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I nostri occhi adulti riescono ancora a commuoversi di fronte 
allo sventolio festoso ed innocente delle bandiere tricolore 
agitate dai bambini che ci testimonia la nostra profonda e 

radicata appartenenza all’Italia… nostra amata Patria. 
Tutto il Paese ha celebrato, il 17 marzo, il 150° anniversario 
dell’unità d’Italia. Un giorno per ricordare l’impegno, la dedizio-
ne di chi ha consacrato la propria vita per un ideale di comunio-
ne di condivisione, fi no al sacrifi cio della propria esistenza. 
Nonostante la storia dei nostri “padri” rappresenti la memoria 
di nobili patrioti, c’è ancora qualcuno che non crede nell’uni-
tà… e (forse) nel nostro Paese. A queste persone chiediamo di 
rivolgere uno sguardo al passato, per considerare che il cam-
mino compiuto fi nora non è stato vano, non è stato realizzato 
in astratto o da ignoti, ma da uomini e donne, con un volto, con 
un nome, una famiglia e soprattutto un sogno… l’Italia. 
Nella costruzione della nostra identità di italiani, i valori cristia-
ni hanno rappresentato ispirazione e fondamento per quanti ci 
hanno preceduto. A questo proposito, il Santo Padre, Benedetto 

XVI, nel messaggio indirizzato al Presidente della Repubblica, 
così si è espresso: “L’apporto fondamentale dei cattolici italiani 
alla elaborazione della Costituzione repubblicana del 1947 è ben 
noto. Se il testo costituzionale fu il positivo frutto di un incontro 
e di una collaborazione tra diverse tradizioni di pensiero, non 
c’è alcun dubbio che solo i costituenti cattolici si presentarono 
allo storico appuntamento con un preciso progetto sulla legge 
fondamentale del nuovo Stato italiano”. 
In questi giorni, camminando per le strade delle nostre città, 
rimaniamo sorpresi e affascinati dal tricolore che arreda e ab-
bellisce le case, le scuole, i monumenti e gli edifi ci istituzionali. 
Tuttavia, al di là dell’emozione del momento, non dimentichia-
mo che anche noi dobbiamo impegnarci per l’unità, aprendoci 
all’altro e alla sua diversità, per sentirci realmente tutti… fra-
telli d’Italia… non per un giorno, 
ma per sempre…

Il Direttore
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Di seguito riportiamo il “testa-
mento spirituale” del Ministro 
pakistano ucciso nei giorni scor-
si. Il testo è stato pubblicato sul 
“Corriere della sera” del 3 mar-
zo 2011 ed è a cura di M. Anto-
nietta Calabrò, per gentile con-

cessione della Fondazione Oa-
sis e di Marcianum press.

“Il mio nome è Shahbaz Bhat-
ti. Sono nato in una famiglia cat-
tolica. Mio padre, insegnante in 
pensione, e mia madre, casalin-

ga, mi hanno educato secondo 
i valori cristiani e gli insegna-
menti della Bibbia, che hanno 
infl uenzato la mia infanzia. Fin 
da bambino ero solito andare in 
chiesa e trovare profonda ispira-
zione negli insegnamenti, nel sa-
crifi cio, e nella crocifi ssione di 
Gesù. Fu l’ amore di Gesù che mi 
indusse ad offrire i miei servizi 
alla Chiesa. Le spaventose con-
dizioni in cui versavano i cristia-
ni del Pakistan mi sconvolsero. 
Ricordo un venerdì di Pasqua 
quando avevo solo tredici anni: 
ascoltai un sermone sul sacrifi -
cio di Gesù per la nostra reden-
zione e per la salvezza del mon-
do. E pensai di corrispondere a 
quel suo amore donando amo-
re ai nostri fratelli e sorelle, po-
nendomi al servizio dei cristia-
ni, specialmente dei poveri, dei 
bisognosi e dei perseguitati che 
vivono in questo paese islamico. 
Mi è stato richiesto di porre fi ne 
alla mia battaglia, ma io ho sem-
pre rifi utato, persino a rischio 
della mia stessa vita. La mia ri-
sposta è sempre stata la stes-
sa. Non voglio popolarità, non 

voglio posizioni di potere. Vo-
glio solo un posto ai piedi di Ge-
sù. Voglio che la mia vita, il mio 
carattere, le mie azioni parlino 
per me e dicano che sto seguen-
do Gesù Cristo. Tale desiderio 
è così forte in me che mi con-
sidererei privilegiato qualora – 
in questo mio battagliero sfor-
zo di aiutare i bisognosi, i pove-
ri, i cristiani perseguitati del Pa-
kistan – Gesù volesse accetta-
re il sacrifi cio della mia vita. Vo-
glio vivere per Cristo e per Lui 
voglio morire. Non provo alcu-
na paura in questo paese. Molte 
volte gli estremisti hanno desi-
derato uccidermi, imprigionar-
mi; mi hanno minacciato, per-
seguitato e hanno terrorizzato 
la mia famiglia. Io dico che, fi n-
ché avrò vita, fi no al mio ultimo 
respiro, continuerò a servire Ge-
sù e questa povera, sofferente 
umanità, i cristiani, i bisognosi, 
i poveri. Credo che i cristiani del 
mondo che hanno teso la mano 
ai musulmani colpiti dalla tra-
gedia del terremoto del 2005 ab-
biano costruito dei ponti di soli-
darietà, d’amore, di compren-

sione, di cooperazione e di tolle-
ranza tra le due religioni. Se tali 
sforzi continueranno sono con-
vinto che riusciremo a vincere i 
cuori e le menti degli estremisti. 
Ciò produrrà un cambiamento 
in positivo: le genti non si odie-
ranno, non uccideranno nel no-
me della religione, ma si ame-
ranno le une le altre, porteran-
no armonia, coltiveranno la pa-
ce e la comprensione in questa 
regione. Credo che i bisognosi, 
i poveri, gli orfani qualunque sia 
la loro religione vadano consi-
derati innanzitutto come essere 
umani. Penso che quelle perso-
ne siano parte del mio corpo in 
Cristo, che siano la parte perse-
guitata e bisognosa del corpo di 
Cristo. Se noi portiamo a termi-
ne questa missione, allora ci sa-
remo guadagnati un posto ai pie-
di di Gesù ed io potrò guardarLo 
senza provare vergogna”.

Te s t i m o n i a n z a  &  I n i z i a t i v e

«NON HO PIÙ ALCUNA PAURA DEDICO LA MIA VITA A GESÙ»

Il testamento di Bhatti Shahbaz
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“Il Consiglio Pastorale del-
la Parrocchia di Sant’Antonio 
di Padova in Foggia ha messo 
in cantiere, una iniziativa che 
ci porterà a familiarizzare con 
Gesù: la BIBBIA pellegrina. Per 
due settimane, dal 20 marzo al 3 
aprile, quattro Bibbie: alfa “α”, 
omega “ω”, chi “χ” e cappa “κ”, 
saranno portate nelle case del-
la Parrocchia, dove sosteranno 
per qualche giorno lasciando 
che Gesù ci parli e ci guidi. Sa-
rà come un carro di fuoco che 
invaderà un territorio della no-
stra città per chiamarci a con-
versione”. Con queste parole il 
parroco, p. Luigi Lauriola, ha 
presentato l’iniziativa, che sarà 
anticipata da un Convegno dal 
titolo “Lampada per i miei pas-
si è la tua Parola, luce sul mio 
cammino” e che si terrà dal 18 
al 20 marzo, presso la parroc-
chia “S. Antonio di Padova”. 

Di seguito il programma det-
tagliato:

Venerdì 18 marzo 

Ore 20,00:Testimoni e servitori 
della Parola “Martyria”
P. Massimo Tedoldi, Segretario 

Generale di Evangelizzazione 

e Missione.

Sabato 19 marzo 

Ore 17,00: Segni e operatori di 
Comunione “Koinonia”; Con-
tenti tra i poveri e promotori di 
pace “Diaconia”
P. Massimo Tedoldi.

Domenica 20 marzo 

Ritiro parrocchiale 
Ore 10,00: Lodi mattutine.
Ore 10,30: Introduzione di P. 
Massimo Tedoldi.
Ore 11,30: Lavori di gruppo.
Ore 13,00: intervallo pranzo.
Ore 16,30: Inviati al mondo in-
tero “Missio” 
P. Massimo Tedoldi.
Ore 19,00: Celebrazione Eu-
caristica.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

Il Ministro per le Minoranze assassinato da un gruppo di talebani pakistani

Lampada per i miei pas si è la tua Parola
Al termine le quattro Bibbie 
pellegrine escono dalla Par-
rocchia ed iniziano il pellegri-

naggio nelle famiglie del terri-
torio parrocchiale.
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Chiesa 
Universale
Il Papa in Tv

Da domenica 13 fi no a sabato 
19 marzo, si tengono in Vatica-
no gli Esercizi spirituali alla pre-
senza del Santo Padre Benedetto 
XVI e della Curia romana. Le me-
ditazioni sono proposte dal Padre 
François-Marie Léthel, dell’Ordi-
ne dei Carmelitani Scalzi, profes-
sore alla Pontifi cia Facoltà Teo-
logica Teresianum, Prelato Se-
gretario della Pontifi cia Accade-
mia di Teologia, sul tema: “La lu-

ce di Cristo nel cuore della Chie-

sa – Giovanni Paolo II e la Teo-

logia dei Santi”.
In un libretto pubblicato dalla 

Prefettura della Casa Pontifi cia – 
che riporta il calendario dettaglia-
to delle giornate e una cronologia 
dei predicatori degli esercizi spiri-
tuali in Vaticano (dai gesuiti Gio-
vanni Oldrà e Alessio Magni, nel 
1925, al salesiano Enrico dal Co-
volo, lo scorso anno) – padre Lé-
thel spiega il tema scelto quest’an-
no e sottolinea che si tratta di una 
ideale preparazione, nello spirito 
di conversione quaresimale, alla 
beatifi cazione di Giovanni Pao-
lo II il prossimo 1° maggio. Il reli-
gioso – secondo quanto riferito da 
“L’Osservatore Romano” – ricor-
da che Papa Wojtyła “è stato inse-
parabilmente un pastore, un mis-
sionario, un mistico, un pensato-
re e un poeta. Formato alla scuola 

dei santi (specialmente san Luigi 
Maria di Montfort, san Giovanni 
della Croce e san Tommaso), ha 
dato nel suo Pontifi cato un nuovo 
posto ai santi, considerati non so-
lo come esempi di perfezione cri-
stiana, ma come i migliori teologi, 
cioè conoscitori di Dio, anche se 
non avevano studiato la teologia 
accademica”. Léthel cita in pro-
posito il Catechismo della Chie-
sa Cattolica e, soprattutto, la pro-
clamazione di santa Teresa di Li-
sieux a dottore della Chiesa “co-
me esperta della scientia amoris”. 
Proprio in quella occasione Gio-
vanni Paolo II – ricorda il predica-
tore – ha accostato santa Teresa a 
un’altra donna dottore della Chie-
sa, santa Caterina da Siena, de-
fi nita “rappresentante eminente 
della teologia vissuta dei santi” e 
“considerata accanto all’indagine 
teologica, cioè alla teologia pen-
sata di cui parlava l’Enciclica Fi-
des et Ratio citando l’esempio di 
due altri grandi dottori della Chie-
sa: sant’Anselmo e san Tommaso, 
maestri della scientia fi dei, della 
fi des quaerens intellectum”. Do-
po Giovanni Paolo II, nota il re-
ligioso, Benedetto XVI “non ha 
smesso di sviluppare questa teo-
logia dei santi in modo continuo 
nelle sue catechesi al Popolo di 
Dio, ma anche proponendola ai 

teologi (1° dicembre 2009) e ai 
sacerdoti (10 giugno 2010). È evi-
dentemente una delle linee fonda-
mentali del suo Magistero. I Santi 
infatti ci aiutano a riscoprire inse-
parabilmente la ‘grande ragione’ e 
il ‘grande amore’, a non soccom-
bere alla tentazione del relativi-
smo, caratterizzato invece dalla 
‘piccola ragione’, dal ‘pensiero de-
bole’ e anche dall’amore debole”. 
Durante gli esercizi, spiega anco-
ra Léthel, i santi saranno il punto 
di riferimento a cui guardare e la 
voce da ascoltare, con particola-
re attenzione rivolta alle donne. 
Un’immagine, a suo giudizio, ren-
de bene l’idea di questo guardare 
ai santi: quella del Giudizio uni-
versale del Beato Angelico, che si 
trova nel museo di San Marco di 
Firenze – riprodotto è anche sul-
la copertina della pubblicazione 
della Prefettura della Casa Ponti-
fi cia – dove i santi “si danno la ma-
no e ci danno la mano, facendoci 
entrare in questo meraviglioso ‘gi-
rotondo’”. Tra le fi gure che vengo-
no prese in considerazione, ci so-
no due santi particolarmente ca-
ri a Giovanni Paolo II: Luigi Maria 
Grignion de Montfort, ispiratore 
del suo motto Totus tuus, e Tere-
sa di Lisieux, che sarà la voce do-
minante degli esercizi: “Dottore 
della scientia amoris – spiega Lé-

thel – la piccola Teresa dà la mano 
ai due grandi dottori della scientia 
fi dei, sant’Anselmo, il teologo del-
la Croce, e san Tommaso, il teolo-
go della luce di Cristo”.

Altre due fi gure di santità al 
femminile sono oggetto di rifl es-
sione: Caterina da Siena, “nel suo 
impegno per la riforma della Chie-
sa, profondamente ferita dal pec-
cato delle sue membra”, e Gio-
vanna d’Arco, “nella sua passio-
ne e morte per colpa di sacerdoti 
e teologi”. Alla fi gura di quest’ulti-
ma si è ispirato Charles Péguy per 
il Mistero della sua carità, vera 
e propria “teologia poetica della 
comunione dei santi e della spe-
ranza”. Dopo tre consacrate nel-
la verginità, padre Léthel propo-
ne una sposa e madre di famiglia, 
Concepción Cabrebra de Armi-
da, grande mistica del XX secolo, 

dichiarata venerabile da Giovan-
ni Paolo II nel 1999: donna che “ci 
offre un’altissima dottrina riguar-
do alla maternità con la sua dupli-
ce esperienza di maternità natu-
rale e di maternità spirituale”. 

Per ricordare il posto che i lai-
ci e, in particolare, i giovani ave-
vano nel cuore di Papa Wojtyla, 
viene poi presentata una giovane 
laica, la beata Chiara Luce Bada-
no, che è morta nel 1990, ad appe-
na 18 anni, offrendo le sue soffe-
renze per il Papa, i giovani e tut-
to il mondo. 

Infi ne, il predicatore chiude gli 
esercizi con le fi gure di san Giu-
seppe, Redemptoris custos, e del 
venerabile Giuseppe Quadrio, sa-
cerdote e teologo salesiano, mor-
to nel 1963 dopo una vita trascor-
sa al servizio degli studi e dell’in-
segnamento.

Dalla vigilia della prima do-
menica di Quaresima Benedetto 
XVI va ogni sabato in TV col me-
glio della sua predicazione: quel-
la delle omelie delle messe, quel-
la degli Angelus a commento del 
Vangelo del giorno. Ma assieme 
alla parola del papa c’è dell’al-
tro. La trasmissione ha per tito-
lo: “La domenica con Benedetto 
XVI”. E si articola in tre momen-
ti tra loro legatissimi: arte, paro-
la, musica. La parola, il momento 
centrale, è quella di papa Joseph 
Ratzinger in persona. Dall’archi-
vio dei suoi quasi sei anni di ome-
lie e di Angelus – un tesoro ora-
mi ricchissimo – vengono ripre-
si e messi in onda in viva voce e 
in immagine, di sabato in sabato, 
i brani che più aiuteranno a capi-
re e a gustare i testi della messa 
del giorno dopo. L’arte fa inve-
ce da “ouverture” alla trasmis-

sione. Ogni volta, il grande stori-
co dell’arte Timothy Verdon mo-
stra e illustra tre capolavori della 
pittura legati ai temi e ai sogget-
ti della messa del giorno dopo, 
gli stessi messi in luce dal papa. 
E infi ne la musica, a coronamen-
to del tutto. I “Cantori Gregoria-
ni” diretti dal maestro Fulvio 
Rampi – tra i migliori interpreti 
al mondo del canto liturgico di ri-
to latino – fanno ascoltare il can-
to d’ingresso e il canto di comu-
nione del proprio di ciascuna do-
menica, in gregoriano purissimo, 
con un commento del loro diret-
tore che ne svela le meraviglie 
musicali e liturgiche, in alcuni ca-
si già anticipate dallo stesso pa-
pa. “La domenica con Benedetto 
XVI” dura una mezz’ora. Va in on-
da in Italia ogni sabato alle 17.30 
con una replica alle 22.35. E ac-
compagnerà l’intero anno litur-

Vaticano
Gli esercizi del Santo Padre

gico, senza mai andare in vacan-
za. La TV che mette in onda que-
sto nuovo programma è TV 2000, 
di proprietà della conferenza epi-
scopale italiana, con Dino Boffo 
direttore dei programmi, con gli 
studi centrali a Roma, visibile sul 
satellite e sul digitale terrestre in 
Italia, e in streaming anche in tut-
to il mondo, sul suo sito web; ma 
a TV 2000 potrebbero presto se-
guire altri canali televisivi di al-
tre nazioni e continenti, alcuni 
dei quali hanno già manifestato 

un forte interesse a trasmettere 
questo stesso programma, nel-
le rispettive lingue. Nell’ideare 
la nuova trasmissione, TV 2000 
si è ispirata a una linea maestra 
del pontifi cato di Benedetto XVI. 
Quella che ha il suo punto foca-
le nella messa: “l’atto nel quale 
Dio viene tra noi e noi lo tocchia-
mo”, come ha detto il papa nel li-
bro-intervista “Luce del mondo”; 
l’atto nel quale il Verbo di Dio “si 
fa carne” nella persona di Gesù 
e “si fa mangiare” nel pane tran-

sustanziato. La messa non è “te-
atro”, non è “spettacolo”, ha det-
to ancora papa Benedetto. Es-
sa “trae la sua vita da un Altro, e 
questo deve divenire evidente”. 
Ma nell’accogliere questo dono 
ricevuto da Cristo, la Chiesa cat-
tolica agisce non solo con il sa-
cramento, ma anche con l’archi-
tettura, le arti fi gurative, la musi-
ca. La liturgia diventa così la por-
ta che avvicina a Dio e ne fa intra-
vedere il mistero, anche per i tie-
pidi di fede e i lontani. 



