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Annunciazione 
del Signore: 
apre la mensa 
solidale

È partita nel pomeriggio di giovedì 22 
marzo (dopo i festeggiamenti Patronali per 
l’Iconavetre), la delegazione guidata dal Ve-
scovo della Diocesi Foggia-Bovino Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, dal Sindaco 
Orazio Ciliberti, dal capogabinetto del Co-
mune, Angelo Masciello, da don Ivone Ca-
vraro, da suor Marisa Mazzeo del Piccolo 
Seminario ed un paio di accompagnatori.

Le suore Oblate del Sacro Cuore di Ge-
sù, già da tempo hanno realizzato varie mis-
sioni in Guinea-Bissau, dando vita a scuole 
ed ambulatori ed ora, grazie all’aiuto di en-
ti-partner; come Comune e Provincia, verrà 
messo in campo un progetto ad ampio re-
spiro, ovvero una scuola di formazione di 
ostetricia, oltre ad investimenti nell’agro-
zootecnica. La cooperazione con questa 
porzione di Chiesa è sicuramente un segno 
dell’apertura e della missionarietà che au-
tentica lo stile cristiano della nostra comu-
nità diocesana. Sono diverse, infatti, le par-
rocchie nella nostra Diocesi che da anni 
collaborano con Chiese presenti in terra di 
missione. Come tutti ricorderanno questa 
collaborazione, divenuta concreta col pas-
sare dei mesi attraverso progetti concreti di 
aiuto, è uno dei frutti delle iniziative matu-
rate nel contesto del 150° anniversario del-
la erezione della Diocesi di Foggia. Già nel 
febbraio 2006 in Episcopio era stata stipula-
ta la Convenzione tra le Diocesi di Foggia-
Bovino e quella di Bissau. Inoltre, duran-
te la celebrazione eucaristica, a conclusio-
ne dell’anno giubilare, del 25 giugno 2006 in 
piazza XX Settembre, l’Arcivescovo, con il 
Dott. Antonio Scopelliti e alla presenza del-
la comunità diocesana e delle autorità poli-
tiche, presentò questo progetto di aiuto che 
adesso è divenuto finalmente realtà. Il viag-
gio in Africa rappresenta un’occasione sto-
rica per dimostrare che il 150° non è stato 
soltanto un avvenimento celebrativo. 

L’altro elemento significativo; degno di 
essere menzionato, oltre lo slancio missio-
nario, è che alla realizzazione del progetto 
hanno collaborato con la Diocesi, il Comu-
ne, la Provincia, la Regione Puglia, l’Univer-
sità degli studi di Foggia, a questi partner 
istituzionali si sono affiancate alle Congre-
gazioni religiose dei padri Giuseppini del 
Murialdo; le Suore Oblate del Sacro Cuore 
e le Suore del Preziosissimo Sangue. 

Ci auguriamo che lo sprone che deriva 
da questa esperienza aiuti tutti a maturare 
sempre più una coscienza e un cuore mis-
sionario.

Il Direttore
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La famiglia è un bene uma-
no fondamentale dal quale di-
pendono l’identità e il futuro 
delle persone e della comuni-
tà sociale. Solo nella famiglia 
fondata sull’unione stabile di 
un uomo e una donna, e aper-
ta a un’ordinata generazione 
naturale, i figli nascono e cre-
scono in una comunità d’amo-
re e di vita, dalla quale posso-
no attendersi un’educazione 
civile, morale e religiosa. La 
famiglia ha meritato e tuttora 
esige tutela giuridica pubblica, 
proprio in quanto cellula natu-
rale della società e nucleo ori-
ginario che custodisce le radi-
ci più profonde della nostra co-
mune umanità e forma alla re-
sponsabilità sociale.  Non a ca-

so i più importanti documenti 
sui diritti umani qualificano 
la famiglia come “nucleo fon-
damentale della società e del-
lo Stato”.

Anche in Italia la famiglia ri-
sente della crisi dell’Occidente 
- diminuzione dei matrimoni e 
declino demografico - e le sue 
difficoltà incidono sul benes-
sere della società, ma allo stes-
so tempo essa resta la princi-
pale risorsa per il futuro e ver-
so di essa si rivolge il legittimo 
desiderio di felicità dei più gio-
vani. Nel loro disagio leggia-
mo una forte nostalgia di fa-
miglia. Senza un legame stabi-
le di un padre e di una madre, 
senza un’esperienza di rappor-
ti fraterni, crescono le difficol-

tà di elaborare un’identità per-
sonale e maturare un progetto 
di vita aperto alla solidarietà e 
all’attenzione verso i più debo-
li e gli anziani. Aiutiamo i gio-
vani a fare famiglia.

A partire da queste premes-
se antropologiche, siamo cer-
ti che la difesa della famiglia 
fondata sul matrimonio sia 
compito primario per la politi-
ca e per i legislatori, come pre-
visto dagli articoli 29, 30 e 31 
della Costituzione. Chiediamo 
al Parlamento di attivare - da 
subito - un progetto organico 
e incisivo di  politiche sociali 
in favore della famiglia: per ri-
spetto dei principi costituzio-
nali, per prevenire e contrasta-
re dinamiche di disgregazione 
sociale, per porre la conviven-
za civile sotto il segno del be-
ne comune.

L’emergere di nuovi bisogni 
merita di essere attentamente 
considerato, ma auspichiamo 
che il legislatore non confon-
da le istanze delle persone con-
viventi con le esigenze  specifi-
che della famiglia fondata sul 
matrimonio e dei suoi membri. 
Le esperienze di convivenza, 
che si collocano in un sistema 
di assoluta libertà già garantito 
dalla legislazione vigente, han-
no un profilo essenzialmente 
privato e non necessitano di 
un riconoscimento pubblico 

che porterebbe inevitabilmen-
te a istituzionalizzare diversi e 
inaccettabili  modelli di fami-
glia, in aperto contrasto con il 
dettato costituzionale. Poiché 
ogni legge ha anche una fun-
zione pedagogica, crea costu-
me e mentalità, siamo convin-
ti che siano sufficienti la libertà 
contrattuale ed eventuali inter-
venti sul codice civile per dare 
una risposta esauriente alle do-
mande poste dalle convivenze 
non matrimoniali.

Come cittadini di questo 
Paese avvertiamo il  dovere ir-
rinunciabile di spenderci per 
la tutela e la promozione del-
la famiglia, che costituisce un 
bene umano fondamentale.

Come cattolici confermia-
mo la volontà di essere al ser-
vizio del Paese, impegnandoci 
sempre più, sul piano cultura-
le e formativo, in favore della 
famiglia. 

Come cittadini e come cat-

tolici affermiamo che  ciò che 

è bene per la famiglia è bene 

per il Paese. Perciò la difende-
remo con le modalità più op-
portune da ogni tentativo di 
indebolirla sul piano sociale, 
culturale o legislativo. E chie-
deremo politiche sociali auda-
ci e impegnative.

Il nostro è un grande sì al-

la famiglia che, siamo cer-
ti,  incontra la ragione e il cuo-

re degli italiani. Hanno sotto-
scritto il Manifesto tra gli al-
tri: il Forum delle associazio-
ni familiari, le Acli, il Cammi-
no neo catecumenale, il Cen-
tro Sportivo Italiano, il Co.Per.
Com., Comunità di Sant’Egi-
dio, Comunione e Liberazione, 
il Rinnovamento nello Spirito, 
l’associazione Medici Cattoli-
ci Italiani, l’Associazione Giu-
risti Cattolici Italiani, Associa-
zione Guide e Scouts d’Europa 
e Associazione Nazionale Fa-
miglie Numerose. 

Roma, 19 marzo 2007,
Festività di San Giuseppe
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Silenzio, pianto o indifferenza?
In attesa ancora della “nota 

vincolante” ormai vicina, come 
appare dall’ordine del giorno pre-
disposto da Mons. Bagnasco, per 
la riunione della Cei del 26 pros-
simo, ci si sente in forte imbaraz-
zo tra gli atteggiamenti  da adot-
tare come cristiani italiani: silen-
zio, pianto, indifferenza?

Un bisogno di silenzio ci in-
vade dinanzi alla colluvie di pro-
clami, discorsi ai margini di ar-
gomenti sacri (dall’Eucarestia ai 
Dico), interviste, commenti, ri-
costruzione capziose, battimani 
stucchevoli, irritazioni isteriche, 
incitazioni ad andare in piazza: 
non passa giorno senza che la te-
levisione o i giornali facciano ru-
more su questi argomenti e se il 
tono per caso diminuisce c’è su-
bito il richiamo a riprendere la 
carica. Non si riesce più a riflette-
re in pace: il chiasso ci soverchia 
e ci stordisce. Forse solo il pian-

to silenzioso potrà restituirci un 
po’ di pace. Pianto e rammarico 
per dover vivere al fine, tempi sif-
fatti dopo averne vissuti altri che 
ci riempiono ancora di commo-
zione: la liberazione prima lenta 
e poi eroica dalla dittatura (vedi 
dal Codice di Camaldoli alla Co-
stituzione); la gestione della ri-
costruzione e conseguente  am-
ministrazione della democrazia 
in un dibattito vivace non sce-
vro talvolta di posizioni dure ma 
sempre rispettoso delle compe-
tenze di ciascuna delle forze in 
campo. Voglia di piangere viene 
per le affermazioni di un diciot-
tenne di oggi, attento a cogliere i 
segni dei tempi e a tentare di dar-
ne un’interpretazione, che, col-
pito da atteggiamenti reaziona-
ri e ironici di alcuni suoi mae-
stri e additato alla presa in giro 
di compagni disimpegnati, con-
clude: “adesso non dirò più nien-

te, non discuterò più, non mi inte-
resserò più nemmeno della scuo-
la che pure all’inizio mi era pia-
ciuta per tanti suoi aspetti”.

È forse questo il buon risultato 
che ci si aspetta: l’indifferenza?

Una meditazione proposta da 
don Giuseppe Dossetti nell’ab-
bazia di Monteveglio nella not-
te di Pasqua del ‘68, suggerisce: 
“quando noi ci poniamo i grandi 
problemi della nostra età, quan-
do ci chiediamo perché così male 
vanno le cose del mondo, perché 
tanto sangue si sparge, perché 
tante divisioni sono tra gli uo-
mini, quando soprattutto deplo-
riamo, man mano che la storia 
dell’umanità avanza, questo pro-
gressivo avanzare della violenza 
invece che della pace e della cari-
tà, dobbiamo tornare a noi stes-
si e pensare che in fondo sono le 
nostre eucaristie mal celebrate, 
sono le nostre eucaristie mal rea-

lizzate, vissute con così poca fe-
de che obnubilano, oscurano agli 
occhi degli uomini la presenza 
salvatrice del Cristo risorto.

Il Signore nella sua misericor-
dia ci dia di fare questa notte ve-
ramente la buona Pasqua che per 
noi non può essere altro che que-
sto: vivere con uno slancio di fe-
de nuovo, la presenza di Cristo 
al mondo. E allora, se questa fe-
de sarà veramente come il Signo-
re stesso vuole seminarla nel no-
stro cuore, noi non dovremo te-
mere né per noi né per i nostri 
fratelli e nessun’ombra di mesti-
zia verrà ad offuscare la nostra 
gioia perché potremo rispondere 
col nostro consenso alla presen-
za di Dio trasfiguratrice e salva-
trice del mondo”.

Questo augurio facciamolo 
nostro con tanta fede!

Maria Teresa Trifiletti

Manifesto “più famiglia”
 LO SLOGAN È: CIÒ CHE È BENE PER LA FAMIGLIA È BENE PER IL PAESE 
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Il “Salvator Mundi” di An-

tonello da Messina, dipinto 
nel 1475 e conservato alla Natio-
nal Gallery di Londra, è la prima 
delle 49 immagini che illustra-
no una nuova, sontuosa edizione 
del Compendio del Catechismo 

della Chiesa Cattolica, stampa-
ta da FMR, una delle editrici d’ar-
te più rinomate al mondo. Il volu-
me è esso stesso un’opera d’arte. 
Grande formato, rilegatura in se-
ta rossa con iscrizioni in oro, car-
ta in fibra di cotone con filigrana 
papale, stampa e riproduzioni di 
qualità altissima, tiratura limita-
ta e prezzo in proporzione: 1.500 
euro. Il testo del Compendio del 
Catechismo è identico a quello 
pubblicato il 28 giugno 2005 da 
Benedetto XVI, in uno dei primi 
atti qualificanti del suo pontifica-
to. Anche nell’edizione corren-
te, diffusa in più lingue in milio-
ni di copie, il testo è corredato da 
immagini. Esse furono scelte da 

Joseph Ratzinger in persona, 
che come cardinale è stato il pri-

mo artefice sia del Catechismo 
che del suo Compendio. Le im-
magini non sono accessorie. So-
no parte integrante del Com-
pendio. È obbligatorio che siano 
riprodotte in tutte le sue edizio-
ni a stampa. E devono ritrovarsi 
sempre nella stessa collocazio-
ne rispetto al testo. Ad esempio, 
il “Discorso della Montagna” 

del Beato Angelico deve sem-
pre comparire sotto il titolo della 
sezione dedicata ai dieci coman-
damenti. 

