardinali della terra ma, in 
particolare, ha quattro mete che 
diventeranno capitali: esse so-
no Gerusalemme, Roma, le tom-
be dei martiri e i santuari maria-
ni. Tuttavia il simbolo del pelle-
grinaggio ha soprattutto un rilie-
vo teologico che dev’essere sco-
perto attraverso la riflessione bi-
blica. Possiamo idealmente iden-
tificare quattro itinerari spaziali e 
temporali che costituiscono la fi-
ligrana di ogni altro percorso del 
credente. C’è innanzitutto il pelle-

grinaggio dei figli di Adamo che 
è legato alla stessa esistenza del-
l’uomo che è “come ombra che 
passa” (Sal 39,7). Questo viaggio 
conosce la deviazione del vaga-
bondare senza meta nella colpa 
ma anche la possibilità del “ritor-
no-conversione”.  C’è, poi, il pelle-

grinaggio dei figli di Israele che 
si esprime nel viaggio nella fede 
compiuto dai patriarchi, nell’eso-
do verso la libertà uscendo dalle 
catene dell’oppressione faraoni-
ca e nel gioioso “salire” a Gerusa-
lemme per entrare in comunione 
con Dio nel culto di Sion. A que-
sto muoversi del popolo ebrai-
co può essere connesso il pelle-

grinaggio del Figlio di Dio, Ge-
sù Cristo. Egli però non percorre 
soltanto le strade della Palestina, 
ma il suo passo è proteso verso la 
gloria celeste, come attesta la sua 

L’intervento di mons. Gianfranco Ravasi

ascensione. Dietro a lui si muove 
il pellegrinaggio dei figli di Dio, 
cioè della Chiesa e di tutti coloro 
che cercano Dio con cuore since-
ro. Essi attendono di raggiunge-
re la Gerusalemme celeste can-
tata dall’Apocalisse, ove la morte 
scomparirà e “noi saremo sem-
pre col Signore”, come annunzia  
Paolo (1Ts 4,17).



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

La cultura del XX secolo ha spesso 
presentato il rapporto con l’altro come 
un’esperienza fallimentare accentuan-
do la crisi della comunicazione. È venu-
ta in evidenza la solitudine esistenziale, 
incapace di superare una tradizione cul-
tural-filosofica, incentrata sull’io. 

Secondo questa cultura, scrivono G. 
Paola di Nola e Attilio Danese (Con o 

senza Dio, Effatà, 2005) prevale la con-
vinzione che ciascuno voglia possedere 
o distruggere l’altro, avvalorando la tesi 
che il conflitto è la condizione principale 
nella relazione con l’altro. L’amore secon-
do questa teoria è un oscillare tra il desi-
derio dell’altro come soggetto, la sua ri-
duzione ad oggetto, oppure al contrario, 
la tendenza ad annientarsi nell’altro fa-
cendosi oggetto. Il personalismo ha rap-
presentato l’ancora filosofica della pre-
sa di distanza rispetto all’interpretazio-
ne esistenzialista della relazione inter-
personale. Sono così apparsi i limiti del-
l’esasperazione della conflittualità e del-
la negazione reciproca. Nell’approfondi-
re il rapporto con l’altro, il personalismo 
sottolinea la corrispondenza tra l’io e il 
tu, la possibilità di ospitare interiormen-
te l’altro e di essere ospitati in una comu-
nicazione reciproca del proprio essere.

Per una sana relazione di coppia, con-
tinuano i nostri autori, è necessario 
mettere in comunicazione le differen-
ze, esaltando le  rispettive caratteristi-
che, i rispettivi talenti, destinati a coo-
perare ed accettare le caratteristiche e  
i talenti dell’altro. Si tratta di ricostrui-
re il rapporto tra identità e alterità, se-
condo moduli di integrazione che sap-
piano sapientemente andare oltre il dato 
per poter interpretare e dare compimen-
to alle aspirazioni latenti, che un dialogo 

di coppia devono far emergere. La reci-
procità è da considerare la molla dell’ot-
timizzazione dei rapporti interpersona-
li. La tensione alla reciprocità è già una 
spiritualità nel senso che implica l’usci-
re da sé, il trascendersi, lo stimare l’al-
tro come se stesso: tutte le virtù che nel-
la religione rendono effettiva la vita di fe-
de, sottraendola alle cadute spiritualisti-
che, sono in gioco nella relazioni inter-
personale. Nel rapporto ciascuno met-
te a confronto la propria storia di vita fi-
dando nell’ascolto e nella buona disposi-
zione dell’altro. Che le diverse storie  rac-
contate si accolgono e si comprendono, 
questo è il problema del dialogo tra l’io 
e il tu. Il patto d’amore stabile, che il ma-
trimonio comporta, esprime la volontà 
di rispondere positivamente alla doman-
da di attenzione implicita o esplicita che 
viene da quel tu speciale che dà ed esi-
ge un amore forte, in lotta continua con-
tro l’egoismo e l’attaccamento a perso-
ne, cose, progetti, privilegi. Ciascuno si 
prende cura della salute, della bellezza, 
dello stato psichico,della spiritualità del-
l’altro: si è con-sorti, in quanto portato-
ri dello stesso destino, custodi l’uno nel-
l’altro, l’uno per l’altro. In un certo sen-
so il matrimonio rappresenta il segno 
fondamentale della ricomposizione del-
la scissione tra gli uomini, grazie all’al-
leanza che sancisce il patto di cura reci-
proca. Ciò richiede persone mature, ca-
paci di un sano equilibrio tra la cura di 
sé e dell’altro. La cura dell’altro implica 
anche la cura di tutto ciò che con l’altro 
viene condiviso: la casa, la cucina e so-
prattutto i figli. La chiamata a prendersi 
cura della vita infatti diviene particolar-
mente evidente nella genitorialità.