“Questa comunità, oggi, è in 
festa perché il padre visita i suoi 
fi gli. Una Visita per la quale ci sia-
mo preparati da tempo. Innanzi-
tutto, con la preghiera affi nché 
lo Spirito Santo conducesse lei e 
noi alla verità tutta intera; e, poi, 
anche con sentimenti di gioia, en-
tusiasmo e gratitudine per la sua 
presenza  tra noi. Siamo dinanzi 
a lei, come il giovane ricco, per 
chiederle cosa dobbiamo fare 
per avere la vita eterna; come la 
donna samaritana, per chiederle 
acqua che ci disseti per sempre; 
come il cieco dei Vangeli, perché 
ci ridoni la vista per le cose es-
senziali; come l’incredulo bibli-
co, per chiederle di aumentare  
la nostra fede. Siamo certi, ca-
rissimo padre, che lei ci darà ri-

sposte esaustive, affi nché questa 
grande famiglia che è la chiesa, 
appesantita dalle diffi coltà della 
vita, ritrovi vigore e forza in Ge-
sù, roccia sulla quale costruire. 
Benvenuto padre”. Con queste 
parole, il parroco della parrocchia 
“Annunciazione del Signore”, don 
Domenico Mucciarone ha aperto 
la Visita Pastorale presso la pro-
pria comunità. In esse è possibile 
leggere non solo l’amore per il pa-
dre, ma anche la consapevolezza 
che in un evento come la Visita è 
racchiusa una grande occasione 
per migliorare e crescere. 

Durante l’omelia, il nostro Ar-
civescovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha spiegato la Parola 
della domenica ed ha illustrato 
il senso profondo della Visita. 

Secondo il Vescovo, attraverso 
il Vangelo, il Signore instaura un 
colloquio con noi per affi darci un 
“messaggio che dobbiamo met-
tere in pratica, accogliere nella 
nostra vita”. “Gesù – ha puntualiz-
zato il Presule – parla ai discepoli 
e dice che non gli basta ascoltare 
soltanto delle parole di preghiera 
e di assenso senza che poi cambi 
nulla nella vita. Dice che quello 
che è importante è che la Sua Pa-
rola decida e trasformi la nostra 
esistenza”. Dunque, il messaggio 
di Cristo non è e non deve essere 
percepito come un precetto da 
mandar giù a memoria, ma è prio-
ritario comprenderlo appieno e 
declinarlo nella quotidianità, nel 
rapporto con gli altri. “Il Signo-
re ci giudicherà non se abbiamo 
detto tante preghiere, se abbia-
mo fatto tanti pellegrinaggi, tan-
te cose nella chiesa, se abbiamo 
ascoltato tante volte la Parola di 
Dio, ma se quella Parola è riusci-
ta a trasformare la nostra vita, i 
nostri comportamenti. Gesù non 
vuole le parole ma i fatti, le azioni 
concrete”, ha ribadito mons. Tam-
burrino, che in un altro passaggio 
cruciale della sua omelia ha affer-
mato che “Dio guarda quello che 
gli occhi degli uomini non vedo-
no, guarda se siamo veramente 
cristiani nei comportamenti, 
non a parole, non la facciata, le 
apparenze esteriori”. Insomma, 
i cristiani sono chiamati a vive-
re un cristianesimo autentico, 
dicendo un chiaro e deciso ‘no’ 
a quelle manifestazioni di fede 
solo apparenti, o meglio, appari-
scenti. L’insegnamento del nostro 
Vescovo, a ben vedere, è di gran-

V i s i t a  P a s t o r a l e

Un cristianesimo autentico
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Visita Pastorale presso la parrocchia dell’“Annunciazione del Signore”

MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO, “GESÙ NON VUOLE LE PAROLE MA I FATTI, LE AZIONI CONCRETE”

Agenda dell’Arcivescovo
20 - 25 marzo 2011

20/03 Al termine della “Piccola processione”, accoglie l’Icona-
vetere presso la parrocchia di S. Giovanni Battista.

21/03 Alle ore 17,00 celebra i Secondi Vespri della Solennità 
delle Apparizioni della Madonna dei Sette Veli e guida la 
solenne Processione dalla Chiesa di S. Giovanni Battista 
verso la Chiesa di Gesù e Maria. Al termine della proces-
sione rivolge un messaggio alla città. 

22/03 Alle ore 11,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria 
presiede la Celebrazione Pontifi cale con indulgenza 
plenaria della Solennità di Maria Iconavetere.

24/03 Alle ore 20,30 presso la parrocchia della B.M.V. del 
Rosario guida la lectio divina della 3a Domenica di 
Quaresima: Sorgente di acqua che zampilla per la vita 
eterna (Giovanni 4, 5-42).

25/03 Nel 13° anniversario di Ordinazione Episcopale, alle ore 
18,00 presso la parrocchia del Ss. Salvatore in Foggia 
presiede la S. Messa di Ordinazione Presbiterale del 
diacono Marco Camiletti.

de ispirazione nelle nostre vite 
pratiche ed è indispensabile in 
una società come la nostra, in cui 
veniamo letteralmente bombar-
dati da messaggi che spingono 
all’inazione e al disimpegno mo-
rale e civile. Il Presule, dunque, ci 
invita a tradurre in azioni concre-
te il messaggio di Cristo: “Tante 
volte si vedono manifestazioni 
di devozione e di pietà che non 
hanno fondamento. Il Signore 
guarda quello che c’è dentro il 
nostro cuore. Dobbiamo stare 
attenti a come costruiamo la no-
stra casa spirituale, la nostra vita 
spirituale”. A questo proposito, 
l’Arcivescovo ha trattato il tema 
della crisi delle famiglie. Il nume-
ro delle separazioni e dei divorzi, 
nel nostro Paese, è in aumento 
ed ecco perché il Vescovo invita 
a fondare i rapporti su valori so-
lidi e non passeggeri. Per quanto 
riguarda le comunità parrocchia-
li, secondo il Presule, bisogna 
guardare ad esse sincerandosi 
che siano costruite su un cristia-
nesimo autentico, dove regna 
l’amore, la carità, la solidarietà, 
la collaborazione, l’impegno, la 
cura dei più deboli. Insomma, per 
mantenere vivi e solidi i legami 
sociali è fondamentale impegnar-
si, avendo come preziosa fonte 
di ispirazione e guida concreta la 
Parola di Dio.

Nel passaggio successivo della 
sua omelia, mons. Tamburrino 
ha presentato ai fedeli, presenti 
nella grande e affollata Aula Li-
turgica, i motivi e le modalità del-
la Visita Pastorale, che nei giorni 
successivi si sarebbe svolta. Per 
il Presule, la Visita è una profi cua 
occasione per alimentare i  con-
tatti con le persone e le realtà 
della comunità di riferimento, 
per comprendere meglio e più 

profondamente le loro caratteri-
stiche e per incoraggiare e stimo-
lare il territorio. La Visita, dun-
que, costituisce un’azione apo-
stolica fondamentale, attraverso 
la quale il Vescovo contribuisce, 
con la propria esperienza e pro-
fonda umanità, a valorizzare le 
risorse presenti nella comunità e 
a favorire lo sviluppo di processi 
di crescita nella fede e nelle ope-
re missionarie e di carità. Inoltre, 
attraverso la Visita, l’Arcivescovo 
favorisce la creazione di legami 
tra la parrocchia e le istituzioni 
del territorio, stimolando, in tal 
modo, azioni di cooperazione e 
collaborazione.   

La Visita è un momento essen-
ziale per “incontrare e sostenere 
tutti i membri della comunità, 
per ravvivare il dono di Dio e ri-
svegliare in tutti il valore della 
vita come chiamata di Dio”. “Il 
Signore quando ci ha chiamati al 
Battesimo ha dato ad ognuno di 
noi la vocazione, la chiamata alla 
santità in Cristo e ad edifi care la 
Chiesa”, ha spiegato il Presule, 
che così ha proseguito, parlando 
nello specifi co della parrocchia 
dell’ “Annunciazione del Signo-
re”: “Il Signore ha preparato per 
noi un grande dono, perché lui ci 
accompagnerà sempre e ci aiute-
rà a capire quello che è meglio, ci 
farà valorizzare i nostri incontri, 
in modo che la Sua volontà emer-
ga più chiara per noi. Che la gioia 
di essere cristiani riempia i nostri 
cuori, in modo che possiamo an-
dare avanti con slancio rinnova-
to e guardando verso la meta di 
ulteriori traguardi”. Infi ne, guar-
dando i sorrisi splendenti dei nu-
merosi bambini seduti alle prime 
fi le, ha detto: “Da questo mattino 
luminoso e giovanile, vedo già la 
bellezza di questa comunità”. 
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MONS. TAMBURRINO, “È STATO UN TEMPO INTENSISSIMO DI INCONTRI, DI DIALOGHI, DI COMUNIONE”

V i s i t a  P a s t o r a l e

Esempio di carità pastorale

[ Monica Gigante ]

Le conclusioni della Visita Pastorale presso l’“Annunciazione del Signore”

“È stato, per voi e per me, un 
tempo intensissimo di incontri, 
di dialoghi, di comunione”, que-
ste le prime osservazioni dell’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, in occasione della Messa 
conclusiva della Visita Pastora-
le presso la parrocchia “Annun-
ciazione del Signore”. Secondo 
il Presule, tutti gli incontri del-
la settimana “sono stati carichi 
di contenuti e di umanità, con-
trassegnati da un dialogo leale, 
svolti con l’unico obiettivo di fa-
re emergere la realtà senza edul-
corarla o coprirla e di chiedere 
aiuto nel cercare una soluzione 
alle difficoltà”. 

La parrocchia, eretta canoni-
camente nel 1991 e dedicata  nel 
2002, si rivolge a circa 15.000 abi-
tanti. Si prevede, tuttavia, un ul-
teriore aumento demografico per 
la costruzione di nuovi palazzi e, 
quindi, i confini parrocchiali sono 
ancora da definire nel dettaglio. 
“Si tratta di una parrocchia dina-
mica, alla ricerca della sua iden-
tità che non faticherà a trovare e 
ad irrobustire, viste le scelte ope-
rate e i valori posti a fondamen-
to del proprio cammino in questi 
ultimi anni. Una parrocchia che 
cerca di vivere in stile dell’acco-
glienza nei confronti di chi bus-
sa alla sua porta, di norma aper-
ta anche al Magistero del Vesco-

vo e alle indicazioni della Curia, 
evitando l’isolamento pastorale. 
Una parrocchia guidata da pre-
sbiteri che la conducono con se-
rietà e ‘carità pastorale’ nel cam-
mino cristiano ed ecclesiale” ha 
spiegato mons. Tamburrino. 

L’Arcivescovo, durante l’ome-
lia, ha offerto alla comunità par-
rocchiale delle preziose indica-
zioni per il cammino futuro. Do-
po aver rilevato il buon funzio-
namento del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale, il Presule ha sot-
tolineato l’importanza dello stes-
so, perché rappresenta “uno dei 
‘luoghi pastorali dove si costrui-
sce la comunione. Non si tratta 
di un modo di fare, ma di un mo-
do di essere”. Segnaliamo, a ta-
le proposito, che questo tema è 
ben approfondito nella sua ulti-
ma Lettera Pastorale sulla Cari-
tà. In questo senso, la chiesa di-
venta “una scelta di qualità e di 
senso di vita.”

Del Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici, l’Arcivesco-
vo ha messo in evidenza il gran-
de lavoro svolto e il particolare 
stile adottato nella gestione del-
le attività: “Mi piace che non esi-
sta nessun tariffario o richiesta 
continua di denaro, ma che tut-
to sia affidato alla liberalità dei 
fedeli”.

Per quanto attiene alla cate-
chesi per l’Iniziazione Cristiana, 

il Vescovo ha rimarcato la chia-
rezza degli obiettivi, degli stru-
menti, dei contenuti e delle mo-
dalità di trasmissione, cogliendo 
l’occasione per porre l’accento 
sul tema della sfida educativa. A 
questo proposito, ha sottolinea-
to la necessità, per ogni catechi-
sta, di entrare a far parte di un 
gruppo parrocchiale, quale oc-
casione formativa indispensabi-
le per vivere il proprio cammi-
no di fede. 

Grande interesse ha suscitato 
nel Presule l’organizzazione dei 
corsi nubendi, che, proprio per la 
grande qualità del servizio offer-
to, registrano un elevato numero 
di frequentanti. Il Gruppo Fami-
glia rappresenta, per mons. Tam-
burrino, “una delle scelte priori-
tarie da tener sempre in alta con-
siderazione e la strada da conti-
nuare e percorrere”. In tal sen-
so, è fondamentale sviluppare 
e mantenere un forte e costante 
rapporto con il Consultorio dio-
cesano e con la Pastorale Fami-
liare diocesana.

Nel passaggio successivo della 
sua omelia, il Vescovo ha analiz-
zato la questione giovanile, ma-
nifestando profondo interesse 
per la tematica e grande appren-
sione per i giovani, che nella so-
cietà contemporanea necessita-
no sempre di più di punti di ri-
ferimento eticamente e cristia-
namente fondati. “Facciamoci 
carico tutti insieme della emer-
genza educativa, offrendo spazi 

e proposte sempre più adeguate 
ai giovani. Offriamo loro una ca-
techesi che sia, allo stesso tem-
po, esperienza di fede e comuni-
cazione di nozioni”, ha spiegato 
il Presule. 

Riguardo all’aspetto missio-
nario della comunità parroc-
chiale, l’Arcivescovo ha mes-
so in evidenza lo stretto lega-
me con la missione diocesana di 
Bigene, in Guinea Bissau ed ha 
suggerito di allargare questa di-
mensione all’altra missione dio-
cesana, quella di Portoviejo in 
Ecuador. 

“Ho notato una buona parteci-
pazione di fedeli, la cura delle ce-
lebrazioni con la presenza di Mi-
nistranti e dei Ministri Istituiti e 
con il contributo dei vari cori che 
animano le Sante Messe dome-
nicali e festive. Degna di nota è 
la possibilità quotidiana di acco-
starsi al Sacramento della Ricon-
ciliazione. Approvo la costituzio-
ne del Gruppo Liturgico come 
servizio per la Liturgia”, ha spie-
gato parlando del tema della Li-
turgia. Inoltre, in un altro punto 
delle indicazioni, ha sottolineato 
il grande lavoro svolto dal Grup-
po S. Marta: “sono le persone che 
curano la pulizia e il decoro del-
la chiesa, riassettano il corredo 
liturgico e contribuiscono a da-
re dignità alle celebrazioni. Pro-
babilmente non è un servizio ap-
prezzato dagli uomini, ma certa-
mente gradito al Signore e da Lui 
approvato”.

Poi, mons. Tamburrino ha ana-
lizzato il tema della carità: “Sono 
rimasto edificato dalla mensa so-
lidale, dal centro di ascolto pro-
fessionale, dalla distribuzione di 
viveri e di vestiario, senza perde-
re di vista la funzione pedagogica 
della Caritas. Con piacere ho be-
nedetto i locali dedicati a mons. 
Tonino Bello. Ho visto dei fratel-
li che hanno compreso il valore 
profondo della carità per la chie-
sa, mettono al centro del proprio 
operato la persona, senza discri-
minazione alcuna di nazionalità 
e fanno opera di sensibilizzazio-
ne nei confronti della comunità 
parrocchiale. La partecipazione 
agli incontri formativi organizza-
ti dalla Caritas diocesana assicu-
ra la formazione permanente”. 
Nell’ambito della carità, il Pre-
sule ha suggerito di approfondi-
re con il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale il “laboratorio per an-
ziani”. 