La differenza tra l’edizione cor-
rente e quella di FMR è nel nu-
mero delle immagini. Quattordi-
ci nel primo caso, quarantanove 
nel secondo. Come nell’edizione 
corrente, anche in questa di lus-
so la scelta delle immagini è stata 
fatta su indicazione di Benedet-
to XVI. In concreto, però, a sele-
zionarle e a presentarle al papa 
è stato Mons. Timothy Verdon 

(nella foto  in basso), americano 
di nascita, storico dell’arte, prete 
della diocesi di Firenze, direttore 
dell’Ufficio per la catechesi attra-
verso l’arte e autore di importan-
ti libri sull’arte cristiana. Il sen-
so di questo nesso tra la paro-

la e l’immagine, nella catechesi 
della Chiesa cattolica, Verdon lo 
spiega in un articolo dal titolo 
“Immagini della fede”: l’articolo 
di apertura del primo numero di 
una nuova rivista edita anch’es-
sa da FMR, “Eikon”. Una parola 
greca che significa icona, imma-

gine, e Verdon cita Paolo che nel-
la lettera ai Colossesi definisce 
Cristo “eikon del Dio invisi-

bile”. Il Compendio del Catechi-
smo, alla domanda 240, fa preci-
samente eco a questa affermazio-
ne paolina quanto dice che “l’im-
magine di Cristo è l’icona liturgi-
ca per eccellenza”, e che nell’im-
magine di Lui si riassumono tutte 
le altre immagini sacre e tutte le 
Sacre Scritture. 

La Chiesa ha tanto creduto a 
questa verità che nei secoli ha de-
dicato risorse ingenti a realizzare 
opere di architettura e d’arte litur-
gica, e a sconfiggere le tendenze 
iconoclaste che in vari momen-
ti l’hanno tentata. È quindi natu-
rale che il Compendio del Cate-
chismo si apra con l’immagine 
di Gesù. Nell’edizione di FMR 
le immagini sono due, invece 
che una. Accanto al Cristo dipin-
to da Teofane di Creta nel 1456 
per il monastero Stavronikita 
sul Monte Athos, c’è il “Salvator 
Mundi” di Antonello da Messina. 
Nell’articolo di Verdon sulla rivi-
sta “Eikon” sono riprodotte al-
cune delle immagini aggiuntive 
che illustrano l’edizione di FMR 
del Compendio del Catechismo. 
Tra cui uno straordinario “Dio 

col compasso che crea terra 

e cielo”, miniatura di una Bib-
bia del XIII secolo, e una mera-
vigliosa “Adorazione dei pa-

stori” di Domenico Ghirlan-

daio, del 1480. In un passaggio 

del suo articolo Verdon scrive, a 
proposito dell’efficacia cateche-
tica dell’arte cristiana anche in 
una società secolarizzata: “Cre-
denti e non credenti rimangono 
affascinati dal patrimonio di pit-
tura, scultura e architettura ge-
nerato dai cristiani nei secoli, 
non solo per la bellezza forma-
le delle opere, ma perché in esse 
si trovano faccia a faccia con te-
mi rispondenti a urgenti doman-
de attuali. Nell’Europa dell’abor-
to legalizzato e che si interroga 
sull’ammissibilità dell’eutanasia, 
immagini tipiche della tradizio-
ne cristiana, quali la Madonna 
col Bambino o il Cristo in Cro-
ce, scuotono le coscienze, insi-
stendo con quieta forza sul valo-
re irripetibile della vita e perfino 
della vita sofferente”. “Eikon”, 
la nuova rivista di FMR, diretta 
da Flaminio Gualdoni, è dedica-
ta alla “cultura visiva contempo-

ranea” e quindi a come l’uomo 
d’oggi vede l’arte anche del pas-
sato. Il primo numero ha per te-
ma “La fede e le arti” e all’artico-
lo di Verdon seguono, tra gli al-
tri, due articoli che riguardano 
capolavori notissimi a chi si re-
ca a Roma: la “Pietà” di Miche-
langelo nella basilica di San Pie-
tro e il moderno “Cristo risor-

to” di Pericle Fazzini che do-
mina l’aula delle udienze papali. 
Una splendida inquadratura del-
la “Pietà” di Michelangelo, fo-
tografata da Aurelio Amendola, 
è sulla copertina del primo nu-
mero della nuova rivista. Inoltre, 
sempre per FMR, Timothy Ver-
don ha curato il volume di gran-
de formato “Bellezza e iden-

tità. L’Europa e le sue cat-

tedrali”, dedicato a Benedetto 
XVI in occasione del suo ottan-
tesimo compleanno, il prossimo 
16 aprile. 

I toni ora stanno davvero sca-
dendo nel ridicolo. Secondo cer-
ta stampa infatti, è spuntata la 
“campagna anti-Dico porta a 

porta e in joint venture tra car-
dinali”. È in corso l’ennesimo at-
tacco della Chiesa, un attacco 
proditorio condotto con le armi 
della carta e della stampa: nien-
te meno che un breve scritto del 
cardinal Camillo Ruini (nel-
la foto con l’Arcivescovo mons. 
Cesare Nosiglia) ai cattolici ro-
mani per presentare e diffon-
dere una lettera scritta dal suo 
“collega” Ennio Antonelli a Fi-
renze sul tema “Famiglia e so-

cietà”. È la tradizionale lette-
ra inviata dal vescovo ai suoi fe-
deli in occasione della Pasqua, 
ma viene presentata come fos-
se una chiamata alle armi, addi-
rittura in prima pagina sui quo-

tidiani nazionali. Ognuno avrà 
la sua opinione sul quanto l’at-
to di consegnare una semplice 

lettera nel corso di una benedi-
zione pasquale delle case si pos-
sa configurare come un “affon-
do”, un “assalto” o un’offensiva. 
Certamente, è diventata davve-
ro stucchevole la polemica che 
ruota intorno alla presunta in-

gerenza della Chiesa negli af-
fari dello stato laico, ad inizia-
re da quanto attiene al disegno 
di legge governativo in materia 
di unioni civili: testo che sebbe-
ne non ancora defunto, non go-
de certamente di ottima salu-
te. Al Senato non sarà utilizzato 
neppure come testo base, come 
punto di riferimento per la di-
scussione in Commissione Giu-
stizia e - quel che per molti è an-
cora peggio - è stato ormai suf-

ficientemente “impallinato” non 
tanto sul versante dei valori, del-
l’etica, della morale e della legge 
naturale, ma su quello – ben più 
suscettibile di attenzione a tre-
centosessanta gradi – della coe-

renza normativa e dell’effetti-
va utilità per i suoi possibili uti-
lizzatori. Se le norme del proget-
to Dico fanno acqua sul versante 
successorio, sulla chiarezza am-
ministrativa, sui rapporti pensio-
nistici, fino al punto da spinge-
re alcuni a consigliare un accor-
do privato, piuttosto che quello 
che avrebbe dovuto essere san-
cito per tutti dai pacs in salsa ita-
liana, è evidente che quelle nor-
me non vedranno mai la luce. Il 
clima è peraltro talmente av-

velenato che, a questo punto, 
sarà difficile cambiare, se perfi-
no nella grande stampa si trova-

no direttori e caporedattori con-
vinti che il Papa non abbia altro 
da fare ogni giorno che rispon-
dere polemicamente alle più re-
centi dichiarazioni del cardinal 
Martini, o che le esortazioni apo-
stoliche si rivolgano anzitutto al 
mondo dell’italica polemica po-
litica, o ancora che il tradiziona-
le incontro del Papa con gli uni-
versitari non era nient’altro che 
la reazione cattolica alla manife-
stazione di piazza Farnese a so-
stegno dei Dico. Continuando di 

questo passo, il giorno del Fa-

mily Day assisteremo alla guer-
ra dei comunicati stampa sul-
la partecipazione di piazza, con 
la lotta serrata fra le cifre del-
la questura (perennemente in ri-
basso) e quelle della diocesi (no-
toriamente abituata a strafare, 
anche quando si tratta di picco-
le processioni religiose). Insom-
ma, dai proverbiali confronti an-
ni settanta fra sindacato e que-
stura, a quelli assai meno memo-
rabili fra questura e diocesi.

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

Chiesa Italiana
Famiglia e polemiche

Chiesa Universale
Catechismo in immagini
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Insolitamente vissuta nella 
serata del venerdì per consen-
tire a Mons. Tamburrino di tor-
nare da Roma, si è svolto il pun-
tuale incontro settimanale di 
Lectio Divina. Il tema della do-
menica appena trascorsa è uno 
dei più significativi del cammi-
no quaresimale: il Figliol pro-
digo. L’Arcivescovo ha subito 
precisato che sono tre le para-
bole che hanno come filo con-
duttore la misericordia divi-
na: la pecora smarrita, riporta-
ta con gioia all’ovile, la mone-
ta perduta e ritrovata e il figliol 
prodigo allontanatosi e ritorna-

to alla casa paterna. Tre para-
bole legate dalla stessa dinami-
ca; in ognuna di esse infatti ri-
tornano degli elementi comuni 
e fondanti: qualcosa di prezio-
so è andato perduto, è stato ri-
trovato, ci si rallegra per il ritro-
vamento.  

“Capolavoro del Vangelo di 
Luca – ha aggiunto Mons. Tam-
burrino -, esegeti e letterati han-
no trovato in questa parabola, il 
compendio della verità di Dio 
rivelata agli uomini, in esso si 
mostra l’attenzione al mistero 
del cuore umano che se, illumi-
nato dalla Parola di Dio, fa ri-
nascere”. Nella parabola ci so-
no tre elementi importanti che 
evidenziano i tre protagonisti: 
il figlio più giovane che lascia 
la casa del padre sperperando 
i suoi averi, il padre che acco-
glie il figlio ritrovato, “conteni-
tore principale ricco di miseri-
cordia”, e il figlio maggiore che 
vede nell’atteggiamento pater-
no di accoglienza una mancan-
za di gratitudine per gli anni tra-
scorsi al suo servizio, “un figlio 
non disposto a capire la volon-
tà paterna” . 

La parabola viene presenta-
ta per rispondere all’accusa ri-

volta a Gesù, da scribi e farisei, 
di ricevere i peccatori e man-
giare con loro. Nel testo viene 
usato per il figlio minore il ter-
mine vita da “dissoluto”, come 
ha precisato l’Arcivescovo, pro-
prio l’utilizzo dell’avverbio “dis-
solutamente”, evidenzia il vive-
re in maniera disordinata: “una 
vita in cui i piaceri diventano 
la regola”. Quando il figlio eb-
be sperperato tutto e la sua re-
gione fu colpita dalla carestia 
“che aggravò la sua posizione”, 
gli toccò andare nei campi a pa-
scolare i porci, animali “che per 
gli ebrei erano considerati im-
puri”. Viene descritta quindi la 
progressione della degradazio-
ne, “passo per passo”, e il desi-
derio che nasce in lui di tornare 
a casa dl padre: “le motivazioni 
del figlio sono ambigue [17-19], 
infatti la sua decisione va letta 
nella prospettiva della situazio-
ne in cui si trova, senza soldi: è 
la necessità che lo obbliga a tor-
nare ed il suo ritorno è segnato 
da una sconfitta totale”. Il figlio 
che aveva rinunciato all’amore 
paterno arriva all’estremo abis-
so e torna indietro, quindi non 
è il pentimento che lo spinge a 
tornare dal padre ma la consi-

derazione che così facendo riu-
scirà almeno ad essere equipa-
rato, come trattamento, ad uno 
dei suoi salariati. Il suo ritorno 
è subito segnato da una precisa 
richiesta al Padre, dopo un sen-
tito mea culpa, il giovane chie-
de infatti di essere trattato “al-
meno come uno dei tuoi garzo-
ni”. Poi c’è il momento del cam-
mino verso il padre e dell’in-
contro tra i due, con  “il molti-
plicarsi dei gesti di riconcilia-
zione paterna” (gli corse incon-

tro, gli si gettò al collo e lo ba-

ciò) e con l’iniziativa del padre 
di reintegrare il figlio “perduto”. 
Dopo questo attimo di riconci-
liazione il padre ordina ai servi 
di compiere sette azioni lega-
te ad altrettanti verbi coniuga-
ti all’imperativo (portate [il ve-
stito più bello], rivestitelo, met-

tetegli [anello e calzari], porta-

te [il vitello grasso], ammazza-

telo, mangiamo e facciamo fe-

sta). In particolare è significati-
vo, ha sottolineato l’Arcivesco-
vo, il donargli l’anello di fami-
glia, probabilmente quello con 
il sigillo con cui potrà siglare 
gli atti pubblici: “il padre vuole 
compiere in pienezza tutto quel-
lo che può per lui, vuole reinte-
grarlo nel diritto di figlio”. 