Ciascuno per essere capace di ama-
re, è necessario che sia certo di essere, 
a sua volta degno di amore e di rispetto, 
coscienza che alla base del rispetto che 
essa avrà poi per gli altri. Questo sen-
timento, che stabilisce originariamen-
te la pace con se stessi, può svilupparsi 
solo se qualcuno rappresenta concreta-
mente per ogni bimbo che viene al mon-
do l’amore di Dio. Senza la percezione 
di essere innestati in una collana di so-
lidarietà universale, grazie all’anello 
prezioso dei genitori, anche Dio può re-
stare parola vuota, come ha scritto Gio-
vanni Paolo II.                                

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Putativo
IV Domenica di Quaresima
Anno C  18.03.2007

Gs 5,9.10-12; 
Sal 33; 
2Cor 5,17-21; 
Lc 15,1-3.11-32

“…gli corse incontro…e lo baciò”

Con nove mesi di anticipo la madre si 
conquista un ruolo che nessuna com-
petizione più le toglierà. Nove mesi di 
abbracci, di coccole, di dialoghi silen-
ziosi, di protezione, di difesa della pro-
pria creatura nel suo grembo le aggiu-
dicheranno il primato dell’accoglienza 
alla vita.

E per un padre quei nove mesi se-
gneranno, invece, un ritardo che fatico-
samente recupererà nell’arco della sua 
storia… Sembra che il suo sia un eter-
no ruolo di padre putativo, defraudato 
per sempre nella sua sensibilità.

Eppure, lui se ne sta lì buono buo-
no, silenzioso come un ospite, mentre 
si porta dentro il dolore dell’immerita-
to secondo posto, che vive con discre-
zione, come un amore rubato, spesso 
non riconosciuto, ma ugualmente de-
terminante.

Esprime il suo affetto con l’essere 
sempre in servizio… dal fare il tassi-
sta di famiglia all’improvvisarsi idrauli-
co, dal portare su l’acqua minerale al 
cimentarsi con l’elettricità, dall’essere 
consultato come vocabolario ambulan-
te al manovrare l’impianto come tecni-
co del riscaldamento…

Il suo silenzio è pieno di affetto, il suo 
distacco è gonfio di nostalgie, la sua 
mente anticipa le richieste dei suoi cari, 
il suo lavoro ha un unico scopo… i fi-
gli. A lui tocca, però, il ruolo delle gran-
di decisioni… Spesso deve interveni-
re nelle insoddisfazioni, che crescono 
man mano col crescere della statura 
dei suoi figli, con scelte che la madre 
rimanda, convenientemente, all’autori-
tà ‘paterna’.

Sul suo volto si schiantano tutte le 
accuse di ingiustizia familiare, a comin-
ciare dal figlio ribelle e insofferente del 
sistema di vita, che reclama insaziabi-
li pretese e lamenta ignorate esigenze 
dei tempi, per finire a quel figlio scon-
tento che gli rimprovera comportamen-
ti di predilezione…

Quante volte vorrebbe abbandonare 
il campo come un arbitro fischiato dal-
l’una e dall’altra parte… e se non lo fa 
è solo per amore… 

Amore velato, ma amore vero.
Vaga di notte alla ricerca dispera-

ta del ragazzo che, dopo un ennesimo 
colpo di testa, ancora non rientra… e 
quando, felice, lo riporta a casa, trova la 
moglie che tra le lacrime è sollecita ad 
apparecchiare la cena all’esule, mentre 
il resto della famiglia si rinchiude nel-
le proprie camere sbattendo la porta. 
Avverte che il suo amore non è capi-
to perché è senza lacrime, e soprattut-
to sente di aver provocato involontaria-
mente altro dispiacere. 

La sua incapacità a commuoversi e a 
tenere abbracciati tutti i figli in un’uni-
ca stretta, come vede fare spesso dal-
la moglie, gli pesa addosso come se, 
anche in quella circostanza, non aves-
se fatto niente, come se non avesse 
cercato nella notte, come se non fos-
se stato in apprensione, anzi come se 
avesse fatto una preferenza… Non rie-
sce ad afferrare come mai la sua gioia 
non sia familiarmente condivisa… Gli 
sembra quasi che la sua felicità pro-
venga proprio dalla sofferenza dei suoi 
cari e che la sua dedizione non sia in 
grado di soddisfare tutti contempora-
neamente.

Sarebbe pronto a chiedere perdo-
no… se riuscisse a conoscere l’er-
rore…

Entra furtivo nelle altre stanze e im-
magina di sentire il rimprovero “per me 
non hai perso il tuo sonno… per me 
non hai preso freddo… non hai consu-
mato benzina… non ti sei stancato…”

Vorrebbe gridare “mettetemi alla pro-
va!”… ma sceglie il silenzio… espres-
sione del suo sofferto amore.