Infine, l’Arcivescovo ha ricor-
dato, tra i gruppi e le associazio-
ni ecclesiali, la Comunità “Maria 
Madre” e l’Azione Cattolica, che 
sta muovendo i primi passi. Ri-
guardo all’A.C. così si è espres-
so: “Chiedo di riservare all’Azio-
ne Cattolica un’attenzione parti-
colare perché i vescovi italiani da 
sempre lo fanno per la sua iden-
tità laicale, il suo ruolo nella so-
cietà, la sua collaborazione con 
la gerarchia e la sua scelta di ave-
re lo stesso fine apostolico del-
la Chiesa”. 
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Visita di mons. Tamburrino alla sede dell’Asl di Via Grecia

Fare il medico è una missione
IL VESCOVO: “NEL VOSTRO LAVORO UN RIFLESSO DI QUELLA CHE È LA NOSTRA VOCAZIONE DI COMUNITÀ ECCLESIALE”

[ Damiano Bordasco ]

“Il vostro lavoro non è un 
semplice mestiere. È una vo-
cazione, direi anche una mis-
sione. Come quella del sacer-
dote, che se operasse come un 
mestierante fallirebbe comple-
tamente. Un medico, un infer-
miere o un qualsiasi operatore 
sanitario che non avesse que-
sta disponibilità ad incontrare 
e soccorrere una persona nel-
le sue circostanze umane, psi-
cologiche, spirituali allora non 
farebbe bene il suo lavoro”. 

Parla con amore e affetto 
mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo della 
Diocesi di Foggia-Bovino, ai 
dipendenti della sede dell’Asl 
di via Grecia a Foggia, nell’am-
bito della Visita Pastorale al-
la Parrocchia Annunciazione 

del Signore, svoltasi lo scorso 
11 marzo.

“Nel vostro lavoro – ha ag-
giunto il Presule – vedo un ri-
flesso di quella che è la nostra 
vocazione di Comunità eccle-
siale; si vede in modo palese 
che qui compiete il vostro dove-
re con professionalità ed uma-
nità. Uno dei grandi problemi 
che si è posto negli ultimi anni 
è quello di umanizzare la me-
dicina, portare, cioè, quell’af-
flato umano che, anche nella 
sofferenza e nel dolore, fa sen-
tire che chi mi cura è interes-
sato a me, alla mia storia, alla 
mia persona, non solo alle mie 
patologie. È questo da parte vo-
stra è molto bello. Dunque, so-
no qui per ringraziarvi a nome 
della comunità ecclesiale per 

Il 26 marzo, a partire dal-
le ore 20,30 celebriamo l’Ora 
della Terra (Earth Hour, per 
gli anglofili), spegnendo tutte 
le luci. Usciamo poi all’aper-
to, verso la campagna, meglio 
se su una collinetta, oppure 
saliamo sui terrazzi e alziamo 
gli occhi al cielo per assapora-
re uno spettacolo straordina-
rio che è tutto per noi: il cielo 
blu trapunto di stelle.

Perdiamoci nell’immensità 
del Creato per comprendere 
la piccolezza del nostro esse-
re e meditare sul nostro rap-
porto con la Terra. La Bibbia 
ci insegna che non ne siamo 
padroni dispotici, siamo sol-
tanto amministratori e ospiti 
provvisori, perché tutta la no-
stra vita – anche la più longe-
va – non è nemmeno un batti-

Spegniamo la luce, 
illuminiamo il cielo

to d’ali in confronto all’eternità 
del Creato.

Nodo al fazzoletto, dunque. 
Spegniamo tutte le luci per pro-

vare, come il Poeta, una sensa-
zione unica: illuminarci d’im-
menso.

Vito Procaccini 

quello che fate, ma soprattutto 
per come lo fate. Quando abbia-
mo medici preparati, infermieri 
qualificati – ha concluso l’Arci-
vescovo – che operano con en-
tusiasmo allora le cose funzio-

nano. Purtroppo è un momen-
to delicato per le risorse econo-
miche, direi che è quasi una fa-
se di emergenza, ma vogliamo 
sperare che gli ultimi a sentirne 
le conseguenze di questo perio-
do siano gli ammalati”. 

A fare gli onori di casa è sta-
to Francesco Paolo Mancini, 
medico, uno dei responsabili 
dell’Asl di via Grecia che si è 
detto commosso per l’incon-
tro con il nostro Pastore: “È un 
momento particolare di grazia 
– ha affermato – che rafforza 
ogni energia e fa sentire il con-
forto della presenza di Cristo 
nel cuore, e ci fa sperimentare 
la sua immensa bontà e miseri-
cordia. Questa è una struttura 
distrettuale, un distretto socio-
sanitario – ha spiegato Mancini 
– ovvero è l’articolazione fun-
zionale di una azienda sanita-
ria che ha piena autonomia ge-
stionale e funzionale. Tuttavia, 
naturalmente, deve sottostare, 
per esempio dal punto di vista 
economico, a quelle che sono le 
decisioni della Direzione Gene-
rale. Disponiamo di un impor-
tante poliambulatorio specia-

listico per le attività di diagno-
si e cura, all’interno del quale 
si possono trovare molte disci-
pline mediche ma abbiamo, so-
prattutto, numerose postazioni 
del 118 per l’emergenza-urgen-
za. Il ruolo del nostro distretto 
– ha aggiunto – è quello di ren-
dere immediatamente acces-
sibile all’utente il servizio, da-
re cioè una risposta immediata 
alle esigenze ed ai bisogni del-
le persone”.

Presente all’incontro anche il 
parroco dell’Annunciazione del 
Signore, don Mimmo Mucciaro-
ne, che si è soffermato sull’im-
pegno, che si è dato la comuni-
tà da lui guidata, di contribui-
re alla costruzione di una uni-
versità, con particolare atten-
zione proprio alla medicina, in 
Guinea Bissau, dove è presente 
una missione dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino: “Tutto quel-
lo che raccoglieremo – ha det-
to in chiusura dell’incontro – 
sarà messo a disposizione del-
la nostra missione in Guinea 
Bissau per far sorgere un po-
lo universitario per i giovani 
del posto”.
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“La questione di Dio oggi. 
Il nuovo cortile dei gentili”: è 
questo il titolo del volume di 
mons. Lorenzo Leuzzi, Diret-
tore dell’Uffi cio Pastorale Uni-
versitaria di Roma e Cappella-
no della Camera dei Deputati, 
che è stato presentato lo scor-
so 11 marzo presso la Facoltà 
di Giurisprudenza in un incon-
tro-dibattito organizzato dalla 
Cappella dell’Università di Fog-
gia. Il volume appena pubbli-
cato dalla Libreria Editrice Va-
ticana è eloquente fi n dal suo 
titolo. La questione di Dio, og-
gi, riguardo al senso della vita, 
viene collocata dall’autore nel 
nuovo “cortile dei gentili”, cioè 
in un dialogo rinnovato con la 
cultura contemporanea. Il li-
bro prende le mosse da un’af-
fermazione di Papa Benedetto 
XVI che così ha indicato nel di-
scorso alla Curia Romana del 
21 dicembre 2009: “Io penso 
che la Chiesa dovrebbe anche 
oggi aprire una sorta di cortile 
dei gentili dove gli uomini pos-
sono in una qualche maniera 
agganciarsi a Dio […]. Al dialo-
go con le religioni deve oggi ag-
giungersi soprattutto il dialogo 
con coloro per i quali la religio-

ne è una cosa estranea, ai qua-
li Dio è sconosciuto e che, tut-
tavia, non vorrebbero rimanere 
semplicemente senza Dio, ma 
avvicinarlo almeno come Sco-
nosciuto”.

Ad aprire il dibattito con l’au-
tore è stato don Bruno D’Emi-
lio, Direttore dell’Uffi cio dioce-
sano per la scuola, l’educazio-
ne e l’università e cappellano 
dell’ateneo locale, che ha pre-
sentato le motivazioni dell’in-
contro: “in questi mesi, un 
gruppo di studenti si è diletta-
to nel leggere il libro di mons. 
Leuzzi e, sulla scorta delle ri-
fl essioni emerse dalla lettura, 
essi desiderano confrontarsi 
con l’autore su un tema di forte 
attualità, come quello dell’esi-
stenza di Dio”. La dott.ssa Ma-
ria Grazia Morgese della Facol-
tà di Medicina e Chirurgia ha 
aperto gli interventi dedicati ai 
relatori lasciando emergere al-
cuni spunti personali di rifl es-
sione: “Ho apprezzato la sotto-
lineatura dell’autore che consi-
dera il Battesimo come inizia-
zione alla vita umana e cristia-
na. È infatti a partire dal Bat-
tesimo che tutti entriamo a far 
parte di quella ‘corte dei gentili’ 

Presentato a Foggia il nuovo libro di mons. Leuzzi

“La questione di Dio oggi”
L’INCONTRO CON L’AUTORE È STATO PROMOSSO DALLA CAPPELLA DELL’ATENEO LOCALE

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

Sabato 26 marzo, alle ore 
20,00, presso la chiesa di San 
Pietro a Foggia sarà celebra-
ta la Veglia di preghiera per la 
Giornata di preghiera e digiu-
no in memoria dei Missiona-
ri Martiri: “Restare nella spe-
ranza”. 

A seguire, don Ivo Cavraro, 
a più di due anni dal suo man-
dato missionario in Guinea 
Bissau, condividerà con la 
sua Diocesi l’esperienza del-
la vita missionaria e i proget-
ti futuri per la Missione Dio-
cesana in terra d’Africa.

Il Centro Culturale Archè 
e la Cappella dell’Universi-
tà degli Studi di 
Foggia, vener-
dì 25 marzo, alle 
ore 18,00, pres-
so l’Aula Magna 
della Facoltà di 
Giurisprudenza, 
organizzano un 
convegno dal ti-
tolo “L’avventu-
ra della cono-
scenza scien-
tifi ca. Missio-
ne Plank ver-
so l’alba del 
tempo”. Inter-
viene il prof. 
Marco Bersa-
nelli, Ordina-
rio di Astrofi -
sica e Astro-

Missionari Martiri, 
“Restare nella speranza”

L’Avventura 
della conoscenza

e veniamo chiamati a coopera-
re al disegno divino: il battez-
zato è un costruttore della co-
munità cristiana”. È poi inter-
venuto il dott. Lorenzo Scilli-
tani dell’Università degli Stu-
di del Molise che attraverso al-
cune citazioni di Jung e Levi-
Strauss ha analizzato il proble-
ma da un punto di vista antro-
pologico: “Oggi la questione-
Dio non sembra essere messa 
a tema di un’esperienza stori-
co-temporale poiché il linguag-
gio quotidiano non è in grado di 
ospitare Dio, un assoluto di li-
bertà, un assoluto increato”.

Ha preso la parola, infi ne 
mons. Leuzzi che ha presenta-
to il suo testo con semplicità 
alla luce dei discorsi del Santo 
Padre: “Occorre riproporre la 
questione di Dio tenendo con-
to dell’insegnamento di Bene-
detto XVI, ma soprattutto po-
nendo delle domande sulle que-
stioni di Dio nel contesto con-
temporaneo. Perchè la situa-
zione storica nella quale vivia-
mo può sembrare rinunciata-
ria rispetto a Dio, ma lo è so-
lo apparentemente”. “In realtà 
– prosegue mons. Leuzzi – og-
gi non si verifi ca un’emargina-
zione, ma una diversa questio-
ne di Dio. In passato le doman-
de su di Lui rivelavano un biso-
gno religioso dell’uomo; ades-
so invece, si richiede una reli-
gione che aiuti l’uomo ad esse-
re protagonista della costruzio-
ne della società. Si vuol sapere 
se davvero esista un Dio capa-
ce di fare tutto questo, perchè 

se Dio non è vivo e vero, Dio 
non ha senso. La Chiesa in que-
sto deve prendere consapevo-
lezza che oggi la sua presenza 
nella storia non è aggiuntiva ri-
spetto a quanto l’uomo è capa-
ce di fare e che la ricerca scien-
tifi ca è indispensabile. Religio-
ne e scienza devono cammina-
re insieme. Se la Chiesa non ri-
uscirà a rispondere a questa do-
manda pressante della società 

– conclude – non dimostrando 
la presenza di Dio, rischia di es-
sere insignifi cante”. 

A concludere l’incontro sono 
state le osservazioni di quattro 
studenti, che in rappresentan-
za delle diverse facoltà presen-
ti nell’ateneo di Foggia, hanno 
dialogato con l’autore sui temi 
del libro e sull’importanza di ri-
mettere al centro della nostra 
cultura la “questione di Dio”.

nomia presso l’Università de-
gli Studi di Milano.
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L’icona e il suo velo
Alle origini del culto della Madonna dei Sette Veli, Patrona della città 

Voce di Popolo8 A p p r o f o n d i m e n t o
[ Francesca Di Gioia ]

I foggiani, richiamando un’an-
tica devozione popolare, la chia-
mano la Madonna dei Sette Veli, 
anche se la dedicazione corret-
ta alla Madre Celeste protettri-
ce della città di Foggia è all’Ico-
navetere, in ricordo della vetusta 
tavola lignea su cui apparve il ri-
tratto della Vergine. L’icona, og-
gi conservata nella nicchia absi-

dale della chiesa della Ss. Annun-
ziata, rappresenta in un’antica ef-
fi gie, l’iconografi a bizantina della 
Vergine Kyriotissa o Nicopeia. 
Secondo la tradizione, le origini 
del capoluogo dauno risalgono 
infatti all’anno Mille e corrispon-
dono proprio al rinvenimento – la 
così detta “invenzione” – del Sa-
cro Tavolo. La tavola raffi guran-

Negli ultimi anni è stata la que-

relle di forte attualità sull’uso del 
velo come elemento di costume 
ma anche di tradizione religiosa, a 
rendere attuale il dibattito che ve-
de contrapposte le regole sociali 
delle società europee e gli usi del-
le società mediorientali, impronta-
te all’osservanza di principi morali 
e religiosi dell’Islam. Interessante a 
tal punto vedere quanto la tradizio-
ne religiosa abbia infl uito sull’ico-
nografi a nell’arte e quanto invece 
si possa riferire a citazioni simbo-
liche, pertanto analizzeremo il ca-
so della Madonna Sistina dipin-
ta da Raffaello Sanzio e il Ritratto 

velato dell’Arcivescovo Filippo Ar-

chinto, di Tiziano Vecellio. 
Nel caso della tradizione religio-

sa si innesta la bellissima pala del-
la Madonna Sistina, conservata al-
la Gemäldegalerie di Dresda,  og-
getto di un saggio apparso nel 2007 
sulla rivista FMR a fi rma di Nancy 
Honicker, chiamato appunto “Die-
tro il velo”. Secondo la nota studio-
sa nel caso della pala commissio-
nata da papa Giulio II per celebra-
re papa Sisto II suo predecessore 
dello stesso casato della Rovere, 
la fi gura della Vergine - che incede 
imperiosa tra le nudi sorrette dal-

la buffa coppia di cherubini penso-
si – si impone scenografi ca mente 
al centro della composizione, con 
l’apertura di un tendaggio vede che 
riprende una quinta scenica. Que-
sta impostazione proto-barocca, 
mette in relazione la Vergine Maria, 
il velo del Tempio e l’Arca dell’alle-
anza celata dal velo stesso. La Ver-
gine come Arca Dei, scrive la Ho-
nicker: “l’arca della nuova allean-
za, la dimora del Signore, perché 
solo Lei è libera dal peccato origi-
nale. La Madonna Sistina imparti-
sce quindi forma pittorica alla fe-
sta dell’Immacolata concezione 
istituita da Sisto IV e uffi cializzata 
con bolla papale nel 1477”. Il velo 
del Tempio, che secondo fonti apo-
crife sarebbe stato intessuto dalla 
Vergine e che si squarciò in due al 
momento dell’esalazione dell’ulti-
mo respiro del Cristo sul Golgota., 
viene qui scostato per mostrare la 
grazia incarnata, il miracolo della 
Vergine madre e la rivelazione del 
Cristo Salvator Mundi. 