Anche i sandali gli vengono 
porti per differenziarlo dai po-
veri schiavi che camminavano 
a piedi scalzi, così come il vitel-
lo grasso che veniva ammazza-
to solo per banchetti nuziali o la 
presenza di commensali illustri, 
verrà servito per lui. Lo stupore 
del figlio maggiore è amplifica-
to anche dalla presenza di mu-
sica e danza, a suggello della fe-
sta, che si udivano già dai cam-
pi. Egli si “arrabbiò” dell’ecces-
siva accoglienza data al fratel-
lo minore, dato che egli nei suoi 
anni di lavoro responsabile e di 

vicinanza fedele al padre, non 
aveva mai ricevuto un simile 
trattamento. Allora fu il padre 
ad uscire per invitarlo ad entra-
re e a festeggiare con loro: “egli 
rispose subito con una riven-
dicazione al padre ricordando-
gli le cose fatte per lui per poi 
prendere le distanze dal perdo-
no paterno ma anche dal fratel-
lo che non giudica più tale”. “La 
protesta del figlio non è poi così 
fuori luogo - ha aggiunto Mons. 
Tamburrino – anche nei libri sa-
pienziali si trova il precetto del 
padre che deve correggere i fi-
gli negli atteggiamenti sbagliati, 
infatti è lo stesso figlio minore a 
chiedere al padre, consapevole 
della sua amorale condotta, di 
essere equiparato ai suoi servi”.

Interessante anche il mo-
do con cui gli si rivolge senza 
mai chiamarlo “padre”, a cui fa 
prontamente eco la risposta del 
genitore che lo invoca invece 
come “figlio”, chiedendogli mi-
sericordia per il fratello e spie-
gandogli che “bisognava fare 
festa e rallegrarsi perché que-
sto tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato”. 

Durante la meditatio l’Arci-
vescovo ha invitato i presen-
ti a riflettere sull’amore del pa-
dre che si riversa in egual misu-
ra sui figli: “come Dio che ama 
allo stesso modo i giusti e i pec-
catori, il suo è un amore che 
esplode in modo sproporziona-
to per quelli che si sono allonta-
nati e tornano dal Padre”. “Una 
colletta dice: o Dio che mani-

festi la tua onnipotenza quan-

do usi misericordia”. Oltre al-
la misericordia è un altro l’in-
segnamento da trarre da que-
sta lettura: “Quando capiamo 
Dio, il cuore di Dio, capiamo 
noi stessi”.

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

A San Domenico si commenta la parabola del Figliol Prodigo

Perdersi, ritrovarsi e fare festa
DI RITORNO DALLA VISITA AD LIMINA MONS. TAMBURRINO PER LA CONSUETA LECTIO QUARESIMALE

Molto intensa è stata anche 
quest’anno la novena per le ce-
lebrazioni della solennità patro-
nale dell’Iconavetere. Sono sta-
te tutte le vicarie ad alternarsi du-
rante la scorsa settimana, mentre 
la celebrazione del sabato, è  sta-
ta animata dalla comunità parroc-
chiale dei Santi Guglielmo e Pel-
legrino, che ospitano il Sacro Ta-
volo (in sostituzione alla Basili-
ca Cattedrale chiusa per lavori), e 
nel pomeriggio di domenica dalle 
Aggregazioni Laicali e dai giovani. 
Proprio quest’ultima celebrazione 
è stata particolarmente partecipa-
ta e significativa proprio perché ad 
essere presente è stata una nutrita 
rappresentanza di gruppi e movi-
menti ecclesiali della nostra dioce-
si. A presiedere la celebrazione eu-
caristica è stato don Saverio Trot-
ta, assistente ecclesiastico della 
Cdal, che nella sua omelia ha pre-
so spunto dal passo evangelico del 
Figliol Prodigo per sottolineare al-
cuni aspetti anche della vita dei 
Movimenti. “Dobbiamo preserva-
re l’unità nella Chiesa – ha sotto-
lineato don Saverio – per valoriz-
zare i singoli carismi, senza fanati-

smi o giustapposizioni inutili, sia-
mo tutti chiamati a svolgere un 
ruolo preciso nella nostra Chiesa 
Locale, e, anche se ognuno di noi 
fa scelte personali e motivate nella 
fede nello scegliere l’appartenen-
za all’uno o all’altro gruppo, siamo 
tutti uniti sotto il segno del Padre 
che ha scelto i singoli carismi pro-
prio per animare gli animi nei mo-
menti cupi della vita della Chiesa, 
con il soffio vitale dello Spirito”. 
“Lo spirito- ha concluso don Sa-
verio – si è servito dei movimen-
ti come grande provocazione per 
ridestare gli uomini ‘assopiti’ nel-
la fede e rivitalizzare la vita della 
Chiesa”.

Il peccato del fanatismo

Agenda dell’Arcivescovo
22-29 marzo 2007

22/03 Alle ore 11,00 S. Messa Pontificale per la Solennità
della Madonna dei Sette Veli. Alle ore 20,30 Lectio Di-
vina a S. Domenico (trasmessa in diretta su Teleblu).

23-29/03 In Guinea-Bissau (Africa) per il Progetto Mezzogior-rr
no-Africa.

29/03 Alle ore 18,00 prolusione accademica del Prof.

Andrea Riccardi, presso l’Aula Magna dell’Uni-

versità di Economia (Via Caggese).

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

19 marzo 2007

Chiesa di S. Michele 
Arcangelo

Rinnovazione dei voti 
dei Padri Giuseppini

Solenne 
Celebrazione Eucaristica 

presieduta
dall’Arcivescovo Metropolita 

di Foggia-Bovino
mons. Francesco Pio 

Tamburrino
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Dopo il primo momento di 
formazione tenutosi nello scor-
so novembre sul “Vangelo di Lu-
ca” è tornato nella nostra dio-
cesi don Antonio Pitta per illu-
strare ai catechisti il documento 
conciliare “Dei Verbum”.

Dopo una piccola introduzio-
ne fatta da don Vincenzo Identi, 
direttore dell’Ufficio Catechisti-
co Diocesano, si è entrati subito 
nel vivo del tema indicato. Innan-
zitutto il relatore ha precisato la 
centralità della Parola di Dio nel-
la vita dei fedeli che “prima era 
destinata a circoli ristretti e su-
bordinata alla conoscenza del la-
tino” e che, dopo il Concilio, ”ha 
assunto una lingua contempora-
nea ed una divulgazione al popo-
lo”. “I padri conciliari non pote-
vano immaginare l’impulso che 
avrebbe portato la Dei Verbum”, 
ha aggiunto Mons. Pitta, preci-
sando quindi la funzione di spar-
tiacque di cui si è fatto portatore 
il documento nel cammino del-
la Chiesa. Dopo la Dei Verbum 
non si è detto niente di nuovo 
sulla Parola di Dio, tanto che il 
Cardinale Martini ha chiesto l’in-
dizione di un nuovo Sinodo che 
prenda atto dei mutamenti della 
società. Ancora oggi la Dei Ver-

bum si propone non solo come 
pietra miliare ma anche come 
“faro che illumina il cammino 
di noi tutti”. L’illustre relatore ha 

sottolineato i quattro aspetti del 
documento che si considerano 
delle rilevanti novità, “quattro 
vettori lungo i quali corre la vi-
ta dell’uomo”. La prima novità, 
la “perla”, come l’ha definita Pit-
ta, è l’evento dello Spirito che 
parte dalla Sacra Scrittura e ar-
riva al particolare e al pragmati-
co portando la Parola nella Chie-
sa. La Scrittura deve essere quin-
di letta con lo stesso spirito con 
cui è stata scritta: “La Scrittura 
ha l’azione dello Spirito all’ini-
zio, al momento e alla fine nel 
suo compimento”. “Lo Spirito – 
ha aggiunto Mons. Pitta – ha gui-
dato gli agiografi nel raccontare 
gli eventi del sinedrio, nella con-
cezione dell’ispirazione”. Lo Spi-
rito che ha guidato l’agiografo si 
trova nella sua esistenza, ma an-
che nel lettore che leggerà la Pa-
rola di Dio: “lo Spirito guida an-
che le azioni del catechista - ha 
aggiunto  riferendosi ai presenti 
- ma guida anche i non credenti, 
gli agnostici in modo naturale ed 
‘inconsapevole’”. 

Nella lettura si realizza una fu-
sione tra il testo e il lettore e di 
conseguenza ciò che ha pensato 
lo scrittore guida il lettore che lo 
‘ascolta’, realizzando anche una 
convergenza di significati tra ciò 
che ha pensato l’autore e ciò che 
comprende il lettore: “La Scrit-
tura diviene Lector in fabula, si 

viene coinvolti nel racconto ed è 
lo Spirito che ci invita a parteci-
pare”. 

Il secondo elemento sottoli-
neato dal relatore è la Scrittura 
in quanto portatrice della Paro-
la di Dio: “È la prima volta che la 
Chiesa sostiene che la Scrittu-

ra contiene la Parola di Dio, 
non è la Parola di Dio”. Ciò fa 
riflettere sul fatto che la cono-
scenza della Parola di Dio, non 
coincide con la sua assimilazio-
ne: “posso essere agnostico e 
leggere la Bibbia senza coglie-
re i precetti della Parola, e leg-
gere il testo come si leggono i 
classici, l’epica”. “È la liturgia - 
ha affermato Pitta - il momento 
più visibile in cui la Scrittura di-
venta Parola ed a sancirlo è pro-
prio la formula ‘Parola di Dio o 
Parola del Signore’”. Durante la 
celebrazione liturgica quindi av-
viene questo processo, che av-
viene anche per i catechisti du-
rante l’evangelizzazione che fa 
diventare il testo: “un testo vi-
vo che alimenta la fede”. Poi c’è 
stato un’attualizzazione di questi 
significativi passaggi: “oggi di-
venta fondamentale sottolineare 
questo soprattutto in certi movi-
menti in cui si è convinti che chi 
ha maggiore conoscenza dei Te-
sti Sacri è più credente, non ba-
sta invece conoscere il testo bi-
blico, ma bisogna avere consa-

pevolezza del nostro essere au-
tenticamente cristiano, c’è biso-
gno di altro”. Nei nostri giorni la 
diffusione della Bibbia permet-
te anche ad un matematico o ad 
un giornalista come Corrado Au-
gias nella sua “Inchiesta a Gesù”, 
di trarre delle conclusioni sulla 
storicità di Cristo, ma “questi te-
sti non sono luogo della Parola 
di Dio”.

Il terzo punto evidenziato 
è stato quello che: “La Scrittu-

ra segue il processo dell’In-

carnazione”. Nel documento 
si usa un termine “difficile” mu-
tuato da San Giovanni Grisosto-
mo, Dio nel donarci la Sua Paro-
la opera una conniscenza: “Dio 
si incarna, come il Verbo di Dio 
si è fatto carne nella vita di Cri-
sto così la Parola di Dio, attra-
verso la Scrittura, si incarna nel-

le azioni degli uomini”. “Non bi-
sogna per questo cadere nelle 
contraddizioni del testo - ha ag-
giunto Pitta - mentre alcuni pas-
saggi si possono leggere solo se-
guendo delle coordinate stori-
che è evidente che ce ne siano 
altri dettati da ‘sbagli del tempo’ 
che dipendono dal momento e 
dal luogo in cui si è scritto. Non 
valgono per questo certi integra-
lismi (ndr. Testimoni di Geova) 
che non tengono conto del tem-
po, dei generi letterari utilizzati 
ed anche dell’umanità che i testi 
si portano dietro”.  

Il quarto ed ultimo punto 
evidenziato è l’inerranza del-

la Scrittura: “Essa è Parola di 
verità, non può sbagliare, è van-
gelo rispetto alla storia della sal-
vezza; Essa fa capire l’importan-
za dell’Incarnazione”.