Rimane lì, muto davanti ai figli che, 
tra il caldo delle coperte, guardano, in-
differenti, il soffitto e, passando una 
mano tra i loro capelli, dice: ”Non giudi-
catemi e non condannatemi adesso… 
ne riparliamo quando sarete padri!”

Chissà… forse per capire, Signore,  
la tua silenziosa e tenace tenerezza… 
dovremmo tutti vestire i panni di un pa-
dre incompreso!

Riusciremmo a sentire anche il calo-
re delle Tue carezze e delle Tue pazien-
ti attese…

Per una spiritualità della 
relazione nella coppia

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Presso l’Aula Magna dell’Isti-
tuto Superiore di Scienze Reli-
giose il MEIC di Foggia ha or-
ganizzato un incontro dedicato 
alla presentazione del testo di 
Gaetano Matrella: “La Erezione 
della Diocesi autonoma di Fog-
gia: una storia e un territorio” 
(Edizioni Risveglio). Ad intro-
durre il discorso è stato mons. 
Donato Coco, assistente del 
Gruppo. Egli ha subito sottoli-
neato la necessità per noi cre-
denti di tener presente il passa-
to per porci in maniera proposi-
tiva rispetto al futuro della Chie-
sa di Foggia: dobbiamo essere 
persone dal cuore memore, pro-
motori di memoria, custodi del 
ricordo di figure ed eventi signi-
ficativi della nostra storia, per 
progettare e realizzare uno svi-
luppo autentico della nostra cit-
tà e della sua Chiesa.

Quindi ha preso la parola 
l’Autore, Gaetano Matrella, gior-
nalista stimato per la cura e la 
passione con cui ha sempre trat-
tato, in numerosissimi servizi 
giornalistici, della storia di Fog-
gia, facendone risaltare gli avve-
nimenti e gli uomini importanti 
che hanno segnato il volto del-
la città.

Infatti anche a questa pub-
blicazione, ha confermato Ma-
trella, l’ha spinto il suo amore 
per la storia, particolarmente 
per quella locale. La storia og-
gi, purtroppo, non è più oggetto 
di attenzione e di studio da par-
te delle nuove generazioni. Or-
mai nella nostra società non c’è 
più il posto per conservare e tra-
mandare le memorie, non lo si 
trova più nella famiglia, né nelle 
associazioni culturali e nei par-
titi politici, e con la cristianizza-

zione in corso il sostegno del-
la fede alimenta sempre meno 
l’amore per la storia, a cui i cri-
stiani debbono volgere il loro in-
teresse come al luogo dell’Incar-
nazione e quindi della salvezza.

Il nostro Autore ha dichiara-
to di non avere un rimedio va-
lido per contrastare questa ten-
denza negativa. Egli desidera 
solo esortare alla conoscenza 
di testi e documenti che ripor-
tano avvenimenti notevoli del-
la storia foggiana, sia più remo-
ti sia più recenti, per ricostruire 
e comprendere meglio le vicen-
de civili ed ecclesiali di Foggia. 
Molte figure di uomini e di don-
ne che hanno dato tanto alla no-
stra comunità sono poco o per 
nulla note alla maggior parte dei 
cittadini; ad esempio dobbiamo 
scoprire di più il tesoro dell’al-
ta spiritualità della Venerabile 

Suor M. C. Crostarosa, le opere 
di profonda carità di don Anto-
nio Silvestri, l’incidenza che eb-
bero sulla formazione culturale 
e religiosa di tanti foggiani sa-
cerdoti come M. Melillo, mons. 
N. Cavotta, mons. R. Luisi.

Se approfondiremo la cono-
scenza di queste figure certa-
mente capiremo meglio l’anima 
della nostra comunità cittadina, 
anzi potremo fare in modo che 
riprenda a respirare e ad infon-
dere nuova vitalità e slancio alla 
società e alla Chiesa locale.

La serata si è conclusa con il 
saluto da parte del direttore del-
l’Istituto, don Fausto Parisi, che 
ha augurato al MEIC di collabo-
rare alle iniziative che egli inten-
de promuovere, tutte volte a far 
conoscere meglio la cultura del 
territorio, le sue tradizioni civili 
e religiose.

S c a f f a l e

Pubblicazione di Gaetano Matrella
Edizioni Risveglio - Foggia, 2006, pagg. 131

La Erezione della Diocesi 
Autonoma di Foggia:
una storia e un territorio

ATTI DEL CONVEGNO DELL’11 E 12 NOVEMBRE 2005

M C Crostarosa le opere

[ Clementina Tolardo ]

La storia di Giuseppe
La figura di Giuseppe ha detta-

to queste brevi ma intense pagine 
liriche a don Donato Coco: pagi-
ne in cui i pensieri a voce alta dei 
tre protagonisti della eccezionale 
vicenda: Giuseppe stesso, Maria e 
Gesù: si svolgono come in una sa-
cra rappresentazione: Una sacra 
rappresentazione senza didasca-
lie per quel che riguarda le entra-
te e le uscite, e la caratterizzazio-
ne dei personaggi. Bastano le lo-
ro parole per caratterizzarli. Giu-
seppe è lo sposo fortunato, che un 
giorno incontra gli occhi di Maria 
e comprende subito che solo el-
la potrà essere la compagna della 
sua vita. Maria è una fanciulla di 
umili origini, di una regione sulla 
quale si appuntavano gli strali sar-
castici dei gerosolimitani, ma dal 
portamento regale, come il suo 
stesso nome significava.