Un altro passaggio che attiene 
all’iconografi a delle immagini ve-
late nella storia dell’arte, è il sin-
golare ritratto dipinto da Tiziano 
Vecellio per l’Arcivescovo Filip-
po Archinto, fi gura di spicco del 

Concilio di Trento e grande ami-
co di Sant’Ignazio di Loyola, di cui 
esistono due versioni: una conser-
vata al Metropolitan Museum di 
New York, proveniente dalla Col-
lezione Altman, e un secondo ri-
tratto sempre del presule al Phila-
delphia Museum of Art di Filadel-
fi a, che ritrae lo stesso nella me-
desima postura ma coperto da un 
velo. Interessante l’uso del velo, 
qui una sorta di tendaggio traspa-
rente, che si interpone tra l’occhio 
dell’osservatore e il personaggio 
ritratto, celandone per metà l’ef-
fi gie, che alluderebbe simbolica-
mente al fatto che l’Archinto nel 
momento dell’esecuzione del ca-
dorino, fosse già defunto e quin-
di alluderebbe al velo del trapas-
so a vita nuova; con i colori dei 
pigmenti e la forma che si sfalda-
no nella parte sinistra del dipinto 
sotto la scure di “madama morte” 
che incombe imperiosa. Proprio 
quest’andamento pre-impressioni-
stico del magma pittorico, ha for-
nito uno spunto interpretativo al 
pittore Francis Bacon, che ce ne 
restituisce una versione deliran-
te, rivisitata in chiave moderna. 
Per alcuni studiosi, l’impalpabile 
cortina bianca che nasconde par-

Il velo nell’arte

te la Madonna affi orò miracolo-
samente sulle acque di un panta-
no, avvolta in drappi di sete di da-
masco. Forse riemerse grazie alle 
acque sorgive e zampillanti, dopo 
essere stata nascosta in una bu-
ca per essere sottratta alla furia 
iconoclasta che imperversava 
in quegli anni nell’impero roma-
no d’oriente retto da Sovrani lo-
cali. Fu la famiglia degli Isauri-
ci ad essere passata alla storia 

proprio per la particolare fero-
cia con cui distrussero ogni simu-
lacro sacro all’indomani del Si-
nodo di Hieria convocato nel 754 
da Costantino V fi glio del temu-
to Leone III. Bisognerà attendere 
al 787, data nella quale fu indetto 
il secondo Concilio di Nicea dal-
la imperatrice reggente d’Oriente 
Irene e dall’Imperatore Costanti-
no VI, su richiesta di papa Adria-
no I, affi nché fosse poi ribaltato 
l’esito della disputa teologica. La 
provenienza delle icone mariane, 
ripensando alla tradizione icono-
grafi ca di tutti i tempi, sarebbe da 

ascrivere all’evangelista Luca, la 
cui maestria pittorica gli valse il 
“titolo” di patrono degli artisti. La 
“nostra” icona fu invece rinvenu-
ta nel luogo oggi noto con la deno-
minazione toponomastica di piaz-
za del Lago, nei pressi della Basi-
lica Cattedrale. Lì dove la tavola 
della Vergine apparve miracolo-
samente sulle acque, e alla Sua vi-
sta i pastori e i buoi si prostrarono 
con fede, mentre l’immagine gal-
leggiante fi ammeggiava: sulla su-
perfi cie del quadro apparvero tre 
feconde fi ammelle che fanno me-
moria del dogma trinitario. L’ico-
na fu poi trasportata nella vicina 
Taverna del Gufo o del Bufo, e di-
venne poi una chiesa rurale dedi-
cata a Maria, chiamata da paesani 
e forestieri “Sancta Maria de Fo-
cis”, a ricordo della Vergine San-
ta e delle tre fi ammelle apparse 
sulle acque dello stagno (come si 
vede nel bozzetto in allegato, fat-
to dall’ing. Milone di Napoli per la 
vetrata de l fi nestrone a valva che 
campeggia al centro della mae-

stosa facciata della Basilica Cat-
tedrale, ndr).

Nel 1080 Roberto il Guiscardo 
volle che nel luogo del ritrova-
mento fosse costruita una gran-
de chiesa dedicata alla Vergine 
per la quale il condottiero nor-
manno professava devozione in-
condizionata. Il Tempio sacro fu 
poi ampliato nel 1172 per vole-
re di Guglielmo il Buono, Re di 
Sicilia. Con la chiesa crebbe an-
che la città, che divenne una delle 
più importanti del Regno e la sto-
ria del santuario si identifi cò con 
quella della città. Diverse volte i 
principi regnanti scelsero la chie-
sa di Santa Maria de Focis per ce-
lebrare i loro matrimoni. Carlo I 
d’Angiò fece del tempio maria-
no la sua cappella palatina, e qui 
volle che nel 1274 si celebrasse-
ro le nozze tra la terzogenita Be-
atrice e Filippo di Courtenay. Fu-
rono devoti dell’Iconavetere an-
che Carlo II lo zoppo, Roberto il 
saggio, Alfonso I e suo fi glio Fer-
rante I d’Aragona.

te del volto dell’Arcivescovo, po-
trebbe anche essere metafora de-
gli intrighi e delle alterne vicen-
de che videro proprio l’Archinto 
protagonista di quegli anni. Dopo 
la carica di Nunzio Apostolico a 
Venezia fu nominato arcivescovo 
di Milano vincendo l’opposizione 

dell’aristocrazia locale, e cadde 
infi ne vittima di una congiura che 
gli costò l’esilio a Bergamo, città 
in cui morì affranto nel 1558, an-
no a cui di riferisce anche il dipin-
to di Tiziano.

F. D. G. 
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È stato presentato lo scorso 
10 marzo nella sala stampa va-
ticana, gremita di giornalisti per 
l’occasione, il secondo volume 
del libro di Benedetto XVI Gesù 

di Nazareth, un percorso che va 
da Gerusalemme alla risurrezio-
ne di Cristo. Hanno commenta-
to il libro il Prefetto della Con-
gregazione dei vescovi, cardina-
le Marc Ouellet e il germanista 
Claudio Magris. Erano presenti 
anche il Direttore della Libreria 
Editrice Vaticana, che ha pubbli-
cato il volume, don Giuseppe Co-
sta e padre Federico Lombardi, 
Direttore della sala stampa vati-
cana, che ha moderato la presen-
tazione e il Segretario particolare 
di Benedetto XVI monsignor Ge-
org Gänswein. 

Nel prendere la parola, il Pre-
fetto del Dicastero Vaticano ha 
ha sottolineato quanto “la Chie-
sa debba rendere grazie a Dio 
per questo libro storico, per 
quest’opera cerniera tra due epo-

che, che inaugura una nuova era 
dell’esegesi teologica”. Per il car-
dinale Ouellet, il proposito del 
Papa “è quello di trovare il Gesù 
reale, non il Gesù storico proprio 
del fi lone dominante dell’esege-
si critica, ma il Gesù dei Vangeli 
ascoltato in comunione con i di-
scepoli di Gesù di ogni tempo, e 
così giungere anche alla certez-
za della fi gura veramente stori-
ca di Gesù”. 

Poi il cardinale ha sottolineato 
alcune questioni affrontate dal li-
bro. Innanzitutto il ‘fondamento 
storico del cristianesimo’, mani-
festato anche dal fatto che – ha 
detto Oullet – “il legame del cri-
stianesimo con l’ebraismo appa-
re rafforzato da questa esegesi 
che si radica nella storia di Isra-
ele ripresa nel suo orientamento 
verso il Cristo”.

Ha parlato anche della natu-
ra esclusivamente religiosa del 
‘messianismo di Gesù’. Quindi, 
il senso della redenzione e il po-

sto che vi deve o meno occupa-
re l’espiazione dei peccati, con la 
dimostrazione di come – ha det-
to il cardinale – “la misericordia 
e la giustizia vadano di pari pas-
so nel quadro dell’Alleanza volu-
ta da Dio”. Successivamente si 
è soffermato sul ‘Sacerdozio di 
Cristo’. Qui il Prefetto Vaticano 
ha sottolineato come Benedet-
to XVI corregge l’interpretazione 
di chi considera la fi gura di Gesù 
come del tutto estranea e senza 
alcun rapporto con il sacerdo-
zio. Infi ne ha parlato della ‘risur-
rezione di Cristo’, evidenziando 
la contrarietà di Papa Ratzinger 
contro quelle tesi che affermano 
la compatibilità della risurrezio-
ne di Cristo con la permanenza 
del suo cadavere nel sepolcro. Il 
cardinale Ouellet ha concluso il 
suo intervento defi nendo la se-
conda parte del Gesù di Naza-

ret un’opera con un grande invi-
to al dialogo, dialogo all’interno 
della Chiesa, con le altre confes-

[ Lucio Salvatore ]

Gesù di Nazareth

R u b r i c h e

Presentato il libro del Papa

DA GERUSALEMME ALLA RISURREZIONE

La parola della domenica

Domenica scorsa, la prima 
del cammino di Quaresima, ci 
siamo incontrati faccia a faccia 
con la diffi denza, la sfi ducia, il 
non abbandonarsi a JHWH di 
Eva, di Adamo e dell’umanità 
intera. Abbiamo sentito il dub-
bio sull’autentico amore pater-
no di Dio verso suo Figlio Ge-
sù (è questo il vero signifi cato 
delle parole “se tu sei Figlio di 
Dio” cioè “se Dio è davvero tuo 
Padre farà questo …, non ti fa-
rà soffrire, ti verrà incontro”). 
Questa domenica ci troviamo di 
fronte la provocazione opposta 
a quella di domenica scorsa cioè 
quella del fi darsi, dall’abbando-
narsi talmente ciecamente da 
lasciare le sicurezze per inizia-
re un cammino nuovo della vi-
ta. Nella prima lettura ascoltia-
mo la vocazione di Abramo. An-
zitutto bisogna avere ben chia-
ro che Abramo non conosce as-
solutamente il Dio che gli parla, 
non sa di chi sia quella voce. Gli 
viene chiesto quello cui neppu-
re noi che conosciamo Dio ed il 
suo amore siamo pronti a conce-
dergli. La voce della divinità sco-
nosciuta gli comanda “vattene 
dalla tua terra,dalla tua paren-
tela e dalla casa di tuo padre”. 
La terra sta ad indicare la sicu-
rezza economica, i beni che si 

possiedono (ed Abramo era ric-
chissimo!). La parentela signifi -
ca la famiglia, la sicurezza affet-
tiva. “La casa di tuo padre” è la 
propria appartenenza, la propria 
storia, le radici del nostro esse-
re, il ruolo sociale. In poche pa-
role ad Abramo viene chiesto 
di lasciare tutto. L’uso del tem-
po presente oltre a signifi care il 
comando indica anche la totali-
tà dell’adesione, dell’obbedien-
za. Non c’è il tempo per pensar-
ci, per rifl ettere, per decidere. 
La realizzazione della promes-
sa, che questa misteriosa e sco-
nosciuta, per Abramo, divinità è 
espressa invece al futuro. Tem-
po incerto;forse neppure ci sa-
rà; appartiene ad un altro e non 
a me che vivo ora e qui, nel pre-
sente. Io so per certo che esiste 
solo il presente perché è l’unico 
tempo nel quale posso opera-
re. “Vattene verso la terra che io 
ti indicherò.” Abramo in questa 
pagina della Bibbia si compor-
ta come Giuseppe, lo sposo del-
la vergine Maria “Allora Abram 
partì”. Senza dire una parola, 
senza discutere, senza chiede-
re nessuna prova, nessuna ca-
parra, nessuna certezza. Come 
molto tempo dopo accadrà a san 
Giuseppe, anche lui uomo del si-
lenzio obbediente. Gli apostoli 

Pietro, Giovanni, Giacomo sono 
chiamati da Gesù, lasciano tutto 
e lo seguono. Anche in questo 
racconto della Trasfi gurazione è 
chiesta loro la fatica dell’uscire 
dal villaggio, del salire sul mon-
te, del seguire Gesù. Così anche 
a noi è chiesto di fi darci assolu-
tamente, totalmente, perché chi 
ci chiede la fi ducia è Dio stes-
so. Ma la fi ducia vuol dire entra-
re nel deserto del silenzio, del-
la solitudine, dell’ascolto, del-
la povera essenzialità. Anche a 
noi viene chiesto attraverso le 
tre colonne del cammino qua-
resimale, preghiera, penitenza, 
carità, di vivere di fede. Alla fi ne 
del cammino di Abramo c’è il fi -
glio tanto atteso. Alla fi ne del-
la salita al monte degli apostoli 
c’è la Trasfi gurazione. Al termi-
ne del nostro esodo quaresima-
le nel deserto c’è la Pasqua del-
la risurrezione di Gesù.

Proposte per la celebrazione

Dopo la comunione si può 
leggere l’inno della comunità di 
Bose che trovate all’inizio della 
meditazione e che parla del de-
serto e del coraggio di lasciare 
tutte le sicurezze.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Trascrivo all’inizio di questa 
rifl essione sulle letture della 
seconda domenica di Quare-
sima, perché possa essere uti-
lizzato anche durante la litur-
gia, un inno di Quaresima del-
la comunità monastica di Bo-
se. Mi piace perché a mio pa-
rere coglie l’essenza dell’itine-
rario quaresimale e soprattut-
to in questa domenica l’essen-
za della Parola di Dio e del Si-
gnore che ci viene donata. 

Ascolta e ricorda Israele
Dio ti guida al deserto
È lui che con braccio potente 

Ha aperto nel mare una strada 
ai tuoi passi.
Tralascia gli appoggi di un tempo
Trova in Dio la pace
È lui che ti prova nel fuoco
Perché nel suo Nome sia saldo 
il tuo cuore.

Di là dal deserto il tuo Dio
Vuole condurti al riposo
Per lui segno eterno sarà
Il sangue versato per te quella 
notte.

Riprendi il cammino Israele
Verso il regno promesso
Su te per lo Spirito splende
La gloria del Figlio che scende 
dal Padre.

II Domenica di Quaresima. Anno A. 20.03.2011

Gesù di Nazaret

sioni cristiane, con gli Ebrei e in-
fi ne con altre tradizioni religiose 
sul senso di Dio e dell’uomo che 
emana dalla fi gura di Gesù. 

Claudio Magris ha parlato di 
un testo “importante e interes-
sante” per tutti, anche i non cre-
denti, scritto da uno “studioso 
che si mette sullo stesso piano 
degli altri studiosi, come un fra-
tello maggiore e simpatico”. 

Infi ne, don Giuseppe Costa si è 
soffermato sull’aspetto editoria-

le del libro ribadendo che la tira-
tura complessiva per le sette edi-
zioni è di un milione e duecento-
mila copie, di cui solo trecento-
mila in Italia. 

Per quanto riguarda i diritti 
d’autore spettanti al Papa, don 
Costa ha detto che saranno de-
stinati per la metà alla neonata 
“Fondazione vaticana Joseph 
Ratzinger-Benedetto XVI” e per 
il resto a opere di carità. 
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L’identità nazionale è un diritto
CANTI, RAPPRESENTAZIONI, COSTUMI, REALIZZATI PER IL CARNEVALE… E NON SOLO

Il 150° dell’Unità d’Italia visto dagli alunni della V. Da Feltre

Gli alunni delle scuole prima-
rie, non studiano il Risorgimen-
to, Garibaldi, l’impresa dei Mil-
le. Il loro programma di Storia 
li conduce in quinta fino alla ci-
viltà romana, e rischierebbero 
di non festeggiare attivamente 
il 150° anniversario dell’Unità 
della loro Patria, se non fosse 
per insegnanti motivati e con-
vinti che ampliare l’offerta for-
mativa non può che far bene ai 
bambini, cittadini a tutti gli ef-
fetti. Abbiamo seguito il percor-
so della Scuola Primaria Vittori-
no da Feltre che, conducendo da 
qualche anno dei percorsi di co-
noscenza e coscienza sui Diritti 
della Convenzione ONU, ha pen-
sato bene di piegare il Carneva-
le ai suoi fini. 

Il 3 marzo, giovedì grasso, 
per le vie dei quartieri CEP, 
S.Lorenzo e Ordona Sud hanno 
sfilato fiori, frutti, cibi, per il di-
ritto ad un ambiente sano; bam-
bole e personaggi di fiabe per il 
diritto al gioco; quadri famosi, 
iris e girasoli per il diritto all’ar-
te; giornalisti e giornali per il 
diritto all’informazione e poi… 
L’Unità d’Italia… alla grande!  

Sono state le quarte a sceglie-
re il tema dell’Unità d’Italia, e 
per poter rappresentare l’evento 
fondativo per il Diritto all’Iden-
tità nazionale, cioè storia e sen-
timento, personaggi e elementi 
identitari validi per il Nord e per 
il Sud, cose concrete e concetti, 
non è stato facile. 

Si è cominciato col conosce-
re e capire i fatti storici, prima 
fra tutti l’impresa dei Mille, con 
quelle camicie rosse comprate 
o, come dice qualcuno, rubate a 
un carico di panno di lana rossa 
per camici di macellai (di modo 
che il sangue non si vedesse), 

usate fin dal 1843 a Montevideo 
da circa 500 italiani al seguito di 
Garibaldi che difendeva l’Uru-
guay dal dittatore de Rosas. 

Tra i garibaldini che sbarca-
rono a Marsala anche un fog-
giano, Moisè Maldacea, prima 
Cacciatore delle Alpi, poi sot-
totenente dei Mille e maggiore 
dopo la battaglia di Calatafimi, 
morto a Bari nel 1898, e un qua-
si foggiano, il caporale trombet-
tiere Leonardo Albanese, nati-
vo di Molfetta, che partecipò al-
la battaglia del Volturno, si spo-
sò con una foggiana e a Foggia 
morì nel 1925.

Camicie rosse di foggia e di 
tonalità diversi, che sono il sim-
bolo del patriottismo fondato 
su altissimi ideali e che nel 1860 
e nel 1994 hanno dato il titolo 
a due ballate lontane nel tem-
po ma efficaci e commoven-
ti. Quella del 1860 di Traversa-
Pantaleoni che in un passaggio 
recita così: “E porti l’impron-
ta di mia ferita/sei tutta lacera 
tutta scucita/per questo appun-
to mi sei più cara/camicia ros-
sa camicia rara” e la ballata di 
Massimo Bubbola del 1994 che 
nella prima parte dice: “A Tori-
no si dice che sei un bandito/e 
che stai andando alla deriva/su 
un battello a difendere il confi-
ne uruguayano/con un esercito 
che parla in italiano”.