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

Venerdì, 9 febbraio, Santua-
rio dell’Incoronata: piove. Ma co-
sa può un poco d’acqua di fron-
te all’entusiasmo del solito picco-
lo gruppo di referenti guidato da 
don Vincenzo? E poi, anche l’al-
tro venerdì, a novembre, piove-
va! Così rieccoci, spavaldi e bal-
danzosi, pronti a ricominciare: or-
mai sappiamo cosa ci aspetta. Ma 
non tutto fila liscio: la stanza è ge-
lida, qualcuno manca all’appello, 
non sappiamo come disporre le 
sedie… E quando arriva fratel En-
zo forse è ancora peggio: “Vi ricor-
date cosa abbiamo fatto l’altra vol-
ta?” Le risposte sono vaghe e un 
po’ timide. Il nostro formatore, con 
molta pazienza, ci ammonisce: “Vi 
consiglio per il futuro di rilegger-
vi sempre quello che è stato fatto 
nell’ultimo incontro”. E così dopo 
aver riepilogato il programma già 
fatto, ci dà lo schema della giorna-
ta: “Vi faccio una breve introduzio-
ne, poi un primo esercizio, un ap-

profondimento teorico-pratico e 
dopo la pausa un secondo eserci-
zio e un ulteriore approfondimen-
to”. Il tema è: “Le rappresentazioni 
religiose dell’adulto”, cioè lo sche-
ma mentale, la precomprensione, 
il “preconcetto” con il quale cia-
scuno di noi immagina la Chiesa, 
Dio che, se falsato, può essere un 
ostacolo che impedisce un cam-
mino di fede liberante e quindi l’in-
contro con Gesù e il Vangelo qua-
le veramente è. E qui, come sem-
pre nei laboratori, siamo chiama-
ti in causa in prima persona; infat-
ti ognuno, vedendosi riflesso in al-
cune delle rappresentazioni pre-
se in esame si interroga ed espri-
me nel gruppo di lavoro i propri 
dubbi e le proprie considerazio-
ni. Sabato 10 febbraio: la giorna-
ta non si prospetta tra le migliori. 
“La notte porta consiglio” dice un 
vecchio adagio, e questa notte si-
curamente non è stata serena per 
molti. Fratel Enzo capta le nostre 

Laboratori per catechisti

[ Francesca Di Gioia ]

Continuano i momenti di formazione per catechisti 

Le novità della Dei Verbum
È STATO DON ANTONIO PITTA A RELAZIONARE SUL DOCUMENTO CONCILIARE

31 Marzo ore 23,00 

 Chiesa dell’Annunziata 

(vicino Basilica Cattedrale)
Una luce nella notte 

 esperienza di 
Evangelizzazione organizzata 

in collaborazione con
 Le Sentinelle del mattino 

1° aprile ore 21,00 

 piazza Duomo 

Ricordando Giovanni Paolo II

Servizio  per la 
pastorale giovanile 

diocesana

Incontro dei 
ministranti

Seminario Diocesano 

“Sacro Cuore”

Via Napoli km 2,5 - Foggia

Domenica 25 marzo - ore 9,30

[ Michele Lauriola ]

perplessità e con molta disponibi-
lità e accortezza, ma con altrettan-
ta fermezza, dà modo a ciascuno 
di esprimersi e nello stesso tem-
po (dovendo formare i formatori) 
ci dà indicazioni su come un edu-
catore si deve comportare con ta-
li situazioni. Prima dei saluti e dei 
doverosi e sentiti ringraziamenti, 
qualcuno del gruppo osa doman-
dargli: “Ma cosa pensa di noi? Co-
me è andato il gruppo?” La sua ri-
sposta è incoraggiante: “Un grup-

po molto eterogeneo, ma sicura-
mente un gruppo di persone ric-
che ed in cammino”. 

Con queste parole fratel En-
zo ha interpretato appieno i no-
stri sentimenti, quelli di un grup-
po che ha appena cominciato un 
cammino che si presenta arduo, 
faticoso, ma molto stimolante, 
grazie anche al sostegno e agli in-
segnamenti del formatore e di don 
Vincenzo Identi, guida costante e 
vigile.  



6 Voce di Popolo

“Uscire dall’invisibilità. La condi-

zione dei bambini e degli adolescenti 

di origine straniera. Analisi. Buone 

pratiche. Prospettive”, questo il titolo 
del convegno interregionale che vener-
dì 30 marzo si svolgerà a Foggia, pres-
so la Biblioteca Provinciale di Foggia. 
Organizzato da Caritas Italiana e Uni-
cef Italia per le aree del Sud Italia, ha 
già avuto due presentazioni nel Paese; 
una a Roma, per i Centro Italia e una a 
Modena per il Nord, mentre è stata scel-
ta Foggia le regioni meridionali (Puglia, 
Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia).

La presenza dei minori in Italia, come 
vivono e quali prospettive hanno, sono 
i temi che si affronteranno nelle tavo-
le rotonde, cercando di mettere in pri-
mo piano l’importanza e l’urgenza di un 
rapporto di collaborazione tra le diver-
se istituzioni e le autorità locali. Que-
ste, insieme al mondo dell’associazioni-
smo e agli attori territoriali, dovranno 
pensare insieme alla messa in campo di 
politiche territoriali a favore dei minori 

stranieri e della loro qualità di vita nel 
nostro paese

L’incontro è rivolto in particolar mo-
do a tutti coloro che a vario titolo la-
vorano nel settore dell’immigrazione e 
nella promozione dei diritti dei minori, 
attraverso la presentazione di esperien-
ze, lo scambio di buone prassi e l’anali-
si del fenomeno dei minori stranieri nei 
vari ambiti territoriali.

Il programma del convegno prevede 
due momenti: uno di relazioni da par-
te di esperti di quattro settori specifi-
ci: scuola, salute, famiglia e devianza, 
e un secondo nel pomeriggio destinato 
a workshop e incontri dibattito ai qua-
li parteciperanno rappresentanti di enti 
locali e associazioni.

In mattinata, saranno presenti: mons. 
Francesco Pio Tamburrino, Arcive-
scovo di Foggia, Antonio Scali, Presi-
dente Unicef Italia, Silvana Calaprice, 
Presidente Comitato regionale Unicef – 
Puglia, Angela Mongelli, docente di 
sociologia dell’educazione presso l’Uni-

versità di Bari, Angela Martiradon-

na dell’Equipe Dossier statistico Immi-
grazione Caritas – Migrantes (Bari), Ri-

ta Goffredo dell’Ufficio scolastico re-
gionale pugliese. Inoltre, interverranno 
Concetta Potito, giudice del Tribuna-
le minorenni di Bari, Milena Lo Giu-

dice, pediatra e commissario ministe-
riale salute e immigrazione, insieme a 
Walter Nanni di Caritas Italiana.

La realtà dei minori stranieri si ac-
compagna a dati che mostrano che si è 
di fronte ad un fenomeno importante al 
quale rapportarsi con urgenza e consa-
pevolezza: sono 500mila i minori stra-
nieri in Italia: il 17.6% della popolazio-
ne immigrata. Nove bambini su 100 che 
nascono ogni anno in Italia hanno ge-
nitori stranieri; rappresentano il 17,6% 
della popolazione complessiva immi-
grata (più 2% rispetto al 2003). Nelle 
scuole italiane, sono 430.000 gli alunni 
con cittadinanza italiana nell’anno sco-
lastico 2005/2006, un’incidenza del qua-
si 5% sul totale della popolazione sco-

lastica complessiva, un numero aumen-
tato di 70.000 nell’ultimo anno. I ragaz-
zi provengono da 191 diversi Paesi, e ai 
primi posti ci sono i gruppi provenien-
ti da Albania, Marocco, Romania, Cina 
e Jugoslavia. La regione italiana con la 
presenza più alta è la Lombardia, e in 
generale c’è una forte presenza di mino-
ri stranieri nelle scuole di tutte le regio-
ni del Nord Est*.

 
* Fonte dati: Ministero della pubbli-

ca Istruzione, indagine “Alunni con 

cittadinanza non italiana. Anno sco-

lastico 2005/2006”, Roma, settembre 

2006).

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

III Convegno Interregionale Caritas Italiana - Unicef
[ Antonella Caggese ]

I DICO: un falso problema

Parte da S. Marco in Lamis 

un ciclo d’incontri organizzato 

dall’Azione Cattolica Diocesana

È stato il presidente dell’Azione Catto-
lica Diocesana, avv. Gianni Vitrani, a re-
lazionare sulla legge di proposta gover-
nativa chiamata Dico. Nel salone del-
l’istituto Isabella De Rosis, i partecipanti 
hanno ascoltato con attenzione la lunga 
relazione che ha inquadrato in maniera 
esauriente il concetto di famiglia nel suo 
aspetto storico, culturale e legislativo. 
L’Azione Cattolica diocesana è impegna-
ta a raggiungere i propri soci e a formar-
li sui valori fondamentali della vita. Que-
sto primo incontro, svolto a S. Marco in 
Lamis, apre una serie d’appuntamenti 
che si svolgeranno nella città di Foggia e 
nel subappennino dauno. Durante la re-
lazione, il presidente diocesano ha insi-

stito come il “concetto di famiglia non 
nasce dall’intuizione degli uomini. Non 
è lo stato che crea i tipi di famiglia, ma 
esso la riconosce come fondata sul ma-
trimonio, la tutela e le attribuisce dei di-
ritti. La famiglia su cui si è basata anche 
la legislazione moderna è la cellula fon-
damentale della società. Con la proposta 
di legge dei Dico si vuole dare un nuovo 
concetto di famiglia, anzi dei tipi di fami-
glia. La proposta governativa tenta di le-
giferare sugli aspetti affettivi degli uomi-
ni”. In una società post- moderna in cui 
non si definisce nulla, e dove tutto è in-
determinato, anche il concetto di fami-
glia rischia di essere riempito a proprio 
piacimento. 

La concezione che sta alla base del-
la proposta per le coppie di fatto, si ba-
sa sul concetto di liquidità di cui si è fat-
to interprete il sociologo Baumann. Tra-
sportato sulla famiglia significa che nul-
la deve essere sancito e definito, ma tut-
to deve essere trasformato e variabile. 
Si può affermare che il concetto di fa-
miglia che si vuol proporre è basato sul-
le logiche di mercato: oggi mi sta bene 
quest’oggetto, domani posso farne a me-
no o disfarne senza problemi. I cosiddet-
ti Dico vogliono legiferare sulle coppie 
che hanno deciso di vivere nella preca-
rietà e che non vogliono prendersi del-
le responsabilità di fronte allo stato, an-
che se poi si chiede d’essere soggetto di 
diritti. Vitrani ha poi richiamato l’immi-
nente manifestazione del 12 maggio a fa-
vore della famiglia che si svolgerà a Ro-

ma in Piazza San Giovanni. In modo par-
ticolare ha parlato del manifesto che le 
varie associazioni hanno firmato e che 
sarà messo presto a disposizione. Il do-
cumento dal titolo significativo “Più Fa-
miglia” ribadisce come “la famiglia è un 
bene umano fondamentale dal quale di-
pendono l’identità e il futuro delle perso-
ne e della comunità sociale”. Il presiden-
te, richiamandosi al documento, ha det-
to come la famiglia fondata sul matrimo-
nio è un valido punto di riferimento so-
ciale. Basta pensare ai rapporti educati-
vi che intercorrono tra le varie istituzioni 
come la scuola, la parrocchia e la società 
in genere. Vitrani ha poi affermato come 
nel rapporto di lavoro si cerca la stabili-
tà in contrapposizione alla famiglia che 
la si vuole precaria. 

Con questa proposta di legge si rischia 
di diffondere un messaggio perverso ai 
giovani ed è fonte di gran preoccupazio-
ne. “Essa è un errore, ed è sola dettata 
dall’estremo individualismo. Il documen-
to si presta solo ad essere una piattafor-
ma per altri presunti diritti, come l’ado-
zione di bambini alle coppie omosessua-
li”. I cosiddetti diritti della persona che si 
vogliono tutelare con questa proposta di 
legge, sono già ampiamente previsti dal-
la legislazione corrente. Là dove essa è 
carente basta correggere a modificare al-
cuni articoli del codice civile. Dopo l’in-
tervento del presidente si è sviluppato 
un ampio dibattito da cui è emerso co-
me “ la libertà di coscienza non deve mai 
superare la verità”.    

Unione Giuristi 
Cattolici Italiani

“La Pasqua del giurista”
Nel I anniversario della nascita al 

cielo di Francesco Montanino, siamo 
chiamati alla condivisione dell’Euca-
ristia in coincidenza con l’annuale 
celebrazione della Pasqua del Giu-
rista che si terrà giovedì 29 mar-
zo p.v. alle ore 19,15 nella chiesa 
“S. Pio X”, rione S.Pio X in Foggia. 
Dalle ore 19,00 ci saranno sacerdoti 
a disposizione per il sacramento del-
la Riconciliazione.

Contiamo sulla collaborazione di 
tutti i soci e simpatizzanti per la “con-
tagiosa” diffusione di questo momen-
to di fede e di invocazione della be-
nedizione celeste su tutti gli operato-
ri del Diritto. 

PRESENTE ANCHE MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Bambini invisibili

 

Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale

Presenta: “Gli incontri del Risorto”, 
meditazione a cura di mons. Donato 

Coco per Pasqua 2007. L’incontro si 
terrà domenica 25 marzo presso la 
Casa di riposo per anziane “Villa Lo 
Re”, via Vittime Civili n.119 Foggia.

Programma 

ore 9,30: Lodi
ore 10,00: Meditazione
ore 11,30: Santa Messa
ore 12,30: scambio di auguri

[ Antonio Daniele ]
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Nella mattinata del 1° apri-
le, domenica della Palme, la 
comunità parrocchiale del-
la Chiesa “Maria Ss.del Car-
mine” allestirà il “Piccolo zoo 
della pace”. 