Tenerissima la scena in cui è 
rappresentato il tempo del fidan-
zamento. I due promessi s’intrat-
tengono sull’uscio della bottega. 

E il cuore di Maria è tutto caprio-
le di gioia.: Giuseppe si smarrisce 
nell’udire la notizia che la sua spo-
sa è incinta, pur non avendo cono-
sciuto uomo. Ma è un uomo giu-
sto, e, se in un primo momento è 
tentato di mandarla a casa,poi se 
ne astiene rassicurato dall’angelo: 
“Non temere di prendere con te 
Maria, la tua sposa”.

Terzo personaggio è Gesù. Egli, 
ancora in tenera età, chiede nuo-
ve sull’infanzia dei suoi genitori, 
di come si sono conosciuti, del-
le loro nozze, della sua nascita a 
Betlemme, e della fuga in Egitto. 
Edificante è il racconto della na-
scita messo in bocca a Maria: “Il 
nostro asinello era stanco: il suo 
passo si faceva sempre più lento...
Ad un tratto è sembrato che non 
potesse più reggersi in piedi. Era-
vamo tu ed io un carico troppo pe-
sante per lui! Tuo padre ed io ab-
biamo allora deciso di fermarci 
un poco. Eravamo seduti per ter-
ra a mangiare qualcosa per risto-
rarci, quando ho avvertito che tu 

non riuscivi a stare calmo: vole-
vi a tutti i costi venir fuori: Avevi 
fretta di nascere e mi facevi ma-
le. L’ho detto sorridendo a tuo pa-
dre. Così ci siamo rimessi in viag-
gio. Era proprio il momento tanto 
atteso da noi...”.

Un racconto che ha l’andamen-
to di una fiaba popolare, di una 
mirabile soavità e leggerezza. 
Giuseppe segue con amore Ge-
sù che cresce fino ai dodici anni, 
lodando, nel cuore, giorno e notte 
l’Altissimo per tutte le parole che 
uscivano dalla sua bocca. A dodi-
ci anni Gesù entra nella sinago-
ga: L’onore che gli fanno gli anzia-
ni riempie di gioia il cuore di ma-
ria. Giuseppe benedice Dio per lo-
ro, felice per la loro felicità.

Ricche di commozione sono 
le pagine finali. Sulla soglia della 
morte Giuseppe detta il suo testa-
mento spirituale. Non lascia beni. 
Raccomanda soltanto a Gesù di 
prendere il suo posto accanto al-
la madre, la quale, rimasta vedo-
va, vivrà sempre con nel cuore il 

Nato a Foggia da famiglia fog-
giana. Ha coltivato la sua pas-
sione giornalistica, fin dalla gio-
vane età, con particolare riguar-
do al giornalismo politico. Ha 
iniziato nel 1945 come cronista 
sportivo e, dal 1956 al 1958, di-
rettore responsabile del setti-
manale “Il popolo dauno”. Dal 
1962 al 1963 è stato il diretto-
re del settimanale indipenden-
te “L’eco di Foggia”. Dal 1966 al 
1974 vice direttore responsabile 
del settimanale indipendente “Il 
progresso dauno” edito da Gu-
stavo de Meo. Nel 1969 vice di-
rettore del settimanale interdio-
cesano “Voce nuova”, voluto da 
Mons. Lenotti. Dal 1975 al 1989 
è stato direttore responsabile 
del periodico “Risveglio” fonda-
to da Mons. Renato Luisi.

Gaetano Matrella

Pubblicazione di Donato Coco
Edizioni Le nuove Muse - Foggia, 2007Lunedì 19 marzo

L’antico testamento:

il tempo delle attese

Lunedì 26 marzo
Il Nuovo testamento:

Gesù, realizzazione  

delle attese 

Lunedì 2 aprile 

Celebrazione della Parola

(Lectio Divina)

Le lezioni, che si svolgeranno 

alle ore 19,30, saranno tenu-

te da padre Valter Arrigoni, 

parroco della B.M.V. del Rosa-

rio, docente presso l’ISSR Gio-

vanni Paolo II di Foggia. 

Parrocchia Ss. Salvatore
Incontro alla Parola

ricordo d’uno sposo dall’animo no-
bile e generoso.

Seguono alcuni giudizi sulla figu-
ra di Giuseppe, tra i quali rilevan-
te è quello di Giovanni Paolo II nel-
la ‘Redemptoris Custos’ e una pre-
ghiera, una sorta di lungo salmo in 
cui sono ribaditi i temi svolti nelle 
pagine che precedono. Con in più 
un commosso accenno al congedo 
finale: Giuseppe si allontana dal fi-
glio e dalla sua sposa, pago soltan-
to di essere stato un servo fede-
le, un giusto nell’adempimento del 
proprio compito.                      

Michele degli Angeli          
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Comune, si riparte
CILIBERTI: “NON SONO STATE DIMISSIONI FARSA, 

MA UN ATTO POLITICO SERIO”

“Le dimissioni sono state un 

atto politico importante e serio. 