Un Garibaldi a cavallo ha par-
tecipato alla sfilata della V.da 
Feltre, un giovanotto su un bel 
cavallo bianco di nome Sasà. 
Abbiamo letto che il cavallo 
che Garibaldi montò a Teano e 
che lo aveva accompagnato in 
altri scontri, si chiamava Seid 
ed era baio, mentre il cavallo 
di Vittorio Emanuele era sauro. 
I bambini hanno interpretato 

Un incontro sul Risorgi-
mento in Puglia e, in partico-
lare, nella nostra Capitanata, 
ha visto come protagonisti gli 
alunni della Scuola Primaria 
Gabelli. L’iniziativa è stata re-
alizzata, nei giorni scorsi, dal-
la Preside, prof.ssa Maria Gra-
zia Nassisi, e dalle docenti del-
le classi quinte e quarte. Ad in-
tervenire due relatori d’ecce-
zione: Alberto Mangano e Raf-
faele de Seenen, componenti 
del Gruppo d’impegno stori-
co-sociale “Gli amici della do-
menica” e studiosi della no-
stra storia locale per amore e 
attaccamento alle proprie ra-
dici culturali e territoriali. Gli 
storici hanno saputo sapien-
temente esporre i momenti 
salienti di questa straordina-
ria pagina di Storia che è il Ri-
sorgimento, trasmettendo, an-
che con qualche momento di 
forte commozione, il senso di 
appartenenza ad una nazione 

benissimo l’incontro nel quale 
Garibaldi, amatissimo dal po-
polo, dopo le battaglie di Ca-
latafimi e del Volturno, decise 
di consegnare l’Italia meridio-
nale a un sospettoso Vittorio 
Emanuele, mandato di corsa 
da Cavour nel Sud a bloccare 
un potenziale pericoloso capo-
popolo. Il dialogo, recuperato 
da varie fonti è stato riprodot-
to in questi termini: Garibaldi 
“Salute al Re d’Italia”. Vittorio 
Emanuele: “Grazie generale”. 
Popolo: “Viva Garibaldi”. Gari-
baldi: “No, dovete gridare viva 

Vittorio Emanuele re d’Italia”. Il 
popolo obbedisce. Il re aggiun-
ge: “Ora potete gridare anche 
Viva Garibaldi”. I due si strin-
gono la mano e il popolo grida: 
“Viva l’Italia Unita”. Dietro i due 
protagonisti, con barba l’uno e 
con baffi spioventi l’altro, han-
no sfilato due file di Italie avvol-
te nella bandiera tricolore con 
in mano rami di ulivo e spighe, 
altri simboli della nostra terra. 
Dietro le Italie era necessario un 
elemento identificativo dell’Ita-
lia molto forte e visibile. Dopo 
varie riflessioni è stato scelto 

il sole, anzi “‘O sole mio”, tanti 
bellissimi e luminosi soli. 

Una coreografia ha fatto muo-
vere tutti sulla musica dell’in-
no “La bandiera di tre colori del 
1848 di Dell’Ongaro-Cordiglia-
ni: “E la bandiera di tre colori/
sempre è stata la più bella:/noi 
vogliamo sempre quella,/noi vo-
gliam la libertà!”.

Un gruppo di bambini ha 
cantato la recentissima canzo-
ne di Mesolella, interpretata da 
Tricarico “Tre colori” e i bam-
bini erano “raccolti da un’uni-
ca bandiera, una speme” come 
scrisse Mameli nell’inno Fratel-
li d’Italia. I bambini, i genitori e 
gli insegnanti sono pronti a tor-
nare in piazza per fare sentire 
ancora la loro partecipazione 
alla festa dei 150 anni di Unità, 
per far stringere ancora le ma-
ni ai due protagonisti, Garibal-
di e il Re, al grido speranzoso di 
“Viva l’Italia”, per declamare la 
“Spigolatrice di Sapri” sull’im-
presa del patriota Carlo Pisaca-
ne e dei trecento giovani e for-
ti… perché l’identità si costru-
isce con la conoscenza, con la 
partecipazione e possibilmen-
te con la gioia di far parte di una 
nazione.

Il Risorgimento in Puglia e in Capitanata
unita. Questo valore oggi, più 
che mai, “va difeso a testa al-
ta”, ha ribadito de Seenen , sot-
tolineando l’importanza della 
ricerca e della conoscenza del-
la nostra storia, specialmente 
quella locale, per riscoprire la 
propria identità e valorizzar-

la. Gli alunni hanno partecipa-
to con vero entusiasmo, tan-
to che al termine del momento 
formativo, sventolando il tri-
colore, hanno intonato “Fratel-
li d’Italia”. 

Rossella D’Alba
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I cattolici non rivendicano i di-
ritti di primogenitura sull’unifi ca-
zione politica dell’Italia nel 1861, 
ma senz’altro possono afferma-
re che l’unifi cazione dell’Italia si 
è basata principalmente sul co-
mune sentimento religioso che 
legava ogni cittadino al di là del-
la propria appartenenza in qua-
lunque stato preunitario. Per ri-
badire quello che il Cardinale An-
gelo Bagnasco ha affermato re-
centemente sui cattolici come 
soci fondatori dell’Italia unita, si 
è svolto a S. Marco in Lamis un 
convegno alla presenza dell’on. 
Giuseppe Fioroni, già Ministro 
della Pubblica Istruzione. A por-
tare i saluti della città è stato il 
vice Sindaco Antonio Turco. Nel 
suo intervento, Turco ha rimar-
cato come i cattolici hanno par-
tecipato attivamente alla vita 

pubblica del Paese e che il loro 
ruolo è stato determinante. Nella 
presentazione iniziale del conve-
gno del Laboratorio di formazio-
ne sociale, si è sottolineato co-
me il Risorgimento è stato vissu-
to intensamente anche da quali-
fi cate personalità cattoliche co-
me Antonio Rosmini, Vincenzo 
Gioberti, Alessandro Manzoni, 
Massimo D’Azeglio, Cesare Bal-
bo, solo per citare i più noti ap-
partenenti al gruppo dei catto-
lici liberali. L’opera più impor-
tante da essi lasciata si pone sul 
piano delle idee. Il Risorgimen-
to assume un’importanza supe-
riore all’evento dell’unità d’Ita-
lia e la proposta cattolica era de-
cisamente risorgimentale. A far-
si portavoce delle due esigenze 
fondamentali, l’aspirazione alla 
libertà e l’anima religiosa è stato 
Antonio Rosmini. La Chiesa non 
era contro l’unità d’Italia, ben-
sì era contro un processo laico 
e liberale che potesse limitare 
l’autorità morale del Papa o ad-
dirittura assoggettarla all’auto-
rità pubblica. D’altronde, il non 
expedit di Pio IX non fu segui-
to dalla maggioranza dei cattoli-
ci italiani che, invece, hanno vi-
sto la fi ne del potere temporale 
del Papa come una grande occa-
sione di rigenerazione del mes-
saggio evangelico. Infatti, do-
po l’unifi cazione ci fu l’azione di 
grandi uomini della Chiesa ver-
so gli strati più deboli della so-
cietà. La stessa opera formativa 
dell’Azione Cattolica iniziò po-
co dopo l’unità d’Italia e si rilevò 
determinante subito dopo la se-
conda guerra mondiale con uo-
mini di grande valore culturale 
e di fede, che posero le basi per 

S p e c i a l e  U n i t à  d ’ I t a l i a
[ Antonio Daniele ]

I valori cristiani
L’ON. FIORONI: “ VIVIAMO IN UN PAESE DOVE I VALORI SI PREDICANO E NON SI PRATICANO”.

Il ruolo dei cattolici nell’unifi cazione dell’Italia

la nuova costituzione dello Sta-
to repubblicano. Nel suo inter-
vento l’on. Giuseppe Fioroni ha 
sottolineato come “non è lo Sta-
to che crea un popolo, ma è il po-
polo che crea la costruzione del-
lo Stato. Il popolo è fatto e gene-
rato dal comune sentire, fatti di 
valori condivisi che creano una 
comunità. Il risorgimento – ha 
rimarcato Fioroni – non può es-
sere identifi cato solo con alcuni 
anni a cavallo del 1861, ma esso 
trae origine dal sentimento cri-
stiano e religioso che accumuna-
va gli italiani al di là delle case re-
gnanti. Un popolo – ha continua-
to l’esponente politico – esiste 
quando c’è un’anima e se l’ani-
ma si deteriora, si sfi gura, se i va-
lori non sono condivisi, lo Stato 

perde il suo popolo e diventa de-
bole”. Fioroni, nel suo articolato 
intervento, ha ribadito il ruolo di 
grandi fi gure italiane che hanno 
dato le basi del sentimento co-
mune. Ha ricordato S. France-
sco d’Assisi, S. Caterina da Sie-
na, S. Benedetto, ma anche ar-
tisti e poeti che hanno sviluppa-
to l’arte, la letteratura, il pensie-
ro ad un’appartenenza religiosa 
e di fede. Poi, l’on. Fioroni ha evi-
denziato le cause che negli ultimi 
tempi hanno indebolito il nostro 
essere italiani. Ha ribadito “la lo-
gica del sentirsi più furbi, cioè ci 
si è sentiti più individui che per-
sone. Questo ha determinato che 
la stella polare non fosse la soli-
darietà e la relazione con gli al-
tri, ma il nostro egoismo e la lo-

gica del profi tto. Negli ultimi ven-
ti anni - ha continuato Fioroni - 
abbiamo visto sfi gurare la fami-
glia e la comunità locale. Anche 
l’economia è passata dalla logica 
di creare ricchezza con il lavoro 
al solo proprio profi tto. La stes-
sa crisi economica è legata alla 
crisi dei valori”. Fioroni ha toc-
cato anche il tema dell’emergen-
za educativa che “non è solo una 
questione che riguarda i giovani. 
L’emergenza educativa che sta 
vivendo l’Italia ricade sul mon-
do degli adulti che ha trasmesso 
alle nuove generazioni solo la lo-
gica dell’aspirazione personale. 
Non ha risposto alle domande di 
dialogo e non ha saputo trasmet-
tere e riscaldare gli animi con i 
valori. Gli adulti hanno trasmes-
so la politica della soddisfazio-
ne dei desideri che certamente 
non costruisce un popolo. Vivia-
mo in un sistema Paese dove i va-
lori si predicano e non si pratica-
no”. Infi ne, l’on. Fioroni ha pas-
sato in rassegna “i mali derivan-
ti da un federalismo senza anima 
costruito sull’esaltazione degli 
egoismi che minano le basi della 
società: la scuola e la salute”. Il 
convegno si è concluso con l’in-
tervento del prof. Lelio Pagliara, 
direttore dell’Uffi cio Diocesano 
per la Pastorale Sociale e del la-
voro, che ha sottolineato le linee 
guida, per i prossimi anni. emer-
se dal documento fi nale dell’ul-
tima Settimana Sociale dei cat-
tolici italiani. 

Una preghiera per l’Italia
Tra le tante manifestazioni 

per l’Unità d’Italia program-
mate a S. Marco in Lamis, si 
è svolta anche una veglia di 
preghiera per l’Italia. La ve-
glia, animata dalle associazio-
ni ecclesiali della città, è sta-
ta guidata dal sacerdote don 
Matteo Ferro. Nel corso del-
la preghiera si è chiesto per-
dono per le mancanze com-
messe durante i 150 anni di 
storia nazionale. La veglia si è 
conclusa con la preghiera per 
l’Italia scritta nel 1994 dall’in-
dimenticato pontefi ce Gio-
vanni Paolo II. 
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Il Lavoro che manca e che cambia
PAGLIARA, AZIONI CONDIVISE PER DARE RISPOSTE CONCRETE AI BISOGNI DELLA  PERSONA

L’impegno dei Cattolici per la costruzione del “Bene Comune”

«La  priorità del Lavoro, soprat-
tutto quello giovanile, ci impegna 
tutti a trovare strade condivise 
per dare una risposta autentica ai 
bisogni della  persona garantendo 
la sua dignità».Con queste parole 
Lelio Pagliara, Direttore dell’Uf-
ficio della Pastorale Sociale e del 
Lavoro della Diocesi di Foggia ha 
aperto il convegno “Il Lavoro che 
manca, il Lavoro che cambia”, 
svoltosi venerdì 11 marzo presso 
l’Aula Magna dell’ISSR “Giovan-
ni Paolo II” di Foggia. L’evento è 
uno degli appuntamenti conclu-

sivi del percorso iniziato lo scor-
so mese di ottobre con la Scuola 
di Impegno Sociale e Politico che 
ha riscosso un buon successo di 
pubblico, oltre ad aver raccolto 
numerosi consensi per l’alta qua-
lità dei temi trattati e per la scelta 
dei relatori. Anche la nostra Arci-
diocesi, come molte altre nel re-
sto d’Italia, ha provato a porta-
re avanti le istanze del ‘bene co-
mune’, sulla scorta dell’esperien-
za della 46ma edizione della Set-
timana Sociale. Proprio il Segre-
tario Nazionale, Edoardo Patriar-

ca, ha fatto sapere, comunicando 
la presentazione del documen-
to conclusivo, che «La memoria 
viva della 46ª Settimana Sociale 
dei Cattolici Italiani (Reggio Ca-
labria, 14-17 ottobre 2010) ruota 
attorno a tre parole chiave: unità, 
speranza e responsabilità. Il Do-
cumento conclusivo, presentato 
venerdì 11 marzo – alla vigilia del 
150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia – ricorda le nuove prospetti-
ve di unità aperte dall’esperien-
za del discernimento ecclesiale; 
la forza della speranza, vissuta 

nel cammino di preparazione e 
di confronto; le grandi responsa-
bilità poste oggi di fronte ai cat-
tolici italiani, con riferimento a 
ogni ambito della vita della civi-
ca». Dunque, il convegno foggia-
no ben si inserisce in questa di-
mensione e prospettiva: l’incon-
tro sul lavoro, organizzato con 
la Provincia di Foggia, ha avuto 
lo scopo di fare il punto sulle ini-
ziative che gli Enti firmatari del 
Patto per il Lavoro stanno met-
tendo in campo per la sua attua-
zione. In particolare, l’Assessore 

Provinciale al Lavoro, Leonardo 
Lallo, ha presentato il Patto per il 
Lavoro, strumento di particolare 
importanza per la definizione dei 
compiti e dei ruoli degli Enti fir-
matari per un intervento di rete 
sulle Politiche del Lavoro in tut-
ta la Capitanata. 

Angelo Irano, Delegato Nazio-
nale di Italia Lavoro, partendo 
dalla realtà del nostro territorio, 
ha individuato gli aspetti positivi 
da cui partire per il rilancio del-
la Capitanata con le sue risorse 
capaci di innescare percorsi vir-
tuosi in una logica di sistema. Eli-
seo Zanasi, Presidente di Camera 
della Commercio, si è soffermato 
sulle potenzialità del nostro ter-
ritorio, anche dal punto di vista 
infrastrutturale, evidenziando la 
mancanza di interventi che valo-
rizzino la vocazione dei settori tu-
ristico ed agroalimentare che da 
tempo vengono indicati come vo-
lano per lo sviluppo. 

Infine è stata sottolineata l’im-
portanza di continuare a lavora-
re insieme per sviluppare siner-
gie capaci di innescare strategie 
condivise e rilanciare lo sviluppo 
della Capitanata.

Nell’ambito del percorso 
per nubendi, attivo presso la 
parrocchia dei Santi Gugliel-
mo e Pellegrino, Ugo Ferran-
tino, Presidente del Forum 
delle Associazioni Familiari 
della Provincia di Foggia, ha 
tenuto, venerdì scorso, una 
conferenza sul tema: “La fa-
miglia come soggetto sociale”. 
Dall’incontro è emerso che è, 
in larga misura, nella famiglia 
che si costruiscono i destini 
degli abitanti di questo Pae-
se, è in famiglia che si forma-
no i cittadini di domani, è la 
qualità della vita familiare che 
determina la qualità della vita 
dell’intera società. Una fami-
glia “che funziona” è garanzia 
anche del buon funzionamen-
to di tutte le istituzioni sociali, 
politiche, economiche, educa-
tive della società. La famiglia 
non è un mero fatto privato dei 
singoli individui: essa si situa 
al cuore della costruzione del-

la società, la condiziona e ne 
è condizionata. E non è nep-
pure una questione cattolica, 
quasi che essa fosse sempli-
cemente la specifica forma di 
convivenza dei credenti, come 
molti vorrebbero far credere. 
La soggettività delle famiglie 
spesso non è colta nè capita 
dalle istituzioni, dai poteri 
forti e dai mass-media e tal-
volta dalle stesse famiglie che 
si percepiscono come soggetti 
deboli e non come risorsa. Ec-
co perchè la ragione ultima 
dell’esistenza del Forum non 
è soltanto quella di proporsi 
come tenace sostenitore di 
politiche familiari sempre più 
moderne ed incisive, ma an-
che quella di comunicare alle 
famiglie la necessità di “esser-
ci”. Il Forum Provinciale di 
Foggia è stato costituito nel 
settembre 2007 da 13 associa-
zioni e, da pochi giorni, hanno 
aderito anche altre arrivando 

La famiglia come soggetto sociale Incontro 
Ministranti

Domenica 20 marzo si ter-
rà l’incontro dei Ministranti 
sul tema: “Intervista a Gesù - 
Il pane dell’obbedienza”.

a 20 associazioni tutte diver-
se l’una dall’altra. La forza del 
Forum è proprio quella di una 
rete di associazioni che con le 
proprio diversità, specificità, 
esperienze e ricchezze, forma-
no un soggetto sociale forte e 
molto competente.