Nell’occasione saranno 
messi in vendita manufatti 

realizzati dai bimbi della 

parrocchia, raffiguranti pic-
coli animali, abbinati a dol-

ci e pasta fresca donati da 
generosi amici. 

Il ricavato sarà interamen-
te destinato al sostegno delle 
famiglie bisognose della co-
munità. 

Si chiede di partecipare nu-
merosi a questa iniziativa per 
aiutare i nostri fratelli biso-
gnosi.

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

Annunciazione 
del Signore
Apre la mensa solidale
Dopo la riapertura della 

struttura del “Conventino” in 
via Orientale, e le mense di San 
Luigi Gonzaga, Gesù e Maria e 
San Pio X, è stata aperta anche 
presso la parrocchia dell’An-
nunciazione del Signore in via 
Lussemburgo, un nuovo punto 
ristoro per senza fissa dimora. 
Suggestivo anche il luogo, da 
sempre destinato alla ristora-
zione ma ormai dimesso. È lo 
stabile annesso al centro spor-
tivo parrocchiale: una simpa-
tica struttura a vetri con una 
distensiva vista sui campetti 
che, durante la calda primave-
ra foggina, ospiterà anche dei 
gazebo all’aperto per consu-
mare i pasti all’aperto. 

Come ci spiega una volonta-
ria della parrocchia la signora 
Patrizia de Feo, è stata da lei e 
dal marito Luigi a nascere l’esi-
genza prima e l’idea poi, della 
mensa: “per coronare un cam-
mino di fede che necessita del 
confronto con il quotidiano e a 
cui bisogna dare un senso con 
opere di carità e solidarietà 
sociale”. Ed è veramente rag-
guardevole il numero di par-
rocchiani già coinvolti nell’ini-
ziativa (più di 60!), che ogni do-

menica si alternano nei servizi 
di preparazione pasti, accetta-
zione ospiti, servizio ai tavoli e 
pulizia. Un clima di gioia e se-
renità che viene trasmesso an-
che ai senza tetto, accolti sem-
pre da un sorriso gioviale e da 
amicali pacche sulla spalla. 
Una “famiglia”, quella dell’An-
nunciazione, che diventa “al-
largata” grazie a questa nuova 
esperienza e che, con la guida 
spirituale e l’incoraggiamento 
del parroco don Mimmo Muc-
ciarone e del vicario parroc-
chiale don Roberto Pezzano, 
si apre anche al quartiere che, 
in modo altrettanto generoso, 
sta rispondendo. Tante sono le 
modalità per sostenere l’inizia-
tiva dalla consegna di alimen-
ti e vettovaglie (rigorosamen-
te usa e getta), alla donazione 
in danaro da effettuarsi in se-
greteria grazie ad un salvada-
naio custodito ad hoc per l’ini-
ziativa. 

La mensa è aperta ogni sa-

bato pomeriggio dalle 17,00 

alle 19,00 e può somministra-
re circa 100 pasti caldi per se-
ra. Per informazioni e contatti, 
ci si può rivolgere ai coniugi de 
Feo al numero 328/0866941.

Maria Ss. del Carmine
“Piccolo zoo della pace”

“Desidero che la festa del-

la misericordia sia di ripa-

ro e rifugio per tutte le ani-

me e specialmente per i po-

veri peccatori. In quel giorno 

– ha promesso Gesù a Santa 

Faustina Kowalska – chi si 

accosterà alla sorgente della 

vita conseguirà la remissio-

ne totale delle colpe e delle pe-

ne” (Dal Diario di S. Faustina 
Kowalska).

Il Gruppo di fedeli Aposto-

li della Divina Misericor-

dia, che si riunisce in preghie-
ra ogni venerdì alle ore 15,00 
nella parrocchia di Gesù e Ma-
ria, organizza un pellegrinag-

gio a Roma per celebrare so-
lennemente la Festa della Di-

vina Misericordia, durante la 
quale si avrà la possibilità di lu-
crare l’indulgenza plenaria.

Programma del 
pellegrinaggio
Domenica 15 aprile 2007 

Domenica della Divina Mise-

ricordia

Ore 1,00: Partenza per Roma 
in pullman Gran Turismo dal-

la parrocchia “Gesù e Maria” 
di Foggia.
Ore 10,00: S. Messa Solenne 
in piazza S. Pietro celebra-
ta da Sua Santità Benedetto 

XVI, per festeggiare insieme 
ai fedeli il suo 80° complean-
no. A seguire pranzo a sacco e 
tempo libero.
Poi visita alla Chiesa di S. Spi-
rito in Sassia, Centro di diffu-
sione mondiale della spiritua-
lità della Divina Misericordia, 
eretto da Giovanni Paolo II
Ore 18,00: partenza per Foggia

Modalità del viaggio
Il prezzo del pellegrinaggio 

è pari ad euro 20,00. Le iscri-
zioni al pellegrinaggio devo-
no avvenire entro e non oltre 
il 31 marzo 2007, versando 
una caparra di euro 10,00.

Per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi alla signora PA-
RENTE (cell. 340/8036800 op-
pure 0881/615826) o in sacre-
stia al sig. Nicola. È possibile 
iscriversi anche dopo il mo-
mento di preghiera delle 15,00 
del venerdì.

Ora della Misericordia
Ogni venerdì alle ore 

15,00, nella parrocchia “Ge-
sù e Maria” di Foggia, si ce-
lebra l’ORA DELLA MISE-

RICORDIA: si recita cioè la 
Coroncina alla Divina Mise-

ricordia – dettata da Gesù a 
S. Faustina Kowalska – ed ha 
luogo la pia pratica della Via 

Crucis.
“In quell’ora – dice Gesù a 

Santa Faustina Kowalska – 

otterrai tutto per te stessa e 

per gli altri. In quell’ora non 

rifiuterò nulla all’anima che 

mi prega per la mia Passio-

ne” (Dal Diario di S. Faustina).

 Gesù e Maria
Festa della Divina Misericodia e pellegrinaggio a Roma

[ Francesca Di Gioia ]

Il coro è formato da un 
gruppo consistente di giova-
ni studenti, da due coppie fa-
migliari. Sapete perché è co-
sì numeroso e vario, ci sono 
delle curiosità fenomenali. Il 
maestro Mario di Pianoforte 
ammette che esso sia aperto 
e non chiuso, accoglie chiun-
que decide di cantare come 
me, seppure non abbia il tem-
po disponibile per le prepara-
zioni varie. 

Così se venite ad ascolta-
re la Santa Messa la domeni-
ca nella bella chiesetta acco-
gliente, che ti mostra tutti in-
sieme e vicini all’ altare in un 
unico colpo d’ occhio princi-
pali  personaggi, la tua invo-
cazione istantaneamente è ri-
volta sia al S. Cuore di Gesù, 
a Maria che è spendente con 
la sua corona di dodici stelle, 
a S. Pio e a S. Giovanni di Dio, 
avete la votazione di ascolta-
re i canti, in particolare l’Al-
leluia cantato a più voci, dai 
bambini e dal resto dei prota-
gonisti che sembra ogni vol-
ta sempre nuovo e rinnovato 
dalla presenza complemen-
tare di tante persone di va-

ria età, composizione straor-
dinaria che si arricchisce di 
gente di tanta fede che cono-
sce, come diceva S. Agostino 
che cantare vuol dire prega-
re due volte, che con la voglia 
desiderosa di innalzare al 
Cielo inni festosi, testimonia 
l’immensa gloria del Signo-
re. Tale gruppo vocale è sem-
pre pronto e disponibile nella 
animazione della liturgia do-
menicale e festiva, in più par-
tecipa ogni mese, il quindici, 
a una preghiera particolare 
di devozione, di propaganda-
zione allo Spirito Santo, orga-
nizzata e voluta con abnega-

zione, con la volontà di cre-
scere, di affidarsi con dono 
sempre più volontario, cari-
tativo. 

Un ringraziamento parti-
colare va a padre Leonardo 
Carozza per l’impegno pro-
fuso nelle celebrazioni e per 
l’affetto con cui segue i fede-
li del coro.

Loreta Nunziata           

San Giovanni di Dio, OO.RR.
La storia di un coro
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Che cosa comunicava ai con-
temporanei quest’immagine in-
centrata sull’eucaristia? La mo-
vimentata assemblea dipinta nel 
1509 da Raffaello, con al centro 
Cristo in gloria che mostra le 
piaghe, suscitava anzitutto il ri-
cordo iconografico del giudizio 
universale: il giorno in cui Cri-
sto verrà “sulle nubi e ognuno lo 
vedrà, anche quelli che lo trafis-
sero, e tutte le nazioni della ter-
ra si batteranno per lui il petto” 
(Apocalisse 1,7). Per la sensibi-
lità dell’epoca il primo messag-
gio dell’affresco, aveva un ca-
rattere escatologico. Faceva ve-
dere chiaramente il rapporto tra 
la Chiesa militante sulla terra e 
quella trionfante nel cielo. 

Nell’apparente confusione 
della scena, poi, oltre alla stra-
na piattaforma di nuvole che di-
vide la parete in senso orizzonta-
le, lo spettatore avrebbe notato 
l’asse verticale, definito da: Dio 

Padre, in alto; Cristo che mo-
stra le ferite, in mezzo; lo Spiri-
to Santo in forma di colomba di-
scendente, in un nimbo di gloria 
sotto Cristo; e ancora sotto – sul-
l’altare posto su tre gradini al li-
vello del pavimento – l’ostia eu-
caristica in un ostensorio. Così, 
sulla prima impressione, gene-
ricamente escatologica, l’osser-
vatore attento avrebbe innesta-
to riflessioni più specificamente 
teologiche, persino dogmatiche: 
una struttura trinitaria centra-
le e il sacramento come esten-
sione visibile della vita delle tre 
persone divine, oggetto dell’at-
tenzione dei personaggi disposti 
attorno all’altare in basso. 

La colonna portante dell’affre-
sco, dal gruppo trinitario giù fi-
no all’ostia, sembra echeggiare 
le conclusioni del concilio ecu-
menico celebrato a Firenze set-
tant’anni prima, il cui decreto 
“Laetentur Caeli” esalta la rea-

le presenza del corpo di Cristo 
nell’ostia consacrata subito do-
po aver definita “ragionevole e 
lecita” l’aggiunta del “Filioque” 
nel Credo: e Raffaello in effetti 
fa vedere lo Spirito che procede 
dal Padre “e dal Figlio”. I perso-
naggi dell’epoca raffigurati – ad 
esempio Sisto IV, lo zio di Giulio 
II, a destra dell’altare, in piedi – 
si mescolano con padri e dotto-
ri della Chiesa primitiva e medie-
vale, senza soluzione di continui-
tà. E la collocazione dello Spirito 
Santo sotto Cristo e direttamen-
te sopra l’ostia e l’altare evoca 
non solo l’affermazione del Con-
cilio fiorentino, ma anche l’anti-
ca formula dell’epiclesi eucari-
stica in cui il sacerdote suppli-
ca Dio Padre di inviare lo Spirito 
santificatore affinché le offerte 
diventino il corpo e il sangue di 
Cristo. Inoltre, i quattro Vangeli 
che emanano dalle ali dello Spi-
rito posto sopra l’ostensorio allu-
dono all’inscindibile rapporto tra 
la parola e il pane eucaristico, 
come nella messa stessa, dove le 
letture ci orientano verso la pie-
nezza delle Scritture: Cristo in-
carnato e realmente presente nel 
sacramento dell’altare. Per un vi-
sitatore dell’età del Rinascimen-
to, quindi, la “Disputa” doveva 
suggerire una situazione escato-
logica preannunziata dalla litur-
gia. Di fondamentale importan-
za è anche lo schema nascosto 
con il quale Raffaello ha compo-
sto l’immagine: la grande croce 
costituita dalla linea orizzontale 

dei santi, profeti e patriarchi sul-
le nubi, e da quella verticale del 
Padre, Figlio, Spirito Santo, più 
l’eucaristia. Questa croce strut-
turante la visione di gloria, sopra 
gli armadi di libri, suggeriva che 
“mentre i Giudei chiedono i mi-
racoli e i Greci cercano la sapien-
za, noi predichiamo Cristo croci-
fisso [...] potenza di Dio e sapien-
za di Dio” (l Corinzi 1, 22-24).  Ma 
c’è di più. La “Disputa” è la pri-
ma immagine che uno vede en-
trando nella Stanza della Segna-
tura, ma non è l’unica. Alle spal-
le del visitatore che varca la so-
glia per la porta all’angolo Nord-
Est , nel senso originario del per-
corso, vi è la “Scuola d’Atene”, 
dipinta sulla parete della stanza 
dirimpetto alla “Disputa”. È con 
quest’altro affresco che si coglie 
la logica globale del programma 
suggerito a Raffaello. Le due pa-
reti principali sono infatti legate. 
“Scuola” e “Disputa” costituisco-
no un’unica grande immagine in 
cui il visitatore stesso si muove. 
Chi si colloca in mezzo alla Stan-
za vede avanzare, dalla profon-
dità di un’aula vastissima anco-
ra in costruzione – nella “Scuo-
la d’Atene” – figure nobili tra cui 
si riconoscono i maggiori filoso-
fi dell’antichità: al centro Plato-
ne, che con la destra indica il cie-
lo e porta nella mano sinistra il 
“Timeo”, e Aristotele, che fa un 
gesto verso terra e porta la “Eti-
ca Nicomachea”. L’intera assem-
blea sembra avanzare verso lo 
spettatore: un’impressione, que-

sta, generata da poche figure ma 
rafforzata dall’imponente archi-
tettura prospettica. Nella “Dispu-
ta” invece, dall’altra parte della 
Stanza, Raffaello ha creato l’im-
pressione opposta: i personaggi 
al piano terra sembrano allonta-
narsi dallo spettatore, volgendo-
si all’altare nella profondità dello 
spazio liturgico definito dall’emi-
ciclo di nubi. 