Il successivo ritiro segue al ve-

rificarsi di alcune condizioni 

che mi hanno consentito di ria-

prire una linea di credito ver-

so il Consiglio comunale e la 

Giunta”. 
Ha esordito così Orazio Ci-

liberti nella conferenza stam-
pa, dello scorso 10 marzo, in cui 
ha annunciato il ritiro delle di-
missioni da sindaco. Dimissioni 
presentate il 20 febbraio a con-
clusione di una seduta del Con-
siglio comunale sciolta per man-
canza del numero legale. Un ap-
pello, quindi, alla massima assi-
se comunale e al governo citta-
dino “che chiamo – ha aggiun-
to - a collaborare affinché il per-

corso dei prossimi due anni di 

consiliatura sia aderente alle 

esigenze di rilancio dell’azio-

ne di governo e alle aspettative 

della comunità in cui rimane 

forte l’istanza di cambiamen-

to”. Il primo cittadino, poi, ha ri-
volto un ringraziamento al pre-
sidente del Consiglio comuna-
le, Pino Lonigro, “per l’accele-

rata impressa ai lavori dell’as-

sise che ha licenziato, tra gli al-

tri argomenti, numerosi rego-

lamenti attivando diversi stru-

menti di partecipazione attiva” 
e al vicesindaco Assunta Pinto 
“per aver assicurato la conti-

nuità amministrativa durante 

la sua assenza”. Nel discorso di 
Ciliberti non sono mancati ri-
ferimenti alle polemiche defini-
te pretestuose nate intorno alle 
sue dimissioni: “Non sono state 

dimissioni farsa – ha aggiunto - 
c’erano motivazioni personali, 

politiche, amministrative im-

portanti”. Rigettata anche l’ac-
cusa di aver posto sotto ricatto 
il Consiglio. “È una osservazio-

ne che non risponde al vero, ho 

solo chiesto alla massima as-

semblea cittadina di attivarsi 

per licenziare atti fondamen-

tali, lasciando libero il Consi-

glio di organizzarsi e decidere 

anche emendando alcuni prov-

vedimenti”, ha precisato. Quan-
to alla decisione di non prende-
re parte agli ultimi due consigli, 
gesto fortemente contestato dal-
la minoranza, Ciliberti l’ha co-
sì motivata: “Ho ritenuto oppor-

tuno segnare la mia condizio-

ne di sindaco dimissionario 

con l’assenza da tutte le attività 

istituzionali. La mia presenza 

materiale e la mia funzionalità 

operativa sarebbero state una 

contraddizione”. 
Archiviata la fase critica del-

la verifica politico – amministra-
tiva, e quella ancor più trava-
gliata della vicenda delle dimis-
sioni, è ora arrivato il momento 
di pensare al futuro. Un futuro 
che dovrà essere contrassegna-
to da una vera svolta e da un rea-
le cambiamento. “Nulla può es-

sere più come prima”, ha tuo-
nato Ciliberti che ha gettato le 
nuove basi su cui dovrà fondar-
si il progetto di rinnovamento e 
innovazione profonda dell’azio-
ne a Palazzo di città. “Maggiore 

attenzione di sindaco e Giunta 
– ha sottolineato - verso le istan-

ze che provengono dalla cit-

tà espresse e raccolte dai con-

siglieri comunali e dalle cir-

coscrizioni; massima collabo-

razione tra organo politico e 

tecnostruttura; comunicazione 

più trasparente ed efficace tra 

consiglieri e assessori affinché 

i consiglieri, la prima linea nei 

rapporti con i cittadini, siano 

messi nelle condizioni di esse-

re informati e dare risposte per 

‘ricucire lo strappo con la città’; 

maggiore coesione e unità del-

la coalizione di centrosinistra, 

con il superamento delle diver-

genze tra i partiti e all’interno 

degli stessi; proseguimento del-

la già intensa collaborazione 

con i maggiori enti territoriali. 
Negli ultimi due anni di ammini-
strazione, ha sottolineato il sin-
daco, il Comune intende affron-
tare le quattro emergenze del-
la città: la sicurezza, con l’atti-
vazione di un fronte unico delle 
istituzioni preposte; la crisi eco-
nomica ed occupazionale; il di-
sagio abitativo e i conti del Co-
mune, le cui difficoltà finanziarie 
ereditate dal passato ed aggrava-
tasi con l’ultima finanziaria por-
ranno probabilmente la neces-
sità di mettere mano alla fiscali-
tà locale. Il nuovo Ciliberti sa-
rà, secondo quanto dichiarato, 
un sindaco più vicino ai cittadi-
ni. “Conto di disimpegnarmi 

dalla gestione per lavorare sul 

miglioramento del mio rappor-

to con la città che ho trascura-

to. Una azione non finalizzata 

a recuperare consensi elettora-

listici – ha concluso - ma ad in-

fondere nei cittadini fiducia e 

aiutarli a ristabilire una rela-

zione serena e un dialogo meno 

conflittuale con il Palazzo. Que-

sta nuova fase politica deve es-

sere sostenuta da un clima di 

pacificazione con la città”.