Per informazioni sul Foru-
me delle Famiglie, rivolgersi 

a: Ugo Ferrantino (Presidente 
Provinciale) tel. 0881/631187, 
0881/639913; cell. 393/9713182, 
327/9932214; e-mail: ferranti3@
email.it, forumfamigliefg@libe-
ro.it; sito: www.forumfamiglie-
puglia.org, www.forumfamiglie-
fg.org.

Marilena Vitto

60° di sacerdozio del Rev.do 
don Pasquale de Troia

Domenica, 20 marzo 2011 
alle ore 9, presso la 

parrocchia dell’Immacolata 
di Foggia avrà luogo una 

solenne celebrazione per il 
60° di Sacerdozio di 

don Pasquale de Troia. 
La concelebrazione 
sarà presieduta dal 

Rev.mo padre Luigi Pierini, 
già Superiore Generale 

del PP. Giuseppini 
del Murialdo.

Anniversario
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The day after
PAPA BENEDETTO XVI, “DESIDERO RINNOVARE LA MIA SPIRITUALE VICINANZA ALLE CARE POPOLAZIONI”

Terremoto e maremoto devastano il Giappone
[ Lucio Salvatore ]

Il Giappone, il grande arcipe-
lago nipponico, il solo Paese al 
mondo ad aver conosciuto, suo 
malgrado, la brutalità della bom-
ba atomica, la terza economia 
mondiale, è in ginocchio. Il Pae-
se, dove i suoi abitanti sono abi-
tuati a convivere bene con feno-
meni tellurici, non ha retto al ter-
remoto e maremoto dello scorso 
11 marzo, il peg giore della sua 
storia. Un tragico venerdì che i 
giapponesi difficilmente dimen-
ticheranno. 

Ore 14,46 (6,46 in Italia): pri-
ma scossa di terremoto pari a 8,9 
gradi della scala Richter che ha 
squassato la parte nord orientale 
dell’isola Hon shu, la più grande 
del Paese. L’epicentro a 130 chi-
lometri dalla costa del Pacifico. 
Poi, dopo pochi minuti, l’onda 
micidiale dello tsunami alta die-
ci metri. Un muro di acqua e fan-
go che trascina e distrugge au-
tomobili, imbarcazioni, camion 
e tutto ciò che incontra nella sua 
inarrestabile avanzata. Fron ti di 
fuoco che avanzano. Case accar-
tocciate. Treni e navi disperse. 
Mancano all’appello anche le 
cento persone che si trovavano 
a bordo di u na nave che è stata 
letteralmente spaz zata via dallo 
tsunami. Non ha retto neanche 
una di ga, spazzando via almeno 
1800 abitazioni. Centrali atomi-
che a rischio. Il provvisorio bilan-
cio delle vittime parla di almeno 
undicimila morti. 

L’ambasciata italiana a Tokyo 
riferisce che i connazionali resi-
denti nell’arcipelago nipponico 
stanno tut ti bene. 

Ad avere la peggio è stata la 
città di Sendai, capo luogo di un 
milione di abitanti della prefet-
tura di Miyagi. Ai primi soccorri-
tori si è presentata una scena da 
incubo: una massa inarrestabi-
le di acqua fango sa, satura di de-
triti dalla quale affiorano auto-
mobili, pezzi di tetti di case e pa-
li elettrici, che ha distrutto ogni 
cosa davan ti a sé. 

Il pericolo nucleare
Ma ciò che preoccupa mag-

giormente le autorità giappone-
si e gli stessi abitanti è il possibile 
rischio nucleare col relativo disa-
stro atomico a causa della man-
cata energia nel sistema di raf-
freddamento delle centrali, in tut-
to 55, dissemi nate in tutto il Pae-
se. Erano complessi vamente 11 i 
reattori nucleari attivi al momen-
to della scossa, nelle prefetture di 
Miyagi, Fukushima e Ibaraki. 

Nonostante gli interventi sui 
reattori nelle due centrali di Fu-
kushima 1 e Fuku shima 2, la si-
tuazione si è fatta critica. In parti-
colare per la prima, dove il livello 
di radiazioni registrato nell’area 
di dieci chilometri, già e vacuata 
della popolazione, era superiore 
di otto volte alla norma, ma all’in-
terno aveva superato di mille vol-
te la quantità ammes sa.

Un’esplosione all’interno del-
la centrale ha causato il crol-
lo della sua struttura esterna, 
inte ressando il reattore n.1 sol-
levando una grande nube di pol-
veri e vapore. Quattro addetti 
so no rimasti feriti nell’esplo-
sione. Nessun pericolo imme-
diato per la popolazione. Tut-
tavia, le autorità hanno esteso 
l’area del pericolo a 20 chilome-
tri e dichia rata per la prima vol-
ta, nella storia del Paese, l’emer-
genza nu cleare per i due impian-
ti di Fuku shima.

Gli aiuti internazionali
Subito in moto la macchina 

degli aiuti da parte della comu-
nità internazionale. In primo luo-
go gli Stati Uniti che hanno invia-
ti esperti per l’emergenza nucle-
are. Anche l’Italia ha inviato, su 
richiesta dello stesso Giappone, 
un’equipe di esperti della Prote-
zione civile.

Non meno la Chiesa, che at-
traverso la rete della Caritas ita-
liana, ha assicurato il suo con-
tributo per far fronte ai bisogni 
più urgenti. Attive pure le altre 
Caritas del Pacifico per monito-
rare l’evolversi dell’allerta tsu-
nami. Anche il Dicastero Vati-
cano ‘Cor Unum’ ha già messo 
a disposizione 150mila dollari, 
un segno concreto che il Papa 
ha voluto manifestare come vi-
cinanza alla popolazione nippo-
nica.

La vicinanza del Papa
In un telegramma inviato a no-

me del Santo Padre dal cardi-
nale segretario di Stato Tarcisio 
Bertone al Presidente della Con-
ferenza episcopale giapponese, 
Benedetto XVI ha espresso il suo 
profondo dolore per le “tragiche 
conseguenze” del terremoto as-
sicurando la sua “vicinanza” a 
tutte le vittime. 

Durante la preghiera dell’An-
gelus di domenica scorsa, il Pa-
pa ha riconosciuto la “dignità” e 
il “coraggio” con cui i giapponesi 
stanno affrontando la catastro-
fe del terremoto e del succes-
sivo tsunami e ha incoraggiato 
le operazioni di aiuto. Benedet-
to XVI ha poi confessato che le 
immagini che si vedono in tele-
visione “hanno lasciato tutti for-
temente impressionati”. “Desi-
dero rinnovare – ha detto il Pa-
pa – la mia spirituale vicinanza 
alle care popolazioni di quel Pa-
ese, che con dignità e coraggio 
stanno facendo fronte alle con-
seguenze di tali calamità”. “Pre-
go per le vittime e per i loro fa-
miliari, – ha proseguito – e per 
tutti coloro che soffrono a cau-
sa di questi tremendi eventi. In-
coraggio quanti, con encomia-
bile prontezza, si stanno impe-
gnando per portare aiuto. Rima-
niamo uniti nella preghiera. Il Si-
gnore ci è vicino!”. 

I terremoti sono parte inte-
grante nella vita dei giapponesi. 

La posizione geografica dell’ar-
cipelago, proprio a ridosso del-
le placche tettoniche, rende l’in-
tero territorio estremamente in-
stabile. I frequenti e devastanti 
terremoti che hanno costellato 
la storia del Paese, hanno con-
vinto i governanti a organizzare 
un efficiente sistema di preven-
zione che prevede una serie di 
esercitazioni periodiche in tutti 
gli edifici pubblici, a comincia-
re dalle scuole. Ai bambini viene 
insegnato come comportarsi in 
caso di sisma permettendo, nel 
limite del possibile, di evacua-
re gli edifici evitando il panico. 
Gli edifici, dalla fine degli an-
ni Settanta, sono costruiti se-
condo severi criteri antisismi-
ci che permettano l’elasticità e 
la torsione delle strutture, ade-
guandosi al movimento telluri-
co. Questa tecnologia edile ha 
resistito con successo al terre-
moto del 17 gennaio 1995 a Ko-
be, in cui morirono oltre seimila. 
Ciò ha permesso anche in occa-
sione di questo terremoto di sal-
vare vite umane. 

Nulla da fare, invece, per 
quanto riguarda lo tsunami che 
si è scatenato a seguito della 
scossa tellurica. Qui l’uomo si è 
rivelato impotente, senza colpa 
alcuna. Al contrario, forse è da 
attribuirgli qualche responsabi-
lità sul versante del rischio nu-
cleare. Centrali obsoleti di vec-
chia generazione che potevano 
e dovevano essere sostituite con 
quelle costruite con criteri anti-
sismici, assicurandone la tenu-
ta col terremoto. Ma tutto que-
sto non è avvenuto ed ora è l’uo-
mo e non la terra a tremare per il 
possibile rischio nucleare. 

Si impone una riflessione. In 
Italia si sta riaprendo il dibattito 
sul nucleare, già chiuso nel 1986 
quando gli italiani si espressero 
contro le centrali nucleari a se-
guito del disastro di Chernob-
yl. C’è chi dice che oggi le cen-
trali di ultima generazione sono 
sicure; c’è invece chi dice che 
nessuna centrale può garanti-
re la sicurezza dovuta per la vi-
ta dei cittadini. Bisogna che tut-
ti si fermino nel parlare, quanto 
meno per non lasciarsi prende-
re dall’emotività del momento. 
Per riflettere serenamente sul-
le scelte future che il nostro Pa-
ese deve fare, affinché non ca-
piti anche a noi di trovarci in un 
the day after.
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Un capannello di gente si è as-
siepata, nei giorni scorsi, dinan-
zi alla scuola materna comuna-
le “Girasole 2” per un evento spe-
ciale: l’intitolazione della scuola 
a Chiara Lubich. Tra i presenti la 
locale comunità del Movimen-
to dei Focolari e i Focolarini e le 
Focolarine provenienti da Bari e 
da Napoli. L’arrivo del Sindaco di 
Foggia, Gianni Mongelli, accom-
pagnato dal Capo di Gabinetto, 
Angelo Masciello, dall’Assesso-
re all’Istruzione e formazione, 
Matteo Morlino, e dal Consiglie-
re, Claudio Sottile, ha dato inizio 
alla cerimonia vera e propria. Il 
Primo Cittadino ha evidenzia-
to, nel suo intervento, che Chia-
ra Lubich ha dato “impulso ad 
una dottrina pedagogica rinno-
vata e riconosciuta anche a livel-
lo internazionale, ricevendo per 
questa ragione il conferimento 
di lauree honoris causa da parte 
di prestigiose università”. Quin-
di, secondo il Sindaco, intitolare 
una scuola a Chiara Lubich signi-
fica proporre agli alunni, alle lo-

ro famiglie e al territorio un mo-
dello educativo da imitare. Infi-
ne, Mongelli ha concluso il mo-
mento con l’auspicio di “poter es-
sere costretti presto a corregge-
re la targa e aggiungere con gioia 
il termine ‘Beata’, segno istituzio-
nale di una realtà già sentita nei 
cuori di tutti”.

Per l’occasione, è intervenu-
to anche Don Stefano Caprio, 
Direttore dell’Ufficio Comuni-
cazioni Sociali dell’Arcidiocesi 
Foggia-Bovino, che ha pronun-
ciato un’intensa preghiera di be-
nedizione. La Direttrice dell’isti-
tuto, dopo i saluti istituzionali, 
ha manifestato la propria gio-
ia e il proprio compiacimento 
per l’intitolazione della scuola 
a Chiara Lubich. A conclusione 
della cerimonia la prof.ssa Ma-
ria Rita Cerimele, referente di 
zona del Movimento dei Focola-
ri, ha raccontato ai bambini pre-
senti la scoperta che Chiara fece 
dell’amore di Dio e di come, an-
che i piccoli (i Gen 4), possono 
vivere l’esperienza di fede. 

Dopo l’intitolazione della 
scuola, i presenti si sono reca-
ti al parco detto “le collinette” 
che, ormai ha cambiato il nome 
in: “Parco Chiara Lubich”.

Nel suo discorso, il Sindaco 
ha rimarcato i valori della fra-
ternità e dell’unità della famiglia 
umana di cui Chiara è stata ed 
è tuttora portatrice attraverso 
i suoi “focolarini” dei quali evi-
denzia l’impegno in ambito civi-
le e religioso e la collaborazione 
con chi opera per il bene comu-
ne. In riferimento al parco, così 
si è espresso: “Abbiamo scelto 
questo luogo perché particolar-
mente frequentato dai giovani, 
specialmente nel periodo esti-
vo, e auspichiamo che esso pos-
sa trasformarsi in un’oasi di pa-
ce e serenità nel nome di Chiara 
Lubich, immaginando momenti 
di unione e di animazione rivolti 
ai giovani attraverso i giovani”.

Don Stefano, nel suo interven-
to, ha portato i saluti dell’Arcive-
scovo ed ha sostenuto l’impor-
tanza del Movimento fondato 

V i t a  d i  C i t t à

Una risposta all’emergenza educativa
UN PARCO E UNA SCUOLA MATERNA COMUNALE DEDICATI ALLA FONDATRICE DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

Terzo anniversario della morte di Chiara Lubich 
[ Annamaria Pistoia ]

da Chiara per la città, la socie-
tà e la Chiesa, e ne ha eviden-
ziato la preziosità del carisma 
e, sottolineando alcune sue pe-
culiarità, ha definito i “focolari-
ni persone che in silenzio lievi-
tano la massa” ed ha ricordato 
che l’Ideale di Chiara è “una cu-
ra non invasiva, guarisce senza 
far male”. 

Infine, ha preso la parola la 
prof.ssa Cerimele: “L’intitolazio-
ne del parco a Chiara Lubich è 

una scelta non priva di signifi-
cato perché un parco cittadino, 
uno spazio di verde, di bellezza, 
di relazioni è una scelta di vivi-
bilità, una scelta di amore”.

La giornata si è conclusa con 
la celebrazione, nella parroc-
chia SS. Guglielmo e Pellegri-
no, di un S. Messa in memoria 
di Chiara nel terzo anniversa-
rio della sua dipartita, officia-
ta dal parroco don Antonio Me-
nichella.

Sinergia tra le Istituzioni 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia

Introduce i lavori il Vicepre-
sidente della Provincia di Fog-
gia, Maria Elvira Consiglio: 
“L’appuntamento di oggi è il 
frutto di un lavoro il cui apice 
è un programma definito in se-
de concertativa da tutte le Isti-
tuzioni di Foggia e della Capita-
nata, fatto auspice della riusci-
ta delle manifestazioni in pro-
gramma e sigillo di quella siner-

gia delle forze in causa che ha 
coinvolto tutti non risparmian-
do nessuno”. Continua il Prefet-
to di Foggia, Antonio Nunzian-
te: “Sono onorato di far parte 
di questa splendida comunità 
così sensibile ad un fatto tan-
to importante per la vita istitu-
zionale e normale del cittadino 
quale è l’unità d’Italia. Quando 
la Presidenza del Consiglio ha 

dettato un percorso per festeg-
giare i 150 anni della nostra na-
zione avevamo a disposizione 
poche risorse, ma le abbiamo 
spese bene. Per i festeggiamen-
ti ci saranno momenti importan-
ti che hanno il pregio di mirare 
a mettere in evidenza la positi-
vità della Capitanata, le sue qua-
lità che spiccano non solo a li-
vello provinciale, ma nel mon-
do. Privilegiamo i figli di questa 
terra ed il loro contributo come 
Antonio Salandra. Non abbia-
mo prodotto un programma di 
palazzo, ma qualcosa per la co-
munità”. Il nostro Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, sottolinea l’importanza sto-
rica dell’Unità dell’Italia, che si 
è raggiunta dopo innumerevoli 
sacrifici. Il Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, Giulia-
no Volpe prosegue: “La nostra 
università ha dedicato l’inaugu-
razione dell’anno accademico al 
tema dell’Unità d’Italia a sottoli-

neare il fatto che questa Unità è 
patrimonio comune che dobbia-
mo difendere e valorizzare”.

Il Sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli: “L’importanza di que-
sto appuntamento è stata ca-
denzata da una riflessione co-
mune che è arrivata ufficial-
mente in assise comunale”. 

Al momento di esporre i par-
ticolari delle manifestazioni 
in programma per i festeggia-
menti, interviene il Presidente 
della Provincia di Foggia, An-
tonio Pepe: “Questo è un co-
mitato organizzatore interisti-
tuzionale partito dall’iniziativa 
della Prefettura a cui ricono-
sciamo questo merito. Tutta la 
progettualità dei festeggiamen-
ti per i 150 anni dell’Italia unita 
nasce, è bene sottolinearlo, da 
un movimento comune il cui 
modo d’operare è quello siner-
gico. È importante il nostro or-
goglio di essere italiani e que-
sto sentimento vivacizza lo spi-

rito stesso della nostra appar-
tenenza”.