Chi si trova in mezzo alla Stan-
za ha quindi la sensazione di far 
parte di un movimento colletti-
vo che inizia nella “Scuola d’Ate-
ne” e termina all’altare della “Di-
sputa”. Ponendosi tra i due prin-
cipali affreschi della Stanza del-
la Segnatura, il visitatore rinasci-
mentale doveva quindi sentirsi 
come nel transetto dell’erigenda 
chiesa emblematica della Chiesa 
universale, lungo la cui navata 
grandi pensatori del mondo an-
tico avanzano verso l’altare col-
locato nell’abside definito dalle 
nubi. Un cultore dell’Umanesi-
mo poteva sentirsi partecipe del 
millenario progresso dello spiri-
to umano: dal paganesimo gre-
co-romano, attraverso il presen-
te, verso l’eternità di Cristo già 
intravista, per la fede, nel mira-
bile segno tenuto davanti all’uo-
mo nella Chiesa, l’eucaristia. 

Per il visitatore del primo Cin-
quecento – come anche per i cat-
tolici credenti di oggi – quel pic-
colo tondo bianco che Raffael-
lo isola al centro dell’altare era 
dunque la chiave di tutti i miste-
ri della fede.

Focus

È STATO MONS. TIMOTHY VERDON A PARLARE DI QUESTO “MANIFESTO IN CUI LA CHIESA SI NARRA” 

La “Disputa del Sacramento”
A fare da sfondo al Sinodo sull’Eucarestia un affresco di Raffaello
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Il 13 marzo scorso è stata pre-
sentata l’Esortazione Apostolica 
post-sinodale Sacramentum ca-

ritatis, la prima del pontificato 
di Benedetto XVI. Il documento 
si pone in continuità con l’enci-
clica Deus caritas est, centrata 
sull’amore e con altri documen-
ti anteriori, soprattutto Ecclesia 

de Eucaristia di Giovanni Paolo 
II. Pagine dense che significano 
lo spessore teologico che per-
mea tutta l’esortazione. A par-
tire dal titolo, che fa riferimen-
to ad una espressione di S. Tom-
maso d’Aquino, secondo il quale, 
l’Eucaristia, memoriale del dono 
che Cristo fa di sé nel suo Corpo 
e nel suo Sangue, è sacramen-

to supremo dell’amore divino. 
Benedetto XVI riprende questo 
concetto e lo sviluppa sin dalle 
prime parole: “Sacramento della 
carità, la Santissima Eucaristia è 
il dono che Gesù Cristo fa di sé 
stesso, rivelandoci l’amore infi-
nito di Dio per ogni uomo” [1]. 
La categoria più presente in tut-
ta la riflessione del Papa è quel-
la del mistero, che dall’originale 
greco mysterion viene tradotto 
in latino sacramentum. Da qui si 
deduce come la “fede della Chie-
sa è essenzialmente fede eucari-
stica e si alimenta in modo par-
ticolare alla mensa eucaristica” 
[6]. È nel sacrificio eucaristico 
che la comunità cristiana ritrova 
immutato il “sacrificio redentore 
di Cristo” che le permette di es-
sere nel tempo il suo corpo ed il 
segno visibile della sua presenza 
nel mondo. Se è vero che la “Eu-
caristia fa la Chiesa e la Chie-
sa fa l’Eucaristia”, ciò è possi-
bile grazie alla perenne presen-
za di Cristo nel sacrificio dell’al-
tare. Questo sacrificio deve tra-
dursi, per il cristiano, in una con-
dotta di vita coerente con quan-
to viene celebrato. In un periodo 
di estrema confusione culturale, 
in cui i valori vengono sempre 
più relativizzati e la carità cede il 
posto all’egoismo, l’esortazione 
aiuta a percepire ed a compren-
dere l’amore cristiano, che trova 
nell’Eucaristia la sua donazio-

ne più totale ed autentica, susci-
tando veri imitatori. Sacramen-

tum caritatis prende in esame 
anche vari problemi oggi dibat-
tuti e fatti oggetto di discussio-
ne al Sinodo dei Vescovi. Si pen-
si, ad esempio, all’allontanamen-
to dalla confessione, alla scarsi-
tà di vocazioni che attraversa la 
Chiesa, al celibato sacerdotale, 
alla partecipazione dei divorziati 
risposati alla Santa Comunione, 
alla famiglia. Su ognuno di que-
sti temi, giunge la parola di Be-
nedetto XVI motivata ma ferma e 
decisa, “non negoziabile”. Come 
i grandi documenti della Chiesa 
lasciano il segno nel Popolo di 
Dio, così anche questa esortazio-
ne, certamente, farà scoprire, in 
una dimensione nuova, l’Eucari-
stia nella quale “Cristo morto e 
risorto, si mostra nostro contem-
poraneo nel mistero della Chie-
sa, suo Corpo”.

Il testo   
Più di 130 pagine, una intro-

duzione, tre parti e la conclusio-
ne per complessivi 97 paragrafi. 
Per Benedetto XVI, l’Eucaristia 
è il mistero da credere, da ce-

lebrare e da vivere. Su questa 
struttura si sviluppa la sua ri-
flessione.

Eucaristia, 
mistero da credere
Nella prima parte relativa al 

Mistero da credere, il Papa si 
sofferma sull’intimo nesso tra 
Eucaristia e Trinità [7-13], 
Eucaristia e Chiesa [14-15], 
Eucaristia e Sacramenti [16-
29], e tra Eucaristia ed Esca-

tologia [30-32]. Chiude con un 
richiamo al legame tra Eucari-

stia e la Vergine Maria [33]. 

Eucaristia, 
mistero da celebrare
La seconda parte è dedica-

ta al mistero da celebrare. Be-
nedetto XVI  sottolinea l’intrin-
seco nesso tra lex orandi e lex 

credendi in cui si afferma l’im-
prescindibilità dell’azione litur-
gica col mistero della fede [34]. 
Prosegue con la Celebrazione 

eucaristica opera del Chri-

stus totus [36-37]. Nei para-
grafi successivi, dedicati all’Ars 

celebrandi ed alla Struttura 

della celebrazione eucari-

stica si sofferma sulla celebra-
zione liturgica in sé, richiaman-
do i celebranti al rispetto dei li-
bri e delle norme liturgiche [38-
51]. Non manca la sollecitudine 
ad una Actuosa partecipatio, 
cioè ad una attiva partecipazio-
ne dei fedeli nella consapevo-

lezza del mistero che viene ce-
lebrato e del suo rapporto con 
l’esistenza quotidiana [52]. Par-
tecipazione che riguarda i an-
che i cristiani non cattolici, gli 
infermi, i carcerati e i migranti 
[53-63]. Termina la seconda par-
te parlando dell’Adorazione e 

pietà eucaristica [65-69]. 

Eucaristia, 
mistero da vivere
La terza ed ultima parte tratta 

dell’Eucaristia, come mistero da 
vivere. Introducendo la Forma 

eucaristica della vita cristia-

na, per Papa Ratzinger, il miste-
ro creduto e celebrato possie-
de in sé un dinamismo che ne 
fa principio di vita nuova in noi 
e forma dell’esistenza cristia-
na. Cita una frase paolina (Rm 
12,1), in cui l’Apostolo delle gen-
ti parla del culto spirituale - lo-

giké latreìa - che è la “formula-
zione più sintetica di come l’Eu-
caristia trasformi tutta la nostra 
vita in culto spirituale gradito a 
Dio”. Da qui si comprende come 
“la celebrazione eucaristica ap-
paia qui in tutta la sua forza qua-
le fonte e culmine dell’esisten-
za ecclesiale” [70]. Nei paragra-
fi successivi, il Papa si sofferma 
sul precetto domenicale [73], 
sui legami dell’Eucaristia con 
l’evangelizzazione, con i fedeli 
laici, con la spiritualità sacerdo-
tale e la vita consacrata [78-82], 
richiamando, infine, tutti i bat-
tezzati ad una coerenza eucari-
stica. Molto forte è quanto dice 
a tal proposito: “Il culto gradito 
a Dio, infatti, non è mai atto me-
ramente privato, senza conse-
guenze sulle nostre relazioni so-
ciali: esso richiede la pubblica 
testimonianza della propria fe-
de. Ciò vale ovviamente per tut-
ti i battezzati, ma si impone con 
particolare urgenza nei confron-
ti di coloro che, per la posizione 
sociale o politica che occupa-
no, devono prendere decisioni 
a proposito di valori fondamen-
tali, come il rispetto della vi-

ta umana, dal concepimento fi-
no alla morte naturale, la  fami-
glia fondata sul matrimonio tra 
uomo e donna, la libertà di edu-
cazione dei figli e la promozio-
ne del bene comune in tutte le 
sue forme. Tali valori non sono 

negoziabili. Pertanto, i politici e 
i legislatori cattolici, consapevo-
li della loro grave responsabili-
tà sociale, devono sentirsi parti-
colarmente interpellati dalla lo-
ro coscienza, rettamente forma-
ta, a presentare e sostenere leg-
gi ispirate ai valori fondati nel-
la natura umana”[83]. L’Euca-

ristia, mistero da annuncia-

re, mette in luce la missionarie-
tà della Chiesa [84], nonché la 
testimonianza, “prima e fonda-
mentale missione che viene dai 
Santi misteri che celebriamo” 
[85]. Infine, l’appello alla liber-
tà di culto per quelle comuni-
tà che vivono in minoranza o di 

privazione della libertà religio-
sa [87]. Il Pontefice chiude que-
sta ultima parte trattando del-
l’Eucaristia, mistero da offri-

re al mondo, delle implicazioni 
sociali del Mistero eucaristico 
e dell’auspicio di un prossimo 
Compendio eucaristico [88-93]. 
Nella conclusione, Benedetto 
XVI presenta alcuni Santi che 
hanno reso autentica la propria 
vita grazie alla loro pietà eucari-
stica (tra i quali il “nostro” San 
Pio da Pietrelcina). In particola-
re i cristiani del Nord Africa di 
inizio quarto secolo, i quali furo-
no martirizzati mentre dichiara-
vano che non era loro possibi-
le vivere senza eucaristia: sine 

dominico non possumus [94-
95]. Termina l’esortazione con 
un richiamo alla Vergine Santis-
sima, Donna eucaristica, “mo-
dello insostituibile di vita euca-
ristica” [96-97].

Sacramentum caritatis
Mistero da credere, celebrare e vivere

[ Lucio Salvatore ]

- 12 febbraio 2004: Giovanni 
Paolo II annuncia l’XI Assemblea 
Sinodale dei Vescovi dal tema “Eu-
caristia: fonte e culmine della vita 
e della missione della Chiesa”. 
- Pasqua 2004: vengono pubblica-
ti i Lineamenta, cioè il documento 
che presenta lo status quaestionis 
dell’argomento del Sinodo che ser-
ve per un primo dibattito.
- Dicembre 2004: Le Conferen-
ze episcopali nazionali ed altri or-
ganismi interessati fanno perveni-
re alla Segreteria Generale del Si-
nodo le risposte ai Lineamenta.
- Inizio 2005: viene inviato alle 
Chiese di tutto il mondo l’Instru-

mentum laboris, documento che 
serve da traccia per i padri sinodali.

- 2-23 ottobre 2005: Assemblea 
Sinodale dei Vescovi provenien-
ti da tutto il mondo. Partecipano 
256 padri sinodali. Invitati perso-
nalmente dal Papa, ma impediti a 
partecipare dalle autorità di Pechi-
no, anche i vescovi cinesi.
- 23 ottobre (giornata di chiusura 
del Sinodo, Giornata Missionaria 
Mondiale): sono stati canonizza-
ti alcuni santi che si distinsero per 
la loro pietà eucaristica (Jozef Bi-
lczewski, Gaetano Catenoso, Zyg-
munt Gorazdowski, Albero Hurta-
do Cruchaga e Felice da Nicosia).
- 13 marzo 2007: pubblicata 
l’Esortazione post-sinodale di Be-
nedetto XVI, dal titolo Sacramen-

tum caritatis.