Il sindaco ha ritirato le dimissioni
L’università UNITRE presenta 

i sammarchesi nel mondo

È un incontro particolare quel-
lo svolto, sabato 10 Marzo, nell’au-
ditorium della Biblioteca comu-
nale di S. Marco in Lamis. La ma-
nifestazione organizzata dall’Uni-
tre, Università delle tre età, ha vo-
luto far conoscere alla città i tan-
ti sammarchesi che per motivi di 
lavoro e di studio operano nei di-
versi luoghi della nostra nazione e 
anche fuori. L’incontro si è aperto 
con l’introduzione del dott. Giu-
seppe D’Alessandro, presidente 
dell’Unitre, e con i saluti del sinda-
co Michelangelo Lombardi. Al pri-
mo incontro hanno preso parte il 
prefetto dott. Luigi La Sala e il gal-
lerista di fama internazionale Lud-
ovico Petruccelli. Nel presentare 
gli ospiti, il dott. Raffaele Cera, re-
sponsabile dei corsi di studio del-
l’Unitre, ha posto in evidenza co-
me i sammarchesi contribuisco-
no con la loro cultura e il loro ge-
nio ad essere una risorsa preziosa 
per le comunità dove essi vivono. 
I sammarchesi sparsi nel mondo 
sono tanti e molti di loro hanno 
raggiunto posti di responsabilità 
rilevanti sia dal punto di vista cul-
turale, che medico, d’arte e di fe-
de. S. Marco nel corso degli ultimi 
decenni ha dato i natali a persone 
illustri che si sono contraddistin-
te e che hanno reso celebre i nata-
li anche a tutta la provincia e alla 
comunità regionale. Basta ricor-
dare fra tutti il prof. Joseph Tusia-
ni, che vive a New York e dove ha 
insegnato per molti anni alla City 
University. Il poeta Tusiani è noto 
sia per le liriche composte in lin-
gua latina e dialettale e sia perché 
è stato un grande compositore di 
lingua inglese, ricevendo numero-
si premi dalle diverse istituzioni 
americane. Un altro personaggio 
di rilievo della città è stato il prof. 
Pasquale Soccio che per molti an-
ni è stato preside al liceo classico 
“Bonghi” di Lucera e che ha pub-
blicato, fino a poco prima della 
morte, avvenuta a San Marco in 
Lamis il 4 febbraio 2001, numero-
si lavori, tra saggi, prose, poesie, 
studi di filosofia, di storia e di let-

Un’altra San Marco?

Una sala piena in ogni suo po-
sto ha accolto il leader Udc Pier 
Ferdinando Casini. Nel tour elet-
torale in vista delle amministrati-
ve nei diversi comuni della provin-
cia, l’ex presidente della Camera, 
ha fatto tappa anche a S. Marco in 
Lamis, patria del capogruppo Udc 
alla regione Angelo Cera. Nell’am-
pio e articolato discorso, Casini ha 
toccato i temi cari al popolo cen-
trista, in modo particolare ha par-
lato dell’Afghanistan e dei Dico. 
Parlando della missione italiana, 
che è sotto la bandiera dell’Onu 
e della Nato, Casini ha affermato 
che i nostri militari sono in quel 

paese per difenderci dai terroristi. 
Poi ha proseguito parlando della 
manifestazione di Piazza Farnese 
in difesa dei Dico e dove politici e 
ministri cattolici sono stati beffa-
ti e insultati da un gruppo d’estre-
misti di sinistra. Dobbiamo dare 
la consapevolezza che il centro è 
alternativo alla sinistra, al contra-
rio si rischia di abdicare ai propri 
valori. “I Dico sono un’astrazione. 
Il vero problema dell’Italia è la fa-
miglia. Le famiglie devono esse-
re messe in condizione di fare i fi-
gli e poterli mantenere”. Casini ha 
poi affermato che ci sono difenso-
ri della Costituzione a tempo e ad 

interesse. Nessuno di quelli che si 
alzano per difendere la Costituzio-
ne, ha speso una parola per affer-
mare che nella carta costituziona-
le la centralità della società italia-
na è fondata sulla famiglia. “Il legi-
slatore non è un censore, ma de-
ve promuovere la libertà che deve 
avere delle regole”. 

Il leader centrista ha poi parla-
to dell’identità cristiana dell’Italia. 
“ Non si tratta d’essere bigotto, ma 
dobbiamo difendere le nostre radi-
ci per poter trasmettere alle gene-
razioni future la nostra storia che 
ci permette anche di dialogare con 
le altre culture. Difendere, quindi, 

L’onorevole Casini a San Marco in Lamis

l’identità cristiana, significa difen-
dere noi stessi”. Parlando, poi, del-
l’alleanza del centro destra, Casini 
ha detto che l’Udc è fedele al pat-
to con gli elettori, ma senza essere 
vassalli di nessuno. Casini ha con-

cluso il suo intervento augurando-
si che la legge elettorale sia rifor-
mulata sul modello tedesco. I 22 
partiti dello scenario politico sono 
un’anomalia tutta italiana.