Conclude Billa Consiglio che 
ricorda nel dettaglio il program-
ma degli eventi: “Ricordo che la 
nostra provincia, e lo faccio con 
una punta d’orgoglio, è la terza 
in Italia come numero di ma-
nifestazioni programmate per 
la commemorazione che sono 
tutte frutto della capacità di col-
laborazione tra tutte le realtà 
della Capitanata. Si è deciso di 
dare un taglio culturale come 
nel caso del 17 marzo, quando 
si terrà una mostra bibliografi-
co-documentale alla Biblioteca 
Provinciale “La Magna Capita-
nata”. Abbiamo cercato di ren-
dere il più possibile la parteci-
pazione di tutti attraverso con-
corsi che premieranno prodot-
ti dei ragazzi delle nostre scuo-
le come i cortometraggi, lavori 
grafici e parti recitate”.

Giuseppe Marrone
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Sulle meravigliose e suggestive 
note e immagini dell’Aida di Giu-
seppe Verdi (regia di Franco Zef-
firelli), è stata inaugurata la Sa-
la di Comunità intitolata alla me-
moria di mons. Fortunato Maria 
Farina. Questo primo assaggio di 
musica, proiettato sul nuovo ma-
xi schermo, ha introdotto i pre-
senti al senso della Sala per la no-
stra città. Poi, la giornalista Mar-
zia Campagna, ha presentato un 
video-clip, che, sottoforma di do-
cumentario, ha illustrato le tappe 
principali della costituzione della 
Sala, delineando, contestualmen-
te, il quadro storico e sociale del-
la nostra città.

La Sala di Comunità rappresen-
ta, per mons. Antonio Sacco, par-
roco della Cattedrale, una “chia-
ve per entrare in ciò che in questo 
luogo può essere fatto: la cultura”, 
illuminata dal messaggio di Gesù 
di Cristo e ispirata ai valori cri-
stiani. Queste le prime parole di 
mons. Sacco, durante l’inaugura-
zione. “Questo luogo rappresen-
ta un segno di rinascita e di spe-
ranza per Foggia. La Sala, quindi, 
viene consegnata alla cittadinan-
za anche per stimolare la cresci-
ta in qualità di cittadini consape-
voli”, ha chiarito il parroco del-
la Cattedrale, che nel suo inter-
vento di saluto ha ringraziato tut-
ti i collaboratori e, in particolare, 
la Diocesi che ha contribuito alla 

realizzazione della Sala, garanten-
do sostegno morale ed economi-
co al progetto. 

Insomma, si prospetta una nuo-
va pagina per la storica Sala del-
la Comunità. La parrocchia, in-
fatti, ha preso contatti con il Mi-
nistero delle Politiche Culturali 
(Sezione Cinema) e con l’Asso-
ciazione Cattolica Esercenti Ci-
nema (ACEC) ed è stata inserita 
nel circuito regionale del Cinema 
d’autore Apulia Film commission 
e in quello nazionale di Schermi di 
qualità, per offrire una program-
mazione cinematografica, che va-
lorizzi il livello culturale e morale 
dei contenuti.

A ciò si aggiunga che l’adesio-
ne al circuito Microcinema, lega-
to a Rai Trade, consentirà la tra-
smissione in alta definizione digi-
tale dei più importanti eventi liri-
ci in programma nei principali te-
atri europei, in diretta o in differi-
ta. Lo strumento tecnologico po-
sto in essere sarà in grado di col-
legare fino a 250 sale in contem-
poranea. 

Ad occuparsi della program-
mazione delle attività teatrali e 
culturali sarà la cooperativa “Il 
Sipario”. 

La serata ha rappresentato 
una feconda occasione per da-
re al pubblico in sala un primo 
assaggio delle varie attività già 
in programmazione. Difatti, so-

no stati presentati gli incantevo-
li contributi artistici dei quaranta 
elementi del coro della Cappella 
Iconavetere, diretti dal maestro 
Agostino Ruscillo, accompagna-
to al piano da Donato Della Vi-
sta; e il monologo teatrale dell’at-
tore Dino La Cecilia che ha inter-
pretato il commovente “De Pre-
tore Vincenzo” di Eduardo De Fi-
lippo, accompagnato al piano da 
Guido Longo, musicista della Un-
za Unza Band. Inoltre, è stato pro-
iettato anche il cortometraggio di 
Renato Lori “Scie”, già presenta-
to nell’ambito del X Festival del 
Cinema Indipendente di Foggia e 
prodotto dall’Accademia di Bel-
le Arti di Foggia in collaborazio-
ne con la Provincia, l’Adisu Pu-
glia, la Consulta Studentesca ‘Ex 
Novo’ e l’Officina Teatrale di Pi-
no Casolaro.

Tra un momento artistico e l’al-
tro le autorità presenti sono in-
tervenute per porgere il saluto e 
il proprio sostegno all’iniziativa. 
Secondo il Presidente della Pro-
vincia di Foggia, on. Antonio Pe-
pe, “la Sala Farina rappresenta 
la storia del cinema foggiano ed 
un indispensabile punto di rife-
rimento storico e culturale per la 
città” ed “è importante che la sua 
guida sia affidata alla Chiesa fog-
giana per i valori di cui è portatri-
ce”. Il Primo cittadino, dal canto 
suo, ha fatto riferimento al pro-

blema delle devianze giovanili e 
alla grandiosa opportunità che la 
Sala di Comunità rappresenta per 
“offrire ai giovani del territorio 
una strada sicura da percorrere” 
e un “luogo di socializzazione” in 
cui fare educazione e formazio-
ne. “Io credo – ha aggiunto il Sin-
daco Gianni Mongelli – che Fog-
gia abbia bisogno di speranza e 
questa iniziativa alimenta questo 
sentimento”.

In un momento successivo è in-
tervenuto il segretario dell’Acec, 
Francesco Giraldo, che spiegato 
il ruolo dell’ACEC e ha rimarca-
to positivamente l’impegno della 
Diocesi di Foggia-Bovino in que-
sto settore. “Nella Sala di Comu-
nità non si danno risposte si cer-
ca di far nascere delle domande”, 
ha puntualizzato il dott. Giraldo, 
sottolineando le finalità educati-
ve di iniziative di questo tipo. A 
questo proposito, ha tratteggia-
to brevemente la storia delle Sale 
di Comunità, facendo riferimen-
to e citando mons. Pignatiello, 
che ha avuto il merito di elabo-
rare e di tracciare le linee opera-
tive-pastorali per coniugare “ci-
nema, cultura e pastorale”. Infat-
ti, fu di mons. Pignatiello l’intui-
zione che ha consentito il crucia-
le passaggio dalla “sala parroc-
chiale” alla “sala della comunità”. 
Non fu solo un cambiamento di 
tipo nominalistico, ma una scel-

ta pastorale ben precisa. La Sa-
la della Comunità, in questo sen-
so, deve essere intesa come uno 
spazio di incontro e di dialogo, 
un luogo attrezzato sul versante 
multimediale in grado di attiva-
re azioni di recupero pastorale ri-
volte non soltanto ai credenti ma 
anche a quanti vivono ai margini 
della realtà ecclesiale. In questo 
orizzonte si colloca la Sala della 
Comunità, “luogo di incontro e di 
dialogo, spazio di cultura e di im-
pegno, per un’azione sapiente di 
recupero culturale, di pre-evan-
gelizzazione e di piena evangeliz-
zazione” (Commissione Episco-
pale per le Comunicazioni sociali 
- CEI, gennaio 1982, n.1/d, citata 
dal Papa nel discorso ai parteci-
panti al IV Congresso Nazionale 
ACEC, 1984). E ancora: “Il ruolo 
delle sale della comunità nel qua-
dro del progetto culturale orien-
tato in senso cristiano si colloca 
sul versante del ripristino e della 
qualificazione delle condizioni di 
ascolto, delle facoltà di attenzio-
ne e di elaborazione critica og-
gi fortemente minate da un pro-
cesso di dissipazione e di relati-
vizzazione, da una forte omolo-
gazione del gusto e della tenden-
za a vivere con superficialità. La 
sala della comunità si presenta 
come lo spazio dove autentica-
mente si fa cultura, cioè si col-
tiva il gusto, la mente, il cuore. 

F o c u s
[ Monica Gigante ]

Un servizio pastorale e culturale
LA PROGRAMMAZIONE È INIZIATA MERCOLEDÌ 16 MARZO CON IL FILM DI BELLOCCHIO “SORELLE MAI”

Inaugurata la Nuova Sala della Comunità mons. Fortunato M. Farina

foto Walter D’Andrea
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Proprio questo aspetto si presen-
ta come propedeutico all’attua-
zione della logica che guida il pro-
getto culturale” (Comm. Eccle-
siale per le Comunicazioni socia-
li - La sala della comunità: un ser-
vizio pastorale e culturale, 1999, 
n.11). 

Alla serata era presente anche 
Angelo Ceglie, Direttore Artisti-
co del Circuito D’Autore, il qua-
le ha riferito alla platea che, con 
la Sala di Comunità foggiana, so-
no ben ventuno le sale inserite 
nel circuito. “La struttura è molto 
accogliente ed intima. Amo que-
sti contesti più raccolti, perché in 
essi vengono favorite le occasio-
ni di incontro per confrontarsi e 
condividere la passione per il ci-
nema d’autore”, ha spiegato il Di-
rettore Artistico. 

Poi, è intervenuto Enrico Cicca-
relli, nuovo componente del Con-
siglio di Amministrazione di Apu-
lia Film Commission, che ha sot-
tolineato le radici storiche della 
Sala e, parafrasando le parole del 
poeta Walt Whitman, ha sottoline-
ato l’importanza della condivisio-
ne e della collaborazione nel rag-
giungimento di obiettivi comuni. 
In videoconferenza, ha preso la 
parola anche mons. Dario Edoar-
do Viganò, dell’Ufficio Nazionale 
Comunicazioni Sociali della CEI, 
Preside Istituto Pastorale Pontifi-
cia Università Lateranense e Con-
sigliere Ecclesiastico Associazio-
ne Spettatori, che ha sottolineato 
l’importanza di mettere al centro 
del dibattito i processi educati-
vi. In quest’ottica, la Sala deve di-
ventare “luogo del dialogo, in cui 
coltivare lo stile dell’ascolto”. Se-
condo mons. Viganò, inoltre, in 
una struttura di questo tipo “Van-
gelo e umanità possono riunirsi in 
abbraccio fecondo”, proprio per-
ché “la svolta culturale non è ac-
cessoria alle forme sociali dell’es-
sere Chiesa”.

Infine, è arrivato il momento 
della benedizione ad opera del 
nostro Arcivescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, che ha ma-

nifestato la propria soddisfazione 
e il proprio entusiasmo per l’im-
portante iniziativa realizzata. Il 
Presule ha fatto riferimento alla 
figura di Mons. Farina, spiegando 
il ruolo fondamentale ed ispiran-
te che la sua figura ricopre per la 
nostra città. Il Vescovo ha spiega-
to, che la Sala di Comunità costi-
tuisce “un luogo significativo per 
la città e per i foggiani”, perché 
svolge un servizio sia pastorale 
sia culturale. Inoltre, mons. Tam-
burrino ha sottolineato che l’ini-
ziativa intende fondare e stimo-
lare un “rapporto costruttivo con 
tutte le istanze del territorio”. Da 
qui, emerge chiaramente la fina-
lità sociale, culturale ed educati-
va della Sala, che, in quest’ottica, 
si propone al territorio anche co-
me luogo in cui concertare idee e 
valori che facciano rinverdire la 
nostra città, affinché, come giu-
stamente ha affermato l’Arcive-
scovo, “vivano tutti con pienezza 
di vita”. Sono parole che aprono 
alle infinite e feconde possibilità 
della speranza. E la nostra Fog-
gia, soprattutto in questo momen-
to, ha bisogno di fede e speranza 
per progettare un futuro sempli-
cemente più bello. 

La Sala della Comunità: 
il suo significato
Il concetto di sala della comu-

nità non è un modo diverso per 
indicare la tradizionale sala cine-
matografica parrocchiale, di cui 
comunque accoglie l’eredità. La 
sala della comunità non rinnega 
la sua origine, legata ad uno dei 
più suggestivi strumenti della co-
municazione sociale, ma affronta 
anche la sfida della nuova cultu-
ra mediatica, ampliando l’offerta 
delle modalità espressive e delle 
tecnologie di supporto, promuo-
vendone unitamente l’uso e la ri-
flessione critica. Di conseguen-
za appare opportuno promuove-
re la ristrutturazione, la riapertu-
ra e, dove è possibile, la costru-
zione di una sala della comunità, 
affinché diventi in ogni parroc-

chia uno strumento a sostegno 
della pastorale ordinaria. La sa-
la della comunità deve diventare 
luogo di confronto, di partecipa-
zione e di testimonianza, espres-
sione di una comunità viva e di-
namica. Come struttura comple-
mentare alla chiesa, la sala della 
comunità si pone a servizio della 
comunione e dell’azione educati-
va. La sala della comunità è luogo 
della riflessione e dell’accoglien-
za, dell’incontro e dell’approfon-
dimento. È spazio per sviluppa-
re in modo creativo l’intelligenza 
credente, per leggere la storia a 
partire dallo sguardo di uomini e 
donne illuminati dalla fede in Ge-
sù Cristo. L’attuale società della 
comunicazione rischia parados-
salmente di perdere la possibili-
tà di comunicare: la sala della co-
munità offre alla comunità eccle-
siale l’occasione per sostenere il 
livello e la qualità dell’ascolto, del 
confronto e del dialogo che nutro-
no la comunicazione. Lo fa così 
da contribuire, per la sua parte, 
in modo progettuale, program-
matico e metodologico, al proget-
to culturale promosso dalla Chie-
sa italiana. La sala della comunità 
vuole essere un concreto stimolo 
a far sì che la fede delle nostre co-
munità si incarni nel presente, fa-
cendosi interpellare ma soprat-
tutto interpellando mente e cuo-
re degli uomini e delle donne del 
nostro tempo. Per questo aspetto 
la sala non ricalca le formule pro-
priamente catechistiche, ma si af-
fianca alla catechesi, preparando 
i cuori all’annuncio della salvezza, 
risvegliando interrogativi e susci-
tando l’incontro e il confronto. 
Il ruolo delle sale della comunità 
nel quadro del progetto culturale 
orientato in senso cristiano si col-
loca sul versante del ripristino e 
della qualificazione delle condi-
zioni di ascolto, delle facoltà di 
attenzione e di elaborazione cri-
tica oggi fortemente minate da un 
processo di dissipazione e di re-
lativizzazione, da una forte omo-
logazione del gusto e dalla ten-
denza a vivere con superficialità.
La sala della comunità si presen-
ta come lo spazio dove autentica-
mente si fa cultura, cioè si coltiva 
il gusto, la mente e il cuore. In tal 
modo la sala della comunità ma-
nifesta già una dimensione spiri-
tuale e religiosa, perché fare del-
la cultura e dell’arte terreno di in-
terrogazione, spazio per la ricer-
ca di un senso e anche occasio-
ne di proposta e di testimonian-
za, rientra già in un percorso di ti-
po spirituale. 

La sala è detta “della comuni-
tà” non tanto perché è di proprie-
tà o di uso esclusivo della comu-
nità ecclesiale, ma perché in essa 
ciascuno può trovare uno spazio 
accogliente e confortevole, sti-
molante e fecondo di opportuni-
tà culturali e spirituali. La sala del-
la comunità è un luogo fisico dove 

singole persone, gruppi, associa-
zioni possono ritrovarsi. Non un 
luogo anonimo – come tanti altri 
luoghi e “non luoghi” della società 
contemporanea –, frequentato da 
sconosciuti disattenti gli uni agli 
altri, ma uno spazio dove si pos-
sono incontrare e conoscere altre 
persone interessate a un percor-
so di ricerca o a una condivisione 
di esperienze. Proprio per la sua 
vocazione a offrirsi come luogo 
aperto a tutti, la sala della comu-
nità rischierebbe di limitare il pro-
prio raggio di azione qualora pre-
sentasse unicamente delle conno-
tazioni catechistiche. La sala della 
comunità, sia come occasione di 
riflessione o come semplice pro-
posta di intrattenimento, non può 
rinunciare ai suoi obiettivi prima-
ri, che consistono nel coltivare il 
gusto estetico e nell’affinare le fa-
coltà critiche, dialettiche e inter-
pretative delle persone. 

Soggetto dell’animazione della 
sala della comunità è la comuni-
tà cristiana dislocata su un terri-
torio, ovvero presbiteri, religiosi 
e laici nella condivisione dell’uni-
ca passione per il Vangelo di Ge-
sù Cristo e la sua accessibilità 
all’uomo contemporaneo. È pro-
prio della comunità cristiana pro-
muovere e realizzare un attento 
discernimento culturale, espres-
sione dinamica della comunione 
ecclesiale e metodo di formazio-
ne spirituale oltre che di lettura 
della storia e di progettazione pa-
storale, nonché percorso prope-
deutico allo stesso discernimen-
to comunitario. Il discernimen-
to culturale diventa una scuola di 
vita cristiana, una via per svilup-
pare il confronto, la correspon-
sabilità, l’inserimento nel mondo 
a cominciare dal proprio territo-
rio. Nell’attuale situazione di plu-
ralismo culturale, la comunità cri-
stiana deve assumersi, in modo 

più diretto e consapevole, il com-
pito di plasmare una mentalità 
cristiana, che in passato era affi-
dato alla tradizione familiare e so-
ciale. Per realizzare questo obiet-
tivo, dovrà andare oltre i luoghi 
ed i tempi dedicati al sacro e rag-
giungere i luoghi ed i tempi del-
la vita ordinaria - famiglia, scuo-
la, lavoro, sport, arte, ecc. – e at-
traversare il variegato e comples-
so mondo della comunicazione 
spettacolare.