Le tappe del Sinodo
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Si sono mosse la sezione di 
Foggia di Italia Nostra (presen-
te il presidente Michele Clima), 
la Pro Loco “P. Donofrio” di San-
t’Agata di Puglia, che mobilitate 
dalla Fondazione “Chiara Cle-
mente Cutolo” hanno creato un 
evento che ha succitato interes-
se, curiosità e incanto. 

Il 15 marzo scorso nell’Au-
ditorium Santa Chiara, a Fog-
gia, da un lato coperte, tova-
glie, merletti fatti a mano, susci-
tavano stupore, dall’altra le tele 
di Nicola Liberatore, con le sue 
icone vestite di pizzi e ricami, ri-

portavano al cuore le forti sug-
gestioni delle Madonne dei San-
tuari di Capitanata, prima fra 
tutte l’Iconavetere di Foggia, 
con il suo non-volto dai mille si-
gnificati. Un’arte antica quella 
del ricamo, rinnovata dall’inte-
resse di una Fondazione, intito-
lata ad una rinomata ricamatri-
ce di Sant’Agata, che ha voluto 
nel 2005, tra scetticismo ed en-
tusiasmo, promuovere corsi di 
ricamo, non solo per valorizza-
re la tradizione artigianale del 
Subappennino e tutelare il patri-
monio dei saperi legato all’arte 
del ricamo, ma anche rivalutare 
un modello educativo e cultura-
le fondato sull’apprendimento 
delle competenze. Più del pre-
visto le adesioni, già realizzata 
con grande successo una mo-
stra nell’agosto scorso nel mu-
seo civico di Sant’Agata, ora so-
no in programma corsi di perfe-
zionamento che prepareranno 
le nuove maestre dei nuovi la-
boratori di ricamo base, chiac-
chierino e tombolo.

Nell’ottica del recupero di 
abilità uguale a recupero di cul-
tura, in cui la donna si afferma 

come protagonista, a dispetto 
di emarginazione, silenzi e fa-
tica, si inserisce la ricerca me-
ticolosa di Dora Donofrio Del 
Vecchio, santagatese nel cuo-
re nonostante “l’emigrazione” 
a Bari, del Centro Ricerche di 
Storia Religiosa in Puglia (pre-
sente a Foggia la presidente 
Mimma Pasculli Ferrara), che si 
è concretizzata nel volume, edi-
to dal Rosone, “Alla riscoperta 
dell’antica arte del ricamo”. Nel 
primo capitolo la storia, le tradi-
zioni e le tecniche di quella che 
era considerata un’arte minore, 
con un paragrafo sull’arte del ri-
camo nel Regno di Napoli. Nel 
secondo capitolo l’autrice tratta 
delle altre risorse e attività crea-
tive legate al ricamo: la tessitu-
ra, la qualità dei tessuti e l’atti-
vità manifatturiera. Nelle espo-
sizioni promosse dalla Reale 
Società Economica di Capita-
nata (2ª metà dell’800), che in-
coraggiò queste arti, si poteva-
no ammirare i manufatti di pri-
vati, istituti religiosi, conserva-
tori, scuole per “nobili donzel-
le”: il panno di lana “campagno-
lo” di Sant’Agata, il “pipicello” e 

le flanelle di S. Marco, le tele di 
lino e canapa che si tessevano 
a Foggia. 

Il laboratorio che diede una 
spinta alla laboriosità e alla abi-
lità delle donne santagatesi fu 
quello della Casa del Sacro Cuo-
re di Gesù fondata da mons. Do-
nato Pagano, parroco della chie-
sa di San Michele a Sant’Agata, 
con lo scopo di “educare santa-

mente e civilmente le giovinet-

te e insegnare quei lavori che 

sono necessari per dare alla so-

cietà donne lavoratrici e alle 

famiglie madri comprese dei 

loro gravi doveri e delle molte-

plici responsabilità e che porti-

no nella nuova casa, col sorriso 

della vita, la pratica della Re-

ligione Cristiana e l’economia 

ben intesa.” Vesti liturgiche, to-
vaglie per altari e corredi, espo-
sti all’ammirazione degli invita-
ti, furono realizzati da tante rica-
matrici formate dal laboratorio 
attivo fino agli anni ’70 del seco-
lo scorso. Il prof. Saverio Russo 
nella serata ha ricordato il fon-
damentale ruolo della donna 
nel bilancio economico della fa-
miglia, il suo lavoro in casa e nei 

campi, i saggi di studiosi poco 
conosciuti come Antonio Lo Re 
sull’argomento ed ha auspicato 
ulteriori ricerche in merito.

Pina Cutolo, figlia della rica-
matrice a cui è intitolata la Fon-
dazione, ha ribadito che “il rica-
mo è padronanza tecnica e crea-
tività, dunque vera arte, non ob-
soleta, non elemento archeolo-
gico ma una risorsa”. A dimo-
strarlo il numero delle allieve ai 
corsi e l’interesse succitato dal 
libro, andato a ruba, di cui già si 
prepara una ristampa.

Quelle abili, instancabili mani…
IN MOSTRA MANUFATTI REALIZZATI NEI CORSI DI RICAMO DELLA FONDAZIONE CUTOLO A SANT’AGATA 

E I “RICAMI” DI NICOLA LIBERATORE

Presentata una ricerca di Dora Donofrio sull’antica arte del ricamo
[ Giustina Ruggiero ]

Nella Basilica 
Concattedrale
di Bovino proseguita ed
ampliata la Mostra “Biblica”

A contatto diretto con queste 
viaggiatrici dei secoli, ammira-
te in un luogo che verosimilmen-
te avrebbe potuto ospitarle a loro 
tempo, il visitatore ha trattenuto il 
respiro scorrendo con lo sguardo 
le volute di grafie ai più incompren-
sibili, stando in silenzio ad immagi-
nare la voce del lettore che nei lun-
ghissimi anni del Medioevo, nei dif-
ficili tracciati di Lutero, nei più re-
moti angoli della Terra leggeva nel-
la sua lingua le pagine di questo in-
superato bestseller: la Bibbia. Cor-
nice suggestiva per molti eventi e 
riti, la Cattedrale di Bovino ha in-
fatti ospitato dall’11 al 18 marzo 
la Mostra “Biblica”, sulla scia del-
l’evento che ha riguardato la Biblio-
teca “Magna Capitana” di Foggia, 
ma arricchendosi di pregiati esem-
plari di Bibbie manoscritte e stam-
pate. La scoperta più grande però, 
di questa mostra, è stato il susci-
tato interesse verso l’esistenza di 
due esemplari antichissimi del Te-
sto Sacro, provenienti proprio dal-

la Cattedrale di Bovino ma assenti 
in questa mostra per il loro notevo-
le valore: non a caso questo even-
to doveva servire a sensibilizzare i 
bovinesi verso questa forma di pa-
trimonio artistico-culturale, spin-
gendo perché si concretizzasse 

un progetto per finanziare l’otte-
nimento - temporaneo - a fini espo-
sitivi e di studio delle due cosiddet-
te “Bibbie Atlantiche”. Si tratta di 
due Bibbie risalenti al sec. XI, clas-
sificate come “Codici Vaticani 

Latini 10510-10511”, appartenu-
ti fin dal sec. XII alla Cattedrale di 
Bovino ma donate dal suo Capitolo 
nel 1900 al Pontefice Leone XIII al 
fine di ottenere fondi per il restauro 
della stessa Cattedrale. Le due Bib-
bie fanno parte di un gruppo limi-
tato a poco più di un centinaio di 
esemplari assimilabili per scrittu-
ra (la “carolina”, detta così perché 
legata al periodo carolingio) e per 
versione, disposizione e contenuto 
del Testo Sacro, cosa non sconta-
ta considerando che si tratta di se-
coli in cui il codice canonico della 
scrittura aspettava ancora una de-
finizione unitaria, realizzate in per-
gamena di grande formato (di qui 

l’uso di chiamarle “atlantiche”). 
Questi elementi già basterebbe-
ro a elevarne il valore, ma  quello 
che di certo costituisce la peculia-
rità e l’interesse non tanto artististi-
co (in quanto in effetti sono pagi-
ne anaconiche , cioè senza illustra-
zioni né miniature), ma soprattut-
to storiografico delle due Bibbie 
è la presenza a margine del Testo 
sacro di note di carattere storico, 
scritte in tempi diversi da anonimi 
“cronisti”. Certamente interessan-
ti per il fatto che riguardano even-
ti della storia generale (la caduta di 
Gerusalemme, la morte di Federi-
co II, di Carlo d’Angiò, la battaglia 
di Benevento, l’eruzione dell’Eppo-
meo del 1302, la cacciata dei Sara-
ceni da Lucera, la terribile carestia 
della Capitanata nel 1304, ecc.) lo 
sono ancora di più quando descri-
vono eventi della storia locale: fat-
to eccezionale, considerando che 
è difficilissimo, se non impossibi-
le, trovare in un contesto storico e 
ambientale piccolo come quello di 
Bovino altre testimonianze dirette 
(scritte cioè da un testimone che 
ha direttamente vissuto i fatti che 
racconta); ovviamente, contempo-

raneità all’evento non vuol dire ne-
cessariamente obiettività nel ripor-
tarlo o fedeltà nel descriverlo. Ma 
proprio questo può essere il fasci-
no, il limite e la ricchezza di queste 
note. Perché riportarle all’attenzio-
ne potrebbe dare il via ad una infi-
nità di spunti scientifici, a studi sto-
rici, sociali, filologici, codicologici, 
archeo-architettonici e molto altro 
basati su queste Bibbie e raffron-
tati sui molti documenti contenu-
ti nello stesso Archivio Diocesano 
di Bovino.

Le note storiche delle 
Bibbie Atlantiche 
Tra le note appuntate a margi-

ne dei due codici biblici riguar-
danti la storia locale ne emergono 
per rilevanza una decina sulle ven-
ti presenti. La prima data al 1197 
la dedicazione della Cattedrale di 

Bovino a San Marco, patrono del-
la città, correggendo la datazione al 
7 ottobre 329 ricavata nel 1631 dal 
chierico Pietro-Paoli. Grande im-
portanze riveste la seconda nota 
storica, perché è la più antica testi-
monianza documentaria della leg-

genda dell’apparizione e costru-

zione della Chiesa dedicata al-

la Madonna di Valleverde, redat-
ta circa una sessantina d’anni dopo 
l’avvenimento, documento noto al 
Pietro-Paoli che ne fece una tradu-
zione, piuttosto libera e non esen-
te da aggiunte, da un ulteriore ma-
noscritto che riportava la nota del-
la Bibbia Atlantica ma che gli era 
successivo. Nella nota si legge che 
la Madonna chiede al giovane Ni-
colò di far edificare una chiesa in 
suo onore, “cuius vocabulum sit 

ecclesia sancte Marie de Valle vi-

ride”: è la Madre di Dio ad indica-
re, nel 1266 stando al racconto del-
la leggenda, il nome da dare al san-
tuario nel bosco di Mengacha. Una 
terza nota riguarda il tentativo fatto 
nel 1385 da un certo conte Inigo di 
Conversano (forse un Loretelli) di 
impadronirsi di Bovino con un ag-
guato: di questo evento non si tro-
va alcun cenno nelle cronache con-
temporanee del Regno di Napoli. 
Una quarta nota, del 1292, riferi-
sce di una massiccia conversione 
di ebrei provenienti da vari luoghi 
della Puglia al cattolicesimo: noti-
zia senza ulteriori riscontri docu-
mentari, e perciò significativa.

Le preziose Bibbie atlantiche di Bovino [ Letizia Lorusso ]
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Animazione insolita questo 
pomeriggio di venerdì in via Ac-
quaviva. Nei pressi della sede 
dell’Ordine dei Medici ed Odon-
toiatri c’è un vivace andirivie-
ni, stendardi, persone in divi-
se multicolori; oltrepassiamo il 
cancello d’ingresso ed ecco una 
tendopoli sui generis: sono le 
decine di associazioni di volon-
tariato che operano nel territo-
rio e che hanno aderito all’in-
vito del dr. Onorati, presidente 
dell’Ordine, di essere presenti 
in una fiera speciale.

Ed ora eccoli lì, giovani e me-
no giovani, schierati davanti al 
loro stand, sereni ed orgogliosi, 
abbagliati dal sole rosso del tra-
monto. Nel corridoio di accesso 
alla sala della conferenza, ecco 
altri allestimenti, altre sigle che 
completano il panorama varie-
gato delle attività svolte.