Antonio Daniele

teratura, interventi critici, artico-
li e opere di varia umanità. Meda-
glia d’Oro per la cultura e Cavalie-
re di Gran Croce, con motu pro-
prio del Presidente della Repub-
blica. Oggi la città si presenta an-
cora viva dal punto di vista cultu-
rale, anche se, l’emigrazione del-
le giovani generazioni, sta toglien-
do lo smalto necessario per dare 
uno spessore alle arti e alla crea-
tività sammarchese nota in tutto 
il mondo. L’incontro dell’Unitre 
deve far riflettere le autorità civili 
e religiose della città che i giova-
ni devono avere le loro esperien-
ze lavorative e di cultura nella lo-
ro terra natia. Il dott. Luigi La Sa-
la, prefetto nella città di Torino, 
ha sottolineato come nella valigia 
di cartone o di Fendi oltre a met-
tere il ricordo di una terra ama-
ta, molto spesso trova spazio la 
malinconia e la voglia di ritorna-
re nella propria città. Anche il gal-
lerista Petruccelli ha sottolineato 
che, nonostante la lontananza e i 
continui viaggi all’estero, è diffici-
le dimenticare i sapori della pro-
pria terra. Oggi sono tanti i giova-
ni che vivono l’appartenenza al-
la comunità cittadina come prov-
visoria, sapendo che prima o poi 
devono lasciare il loro mondo per 
andare a studiare e a lavorare in 
altri posti. La vita da pendolari de-
gli affetti sembra la strada più cer-
ta che essi sanno d’intraprendere. 
La città, come ieri, deve offrire il 
meglio della sua cultura per con-
tinuare a generare giovani capaci 
di emergere in tutti gli ambiti so-
ciali, così da riscattare le opportu-
nità che una terra arida e sassosa 
non ha saputo dare.  

Antonio Daniele



15N. 10 del 15 marzo 2007

Un Foggia grintoso e cinico archi-
via senza problemi la pratica Sambe-
nedettese dell’ex direttore sportivo 
Peppino Pavone e consolida la quar-
ta posizione in classifica in piena zo-
na play-off.

Senza Princivalli squalificato e re-
duce dalla zero a zero di coppa con-
tro il Gallipoli, D’Adderio schiera Mar-
ruocco tra i pali, Zanetti, Ignoffo, Zac-
canti e D’Alterio in difesa, Giordano, 
Pecchia, Cardinale e Colombaretti 
sulla linea di centrocampo, in avanti 
la coppia Salgado-Mastrununzio.

Al 3’ Foggia già vicino al goal con 
Zanetti che non riesce a concludere in 
rete di testa su cross di Cardinale. La 
Sambenedettese sembra frastornata 
dalla partenza dei rossoneri e al 26’ il 
Foggia passa in vantaggio con Salga-
do che, sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo, a volo mette la palla all’incrocio 
dei pali, nulla da fare per l’incolpevo-
le Consigli. Il Foggia è spinto dal pub-
blico dello Zaccheria (per l’occasione, 
la società ha notevolmente ridotto il 
prezzo dei biglietti per le donne) men-
tre gli ospiti cercano di impensierire 
Marruocco con tiri da fuori di Moran-
te, autore fin qui di 13 reti con la ma-
glia rosso-blu. Nel finale di tempo Co-
lombaretti insacca di testa su cross di 
D’Alterio e porta a due le reti di van-
taggio per i rossoneri.

Nella ripresa Ugolotti si gioca il tut-
to per tutto ed effettua una doppia so-
stituzione: Carlini e Fragiello al posto 
di Desideri e Loviso. Al 61’ Samb in 
dieci: Landaida stende in malo modo 
Mastronunzio ed il direttore di gara, 
Sig. Passeri di Gubbio, decide per la 
doccia anticipata per il primo. Sul tac-
cuino si registra un solo tipo in por-
ta di Carlini che in diagonale non ri-
prende il numero uno foggiano; trop-
po poco per una Samb scesa allo Zac-
cheria con ambizioni di vittoria dopo 
aver ben figurato sette giorni prima 
sulle rive del Golfo contro il Manfre-
donia. D’Adderio da spazio al france-
se Mounard al posto dell’ex frusinate 
Mastronunzio mentre Quinto e Chia-
retti prendono il posto rispettivamen-
te di Pecchia e Salgado.

A metà ripresa la terza rete: calcio 
piazzato battuto dal play Cardina-
le che imbecca di testa l’accorrente 
Chiaretti che trafigge il portiere ospi-
te. Da lì alla fine i rossoneri gestisco-
no il risultato in vista anche del dif-
ficile incontro di domenica prossima 
contro i grifoni del Perugia.

Il ritorno della semifinale di Coppa 
Italia di serie C, è invece previsto per 
il 21 marzo a Gallipoli; in quell’occa-
sione, D’Adderio dovrà fare a meno di 
Princivalli e Cardinale appiedati dal 
giudice sportivo.