Questo sporgersi oltre i tempi 
e i luoghi del sacro esprime la na-
tura essenzialmente missionaria 
della comunità cristiana. Le sale 
della comunità devono diventa-
re propedeutiche al tempio, pun-
to di riferimento e di interesse an-
che per i lontani, servizio al po-
polo di Dio, ma anche a tutti i fi-
gli di Dio.

Oltre ai tradizionali media del 
cinema e del teatro, la sala della 
comunità oggi è anche occasio-
ne per creare percorsi educativi 
con la televisione, la musica e le 
nuove tecnologie. La sala utilizza 
ogni strumento di comunicazione 
a seconda delle proposte e delle 
persone a cui vuole riferirsi. Per 
la diversità degli strumenti e per 
la varietà dell’utilizzo oggi la sa-
la della comunità si presenta co-
me una struttura polivalente: luo-
go per gli incontri e i dibattiti che 
segnano la vita interna della co-
munità ma anche quella esterna, 
con confronti su temi importan-
ti sia dal punto di vista civile che 
culturale, per la preparazione alla 
celebrazione per i ragazzi dell’ini-
ziazione cristiana e per manifesta-
zioni di carattere culturale, come 
mostre, conferenze e momenti di 
intrattenimento e di festa. 

(fonte: Conferenza Episcopale 

Italiana Commissione Ecclesiale 

per le Comunicazioni Sociali)
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DALL’ESPERIENZA UMANA DEL CONTRADDITTORIO UNO SPIRAGLIO VERSO LA VERITÀ

Dal dialogo socratico a facebook
Considerazioni a margine dell’incontro su “Filosofi a e Politica”

La scorsa settimana abbiamo 
visto come, alla fi ne del lungo 
dialogare tra Protagora e Socra-
te, le posizioni di partenza si sia-
no ribaltate. Questo è avvenu-
to dopo che Socrate annoiato (o 
indispettito) dal lungo monolo-
go di Protagora, ha minacciato 
di andarsene, aggiungendo, iro-
nicamente, che la sua scarsa me-
moria non gli consentiva di se-
guire i lunghi ragionamenti. 

Il compromesso era stato rag-
giunto a condizione che si pro-
cedesse con la forma di quel dia-
logo serrato che alla fi ne avreb-
be indotto entrambi a rivedere 
le posizioni. La forma dialogica 
è dunque assunta da Socrate a 
modello di critica dell’opinione 
e diviene poi in Platone la via 
dialettica (da dialéghestai, ra-
gionare insieme) che attraverso 
la discussione può orientare ver-
so la verità. 

Per Platone, più che l’elabo-
razione sistematica, è essenzia-
le il dialogo, perché attraverso 
di esso si instaura il rapporto di 
comunicazione col lettore-udi-
tore. La sua preferenza per il dia-
logo lo porta anzi a una qualche 
diffi denza verso la forma scrit-
ta, che non è idonea a risponde-
re a chi interroga, né a scegliere 
gli interlocutori. Lo rileviamo, in 
particolare, dalle ultime pagine 
del Fedro, in cui si narra del dio 
Teuth, inventore della scrittura, 
che presenta la sua scoperta a 
Tamo, re di tutto l’Egitto, soste-
nendo che le lettere faranno “più 
sapienti gli Egizii e più memorio-
si; però ch’elle sono medicina di 
memoria e sapienza”. Di avviso 
opposto è il re, il quale sostiene 
che il risultato è proprio il con-

trario: la scrittura provoca infat-
ti lo smemoramento poiché, con-
fi dando in essa gli Egizii ricorde-
ranno le cose grazie a “segni di 
fuori”, “non per virtù di dentro e 
da se medesimi (…) E quanto a 
sapienza, tu procuri ai discepo-
li l’apparenza sua, non la verità”, 
con l’aggravante di farli ritenere 
conoscitori, mentre sono in real-
tà ignoranti.

Si innesta qui la nota querel-

le sull’esistenza di un Platone es-
soterico (per le opere scritte de-
stinate a tutti) e di uno esoterico 
(per le dottrine non scritte, “se-
grete”, destinate a pochi disce-
poli). È una questione che è sta-
ta sollevata di nuovo dalla Scuo-
la di Tubinga (Gaiser e Krämer), 
ma che può ritenersi superata 
ove si consideri - sulla scia di Ga-
damer – la grande preminenza in 
Platone degli insegnamenti scrit-
ti sugli orali.

L’insistenza sul valore del dia-
logo non deve portarci fuoristra-
da, perché essa è strumentale ri-
spetto a un fi ne fondamentale: 
non accettare per pigrizia intel-
lettuale quello che accade intor-
no, rassegnandosi a considerare 
come fatale l’incidenza del ca-
so o accreditando per vero tut-
to quello che ci propina l’imbo-
nitore-sofi sta di turno. Occorre 
invece confrontarsi con l‘altro, 
senza  sposarne acriticamente 
le opinioni. Socrate minaccia di 
andarsene perché il sapere scio-
rinato da Protagora è fi nalizza-
to alla sua monetizzazione, non 
alla crescita della conoscenza. 
Per Socrate invece il sapere na-
sce dal confronto dialogico che 
favorisce una presa di coscien-
za personale, che arricchisce la 

consapevolezza nei propri mez-
zi da metter a frutto in manie-
ra autonoma, fondendo e riela-
borando gli strumenti forniti da 
Prometeo, non quelli di Epime-
teo, preconfezionati e già pron-
ti per l’uso. 

Il tempo di facebook
Dialogo, dunque, sempre e co-

munque. Ma cosa ne è oggi, al 
tempo di internet e facebook?

La prof.ssa Pistone, interve-
nendo dopo la relazione del prof. 
Di Iasio, conferma la diffi coltà 
di oggi d’intrattenere un dialo-
go autentico. Fingiamo di dialo-
gare con i mezzi informatici, ma 
siamo monadi che di fatto resta-
no nelle loro posizioni.

Il tema viene ampliato dalle 
pertinenti osservazioni dei giova-
ni, che evidenziano la dicotomia  
tra società della comunicazione e 
isolamento che i nuovi strumen-
ti sembrerebbero eliminare, ma 
che di fatto incentivano. Nono-
stante ciò il fenomeno facebook 
dilaga come una moda imperio-
sa. Secondo uno studio di pochi 
mesi fa (International Commu-

nications Market Report) in Ita-
lia accede a facebook il 66% di 
chi usa internet, ed è una percen-
tuale che ci vede primi al mondo, 
seguiti dagli USA (64%) e dal Re-
gno Unito (62%). La mania si sta 

facendo strada anche tra inso-
spettabili nonnetti.

È chiaro che non è il mezzo 
in sé a dividere, ma l’uso distor-
to che a volte se ne fa e che non 
agevola la vera comunicazione. 
L’approccio che avviene per via 
informatica è utile per aumen-
tare velocemente la possibilità 
di contatti, ma poi abbiamo ne-
cessità di guardare negli occhi il 
nostro interlocutore, di stringer-
gli la mano, cogliere un’emozio-
ne, un rossore che il mezzo infor-
matico e l’immagine a video non 
possono trasmettere.

 
Professione di umiltà
Occorre dunque rivitalizzare 

la cultura del dialogo, una cultu-
ra che ci insegna a metterci in di-
scussione, a fare professione di 
umiltà. Protagora e Socrate, do-
po essersi avveduti di aver cam-
biato le posizioni originarie, con-
vengono di incontrarsi di nuovo. 
Le questioni sono aperte e la con-
clusione raggiunta è solo prov-
visoria. La nostra ansia di ricer-
ca è una necessità lineare, infi ni-
ta, che caratterizza il nostro esse-
re razionale e che ci differenzia e 
ci eleva rispetto alla nostra sem-
plice condizione di essere viven-
ti che sono alle prese con bisogni 
ciclici da soddisfare. E la ricerca 

è frutto di continui aggiustamen-
ti, mentre navighiamo nel mare 
della conoscenza. Ce lo ricorda 
un fi losofo austriaco Otto Neu-
rath: “Siamo come marinai che 
riparano la barca mentre stan-
no in mare”.

Quanto all’umiltà, gli esempi 
di altri media (Tv in primis) so-
no deprimenti. Ogni sedicente 
dialogante si preoccupa solo di 
annientare l’interlocutore, per-
ché ritiene di possedere il Verbo 
e crede di essere idoneo a forni-
re solo le “risposte”; non lo sfi ora 
il dubbio che sia necessario por-
si delle “domande”.

La fi losofi a, per questo aspet-
to, è maestra assoluta. Appro-
fondirne sempre lo studio ha an-
che un risvolto interessante, co-
me suggerisce un vegliardo della 
fi losofi a contemporanea, Hans-
Georg Gadamer: “Bisogna con-
tinuare a porsi domande per tut-
ta la vita: così si resta sempre 
giovani”.

Non ci resta allora che interro-
garci, domandare ed esaminare 
le risposte degli altri, per sperare 
di catturare frammenti di quella 
verità che possiamo immaginare 
come chicchi di grano dispersi in 
uno staio di loglio.
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Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 59
2° Benevento 46
3° Atletico Roma 43
4° Juve Stabia 42
5° Taranto 41
6° Foggia 38

7° Siracusa 38
8° Lanciano 36
9° Lucchese 34
10° Pisa 29
11° Gela 28
12° Ternana 28
13° Andria 28
14° Cosenza 27
15° Foligno 26
16° Barletta 26
17° Viareggio 26
18° Cavese 20

27a giornata

1a Divisione – girone B

Juve Stabia-Andria
Foggia-Atletico Roma

Lucchese-Cavese
Foligno-Cosenza
Viareggio-Gela
Benevento-Pisa

Lanciano-Siracusa
Barletta-Taranto

Nocerina-Ternana

FOGGIA CORSARO AD ANDRIA GRAZIE AL QUINDICESIMO GOAL DEL “FOLLETTO” INSIGNE

Play-off: la rincorsa continua
Gara decisiva allo Zaccheria contro l’Atletico Roma

Dopo il turno di stop imposto 
dal calendario, il Foggia esce 
corsaro dallo stadio “Degli Ulivi” 
di Andria con un classico “uno a 
zero” e porta a casa tre punti im-
portantissimi nella rincorsa play-
off. Per l’occasione, il tecnico 
boemo può contare nuovamen-
te su Regini e Burrai ma non su 
Candrina squalificato. In sponda 
biancoceleste, Papagni ha tutti 
i suoi a disposizione, compresi 
gli ex Coletti e Del Core. I rosso-
neri partono bene ed in diverse 
occasioni si rendono pericolosi 
dalle parti di Spadavecchia con 
Farias e soprattutto con Laribi 
che colpisce il palo al termine di 
una spettacolare triangolazione. 
L’Andria cerca di impensierire la 
porta difesa da Santarelli solo 
con Statella dalla distanza ma il 
numero uno non si fa sorpren-
dere. Al 42’ episodio su cui gli 
avversari protestano veemente: 
Santarelli tocca di mano la sfera 
fuori dall’area di rigore sottraen-
dola all’attaccante andriese sugli 
sviluppi di un contropiede. L’ar-
bitro Marco Viti di Campobasso 
non se ne avvede e fa proseguire 
il gioco ma in tribuna non si han-
no dubbi sul fallo da sanzionare 

al portiere foggiano (il regola-
mento prevede l’espulsione). 
Neanche il tempo di protestare 
che si verifica un’azione simile 
ma nella metà campo opposta: 
questa volta il direttore di gara 
concede un penalty dal limite 
dell’area che si sviluppa in un 
assist per Insigne, lesto nel riba-
dire in rete e nel realizzare la sua 
quindicesima rete stagionale, 
divenendo capocannoniere del 
torneo assieme al compagno di 
squadra Sau. Nella ripresa man-
ca la reazione dell’Andria che da 
l’impressione di non reggere con 
le gambe i ritmi dei satanelli ed il 
Foggia conclude festeggiando la 
vittoria sotto la curva riservata 
ai propri tifosi (300, possessori 
della tessera del tifoso). Ora i 
rossoneri sono chiamati a dare 
continuità alla mini serie utile in-
staurata nelle ultime quattro gare 
(10 punti, frutto di tre successi 
ed un pareggio) affrontando un 
match che potrebbe già definirsi 
uno spareggio per l’accesso ai 
play-off, ovvero quello contro 
l’Atletico Roma (all’andata finì 
con uno scoppiettante 3-3). La 
squadra di Zeman avrà dalla 
sua il fattore campo dovendosi 

la gara disputare allo Zacche-
ria. Incontro che sarà diretto 
dal signor Luca Pairetto, della 
sezione A.I.A. di Nichelino, che 
ha già arbitrato Laribi&company 
il 14/11/2010 in Foggia Ternana, 
vinta dai rossoneri per 4-0. In set-
timana, inoltre, il Giudice Spor-
tivo ha inflitto un’ammenda di 
700,00 Euro al club rossonero 
“perché propri sostenitori in 

campo avverso introducevano 

e facevano esplodere sul terre-

no di gioco due petardi senza 

conseguenze”. 

Infine da sottolineare un ap-
puntamento benefico che vede 
protagonista U.S. Foggia: mer-
coledì 23 marzo Zdenek Zeman 
sarà ospite al ciclo di appunta-
menti “Fotografando con obiet-
tivo solidale” che si propone di 
raccogliere fondi (attraverso le 
sponsorizzazioni) a favore dei 
bambini poveri di Manila. Si im-
parerà a fotografare il personag-
gio di turno diretti da fotografi 
professionisti, il tutto coadiuvato 
dall’instancabile organizzatore 
Giuseppe Lacertosa.

I ragazzi di oggi e la comunicazione 
(sintetica) di domani

La comunicazione è una del-
le attività principali della Onlus 
“Confronto”, nata nel 2007 e af-
filiata da un paio d’anni all’AICS 

(Associazione Italiana Cultura e 
Sport) di Foggia. Una associazio-
ne che si occupa di cultura e co-
municazione a 360°, tanto da da-Il Rotary Club Fog-

gia Capitanata, presiedu-
to dall’avvocato Cristia-
no Curatolo, conferirà la 
Paul Harris Fellow, la mas-
sima onorificenza rotaria-
na, all’allenatore del Fog-
gia Calcio Zdenek Zeman, 
mercoledì 30 marzo ore 21 
presso il Ristorante in Fie-
ra a Foggia.

Questa la motivazione: 
“Per l’impegno, la fiducia 
e la diffusione dei valori 
etici della correttezza, la 
volontà di trasmetterli al-
le nuove generazioni, che 
rappresentano dei capi-
saldi del Rotary Interna-
tional”. 

re il nome persino ad un portale, 
www.confronto.eu, che “raccon-
ta” l’informazione della provincia 
di Foggia suddivisa in sette sezio-
ni: agricoltura, ambiente, crona-
ca, attualità, gastronomia, sport 
e trasporti. Il portale raccoglie, 
inoltre, informazioni su alberghi, 
appartamenti, residence, Bed and 
Breakfast, parcheggi, ristoranti 
accessibilità disabili e tutti i servi-
zi indispensabili per la comunità 
di Capitanata. Editore è Angelo de 
Luca, docente presso l’Università 
di Urbino alla Facoltà di Sociolo-
gia e Scienze della Comunicazio-
ne e giornalista. Tra le sue pubbli-
cazioni ricordiamo: “Simboli mo-
derni x 1 comunicazione rapida – 
SMS (servizio di messaggio sinte-
tico)”. I telefoni cellulari (hanno 
raggiunto, secondo De Luca, una 
presenza consistente nella nostra 
società. Il calo dei costi di conver-
sazione e l’uso del messaggio di 
solo testo, o SMS (Short Message 

System), seguito a breve distan-
za dalla nascita delle schede rica-
ricabili, sono i principali respon-
sabili dell’allargamento dell’uten-
za ai giovani. Il tempo ha sviluppa-
to strategie ed usi che hanno con-
dizionato gli stessi giovani ad un 
“sintetico” della messaggistica da 
inviare o ricevere, con “abbrevia-
zioni” o “segni”.

“I ragazzi di ieri vivevano con 
valori e ideali ereditati dalla fa-
miglia – afferma il prof. De Luca 
– oggi invece il linguaggio diven-
ta meno sentimentale, più sinteti-
co e mobile. C’è una messaggisti-
ca particolare, un modo gergale 
di approcciare che possiamo ri-
trovare non solo nella scrittura 
ma anche, ad esempio, nella pit-
tura e nel ballo. I giovani usano 
questo tipo di linguaggio perché 
forse vogliono nascondere qual-
cosa sta a noi interpretarne il ve-
ro significato”.

Nicola Saracino

Zeman, 
premiato 

dal Rotary

foto Luigi Genzano



Visita Pastorale presso la parrocchia 
Annunciazione del Signore in Foggia