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

 Foggia: vittoria con il cuore
I SATANELLI SONO ORA ATTESI DALLA SECONDA GARA CASALINGA CONTRO IL PERUGIA

Salgado, Colombaretti e Chiaretti regalano i tre punti al tecnico D’Adderio
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 52

2° Avellino 49
3° Cavese 46
4° Foggia 43

5° Taranto 41
6° Perugia 40
7° Juve Stabia 38
8° Salernitana* 36
9° Gallipoli 34
10° Sambenedettese 33
11° Lanciano 32
12° Manfredonia 30
13° Teramo 27
14° Ternana* 27
15° San Marino 25
16° Martina 25
17° Ancona 21
18° Giulianova 8

*Una partita in meno

27a giornata 

Ancona-Avellino
Lanciano-Gallipoli

Ravenna-Giulianova
Ternana-Manfredonia

Teramo-Martina
Foggia-Perugia

Juve Stabia-Salernitana
Cavese-Sambenedettese

Taranto-San Marino

“Tutti gli rendevano testimonianza ed 
erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e dicevano: ‘Non è 
il figlio di Giuseppe?’ ”(Lc. 4, 23). Luca non 
si preoccupa di precisare la paternità di Ge-
sù, distinguendo le sue origini divine dalle 
quelle umane. Sottolinea, piuttosto, come lo 
stesso Gesù non si fidi dell’entusiasmo faci-
le dei suoi compaesani: non solo non tiene a 
che esso si consolidi, assecondando la loro 
implicita richiesta di ripetere  segni compiu-
ti altrove, ma sembra che faccia di tutto per-
ché la ‘delusione’ prenda il posto della ‘me-
raviglia’. I nazaretani concludono che Ge-
sù è un profeta scontroso e deludente. Non 
viene incontro al bisogno della fede che esi-
ge il miracolo. Delusi i compaesani, ma, in 
un certo senso, deluso più di loro è Gesù, 
che, amaramente, conclude: “Nessun profe-
ta è bene accetto in patria”.

Gesù è un profeta? È più che un profeta. 
Egli stesso ne ha coscienza. Egli è accolto 
ed è respinto come tutti i profeti, che, ben-
ché latori d’una parola di salvezza, non sem-
pre vengono riconosciuti come tali. Ma egli 
non è semplicemente latore di una parola, è 
l’offerta di salvezza di Dio per tutti gli uomi-
ni. Ed è proprio questo che complica le co-

se, rende più difficile l’adesione al suo an-
nuncio, unico e insuperabile, che comporta 
una risposta indilazionabile. Decidersi per 
lui, per la sua scelta di dedizione all’uomo in 
piena solidarietà con Dio, deve essere l’im-
pegno di ogni giorno. Non è l’adesione no-
minale, la dichiarazione di appartenenza a 
lui che ci salva. È, invece, la messa in opera 
della sua scelta, che fa nuova la vita, la met-
te al riparo di ogni illusione, la rende auten-
tica e vera. La profezia nella chiesa e della 
chiesa è un compito di tutti fedeli, che, nel 
battesimo, sono costituiti  popolo della Pa-
rola. L’affermazione di Gesù: “Nessun pro-
feta è bene accetto in patria” ci fa prende-
re atto che la nostra patria, come cristiani, è 
dove viviamo, anche se, in quanto cristiani, 
e Dio voglia solo per questo!, proprio lì non 
saremo mai bene accetti. Più saremo capa-
ci di “dare ragione della speranza” che è in 
noi, di diventare “irreprensibili” nella nostra 
fede e nella nostra condotta di vita, e più sa-
remo una presenza scomoda e provocato-
ria. Non si tratta di essere a tutti i costi dei 
rompiscatole. Il compito dei cristiani è di 
costruire dialogo, di adoperarsi, in collabo-
razione con tutti, per la promozione di spa-
zi di libertà, di educazione a compiere scel-

La  parola del lunedì 
Rubrica di don Donato Coco

te consapevoli, responsabili e in risponden-
za alla propria dignità di persone. Certo, i cri-
stiani, recita la Lettera a Diogneto, si devono 
sempre considerare come stranieri e pelle-
grini in patria. Sono nel mondo e per il mon-
do, ma non del mondo. Nel mondo e per il 
mondo, “contro” il mondo. Ma il “contro” de-
ve essere vissuto e sofferto in vista di un su-
peramento della conflittualità in  un posses-
so fruibile più grande della verità. Il Figlio di 
Dio si è fatto uomo per noi, in tutto simile a 
noi, mostrandoci in sé la verità dell’uomo, la 
sua origine, la sua destinazione, il come do-
ver essere uomo, vivendo la sua umanità nel 
segno della solidarietà con quella di tutti gli 
uomini, come dono e responsabilità. Non ha 
arretrato neppure di fronte alla più dura op-
posizione da parte di  chi non accettava la ve-
rità della sua umanità, il suo essere da Dio 
e di Dio, uomo per gli uomini. È andato in-
contro alla condanna a morte e alla morte di 
croce. E già questo lo fa uomo per gli altri, la 
salvezza di Dio offerta ad ogni uomo. Rima-
ne la permanente sfida, la  salutare provoca-
zione, che non ci permette più di barare con 
noi stessi. Essere cristiani è accettare Cristo 
come la verità dell’uomo, la perenne novità 
della nostra vita. Ed è questo essenzialmente 
il compito profetico assegnatoci nel battesi-
mo e da svolgere ogni giorno: renderci testi-
moni e operatori della verità dell’uomo Il no-
stro metterci contro gli altri deve essere nella 

speranza, in spe contra spem, che un gior-
no ci si possa trovare d’accordo almeno 
sulla necessità del coraggio di porci le do-
mande essenziali che riguardano il nostro 
essere uomini. L’urgenza è di farci compa-
gni di via verso un approdo pieno della ve-
rità, che rimane più grande di ogni nostro 
possesso di essa. Fin d’ora certi e deside-
rosi di potere condividerla con tutti (VII).

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

città
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