La sala è ormai piena ed il dr. 
Onorati prende la parola non 
nascondendo la sua commozio-
ne per una presenza così viva e 
partecipata presso un Ordine 
professionale che non si chiu-
de su se stesso, ma vuole te-
stimoniare la sua presenza nel-
la comunità. L’iniziativa odier-
na fa seguito a quella di novem-
bre sulla cremazione e a quella 
sui valori dell’etica, che ha visto 
la partecipazione diretta del no-
stro arcivescovo, mons. Tam-
burrino. Oggi è la volta del vo-
lontariato, un mondo che ope-
ra spesso in silenzio e al quale 
questa conferenza vuole confe-
rire la meritata visibilità, per te-
stimoniare che le buone noti-
zie non devono essere soffoca-
te dalla cinica legge della comu-
nicazione, che dà cittadinanza 
preferibilmente ai guasti e agli 
eventi infausti.

Si vuole dimostrare – sottoli-
nea il moderatore dr. Pagliara, 

sociologo – che a fronte di tan-
ti problemi, ci sono anche risor-
se vitali e il volontariato è una 
di queste. Negli anni si è evolu-
to professionalizzandosi e oggi 
presenta due organismi impor-
tanti: il Forum del Terzo Setto-
re, che si è guadagnato in sede 
nazionale lo spazio che com-
pete alle parti sociali, e i Centri 
Servizi che nel territorio si occu-
pano di formazione, consulen-
za e documentazione, operan-
do in rete. Nella nostra provin-
cia sono addirittura due: il CSV 
(Centro Servizi Volontariato) 
e Ce.Se.Vo.Ca. (Centro Servizi 
Volontariato Capitanata).

  
Solidarietà laica 
e religiosa
L’incontro di oggi vuole pre-

sentare la solidarietà nelle sue 
articolazioni, laica e religiosa. 
Della prima riferisce il sociolo-
go dr. Lavanna, presentandola 
come la coscienza viva e ope-
rante di appartenere ad una co-
munità. La solidarietà laica si 
caratterizza per la sua apertura, 
che le consente di essere pre-
sente in tutti i settori, mesco-
landosi ad essi, senza etichet-
te. Questa solidarietà riconosce 
la relatività culturale dell’attivi-
tà umana, partendo dalla con-
siderazione che le “verità” non 
sono mai una conquista definiti-
va, ma un percorso, una ricerca 
nella quale occorre cimentarsi, 
superando la cultura individua-
le che sta plasmando la società 
odierna.

Della solidarietà religiosa si 
occupa don Valter Arrigoni, evi-
denziando la scarsa conoscen-
za dell’Antico Testamento, che 
presenta il Signore liberatore 
degli Ebrei, ai quali, rammen-
tando il tempo della schiavi-
tù sotto gli Egiziani, raccoman-

da di non maltrattare i salaria-
ti. Ma la volontà divina non si 
rinchiude nella esteriorità degli 
adempimenti formali; Cristo ha 
ampliato gli orizzonti della pre-
ghiera estendendoli a tutti i luo-
ghi e riunendo davanti a Lui tut-
te le genti, senza distinzione di 
cittadinanza o di credo religio-
so. La solidarietà è per tutti e 
consente di trovare l’alba anche 
nell’imbrunire, riconoscendo la 
sacralità nel più piccolo dei fra-
telli.

In rappresentanza del Centro 
Islamico di Foggia, prende poi 
la parola il responsabile Mohid-
dim, che evidenzia nei confron-
ti degli islamici una difformità 
di comportamento tra la popo-
lazione, aperta e solidale, e lo 
Stato piuttosto assente. 

La sua gente richiede scuo-
le, cimiteri e moschee, con spe-
se a carico dello Stato, così co-
me avviene in Egitto (secondo 

quanto riferisce il responsabi-
le). Sotto il profilo più genera-
le, lamenta come nelle crona-
che dei conflitti in atto i media 
non diano la stessa rilevanza al-
la vita e alla morte degli islami-
ci (anche civili) rispetto ai cit-
tadini occidentali. Brusio in sa-
la e una reazione sulla pertinen-
za delle osservazioni svolte. In 
ogni caso, il dilemma tra inte-
grazione e rispetto delle identi-
tà non è di facile soluzione.

  
Un mattone per l’Angola
Nell’intervento di padre Be-

nedito Kapingala, attivo in An-
gola, sono riassunte le vicissi-
tudini dell’ex colonia portoghe-
se, dissanguata dalla successiva 
guerra civile che ha dato origine 
al doloroso fenomeno dei bam-
bini di strada.

Ed è per dare assistenza a tan-
ti orfani innocenti, affetti dalla 
malaria, che nasce il primo nu-
cleo di intervento, con la prezio-
sa partecipazione dell’associa-
zione “Vangelo della Vita” e del-
la sig.ra Dora De Palma (v. Vo-

ce di Popolo del 1° marzo, pag. 
13). La speranza si è accesa in 
quella comunità, dopo la colla-
borazione con l’Ordine dei Me-
dici per l’acquisizione dei vacci-
ni; molto resta da fare, ma pa-
dre Benedito è fiducioso nella 
generosità della nostra gente.

Nel dibattito che segue, gli fa 
eco la sig.ra De Palma, per riba-
dire l’impegno dell’associazio-
ne e la soddisfazione per l’ap-

provazione da parte della CEI 
del progetto per una scuola pro-
fessionale per meccanici. Man-
ca però la struttura muraria che 
la CEI non finanzia. 

Negli interventi degli asses-
sori Del Carmine e Calamita, 
in rappresentanza del Comune 
e della Provincia, si conferma 
l’immagine della nostra comu-
nità aperta e sensibile nelle isti-
tuzioni e nei singoli cittadini.

A conclusione il dr. Onorati, 
con una brillante iniziativa di 
pragmatismo illuminato, coglie 
la palla al balzo per un “Comi-
tato del mattone”. Fioccano su-
bito le adesioni, anche da par-
te degli assessori, oltre che del 
dr. Terrenzio, in rappresentanza 
dei medici di base e del dr. Pra-
cella per gli odontoiatri. 

I mattoni arriveranno.
Padre Benedito non dice una 

parola, ma parlano per lui il suo 
sorriso fiducioso e la luce dei 
suoi occhi. Conclusione degna 
per un pomeriggio all’insegna 
della solidarietà autentica, fat-
ta di enunciazioni e di concre-
tezza. Lentamente i convenu-
ti si disperdono e, mentre i vo-
lontari riordinano il materiale 
che hanno esposto, da un grup-
po di persone raccolte intorno 
ad una chitarra si leva un canto: 
“Si può dare di più”. Le note del-
la celebre canzone si diffondo-
no nell’arie dolce della sera, in 
questa incipiente primavera.

Sì, si può fare, si può dare di 
più. Ancora di più.

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

Seminare la speranza
L’INIZIATIVA DELL’ORDINE DEI MEDICI SVELA IL MONDO DELLA SOLIDARIETÀ

Grande successo della prima edizione della Fiera del Volontariato
[ Vito Procaccini ]

L’U.A.L. è un’associazione 
di volontariato fondata da un 
disabile, Luigi Battaglini, che 
nell’agosto del 1952 a Lour-
des sentì nel suo cuore que-

Tra gli stand anche quello dell’ U.A.L.
sta “voce” misteriosa: “Fa per i 
malati poveri”. Turbato per que-
sta “chiamata”, si recò da  Pa-
dre Pio da Pietrelcina per riceve-
re lumi. Il Santo Frate gli rispose: 
“Fà; sacerdoti dei tuoi amici”. Ini-
ziò così l’avventura di questa As-
sociazione che si propone due fi-
nalità: l’assistenza e l’accoglien-
za di persone disabili, sole o in 
stato d’abbandono; la formazio-
ne morale, spirituale, e religiosa 
degli ospiti presenti nelle Case-
famiglia e del personale volon-
tario. Per cui se anche tu ti sen-
ti chiamato a donare un po’ del 
tuo tempo libero agli altri che ne 
hanno più bisogno  recati in una 
delle Case U.A.L. in città, al mare 
ed in montagna.

Pellegrinaggio 
in Terra Santa
Inoltre la “Pia Unione Ami-

ci di Lourdes” presenta, anche 
quest’anno, il programma del 
pellegrinaggio in Terra San-

ta presieduto da S.E. mons. 

Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di 
Foggia-Bovino, che si terrà dal 

2 all’8 maggio 2007.
La quota di partecipazione 

per il viaggio è di  925,00. 

Per iscrizioni e informazio-
ni relative al viaggio stesso ri-
volgersi alla segreteria dell’U.
A.L. - V.le Ofanto, 139 - Foggia - 
Tel. 0881. 616505, fino ad esau-
rimento posti.
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Nel rapporto uomo-donna si richiede 
una vigilante cura nel preservare la lim-
pidezza dell’amore, perché parole e ge-
sti conservino il senso che orienta l’at-
trazione nella vita di unità. I rapporti in-
timi sono il banco di prova dello spes-
sore umano e spirituale dei coniugi, del-
la loro capacità di esercitare quel rispet-
to, quella fedeltà che rendono possibile 
l’affidamento fiducioso dell’uno all’altro 
e stabilizzano il matrimonio.

Scrivono Giulia Paola Di Nicola e Atti-
lio Danese (Amici a vita: il segreto del-

l’amore coniugale, Effata’ Editrice) che 
nell’attenzione che nutre l’attrazione di 
rispetto, si iscrive tutto il peso che me-
rita l’espressione “ti amo”, altrimenti af-
fidata alla passione, alle circostanze, al-
la buona volontà e ad umori facili a cam-
biare di direzione. Gli sposi tendono a 
condividere, anche segretamente, i sen-
timenti, le fantasie, i progetti, i pensieri 
nella serena fiducia che l’altro compren-
derà, accoglierà, darà risposta positiva 
alla confidenza affidatagli.

Negli studi sull’intimità, si sottolinea 
l’esigenza contemporanea di una qualità 
più raffinata del rapporto, nella tensio-
ne a soddisfare e prevenire i desideri di 
quei bisogni non affettivi, ma spirituali, 
culturali, che aggiungono sapore alla vi-
ta. L’attenzione costante all’essere – con-
tinuano i nostri autori – porta alla comu-
nanza di valori e di ideali (sociali, politi-
ci, religiosi), nei quali i due possono ri-
conoscersi, come singoli e come cop-
pia, e alla luce dei quali trovano la for-
za per superare le inevitabili difficoltà. 
Perciò l’eventuale condivisione della fe-
de è molto importante, se accordata con 
l’unicità di ciascuno, se non basta sulla 
repressione, ma sulla capacità di orien-
tare le tendenze fisiche, intellettuali e 
spirituali verso il bene.   

L’attenzione costante sostanzia l’attra-
zione iniziale di una fedeltà dallo spesso-
re etico e spirituale. L’attenzione all’altro 
si esprime nella cura del suo corpo, del-

la salute mentale e psichica, della bellez-
za, del ben-essere generale, comprensi-
vo anche del tempo libero, della sua vo-
cazione professionale e spirituale. 

Il fidanzato/la fidanzata, prima i coniu-
gi, poi – continuano i nostri autori – per-
ché il rapporto regga  all’usura del tem-
po, vogliono esser anzitutto i i migliori 
amici, che si condividono e si prendono 
cura l’uno dell’altro, stabilendo un patto 
di spontanea e gioiosa solidarietà a tut-
to campo, nella cura dei figli, nel lavo-
ro, nell’impegno sociale, nel pensiero. 
Questa cura bidirezionale riflette il mo-
dello della reciprocità uomo-donna oggi 
ambito, ossia la tendenza a modulare il 
rapporto più sull’amicizia che sulla pas-
sione e la divisione dei ruoli. Nell’impe-
gno di cura i coniugi divengono con-sor-
ti, in quanto portatori dello stesso desti-
no, custodi l’uno dell’altro, viventi l’uno 
nell’altro, l’uno per l’altro.

È molto più probabile  che una coppia 
possa far fronte all’irrompere non previ-
sto di questo miraggio di felicità, se è ra-
dicata fortemente nel Dio fedele, se ha 
per modello il Cristo, che avendo ama-
to i suoi, li amò sino  alla fine. Laddove 
uno  dei due cede all’infedeltà, l’eventua-
le amore unilaterale e sacrificale dell’al-
tro è  l’ultima spiaggia. Questi fa l’impos-
sibile per tentare di risuscitare l’amore 
e assumere su di sé il compito di provo-
care il riaccendersi dell’ideale dell’amo-
re matrimoniale. Con riferimento – con-
tinuano i nostri autori – a questo impe-
gno diretto a sciogliere il gelo dell’altro, 
o a convertirlo nuovamente all’amore, S. 
Paolo parla di “carboni ardenti” da pog-
giare sul suo capo, fino a che il calore 
non ne sciolga la rigidità e lo/la rende ca-
pace di corrispondere. Gli sposi cristia-
ni apprendono dal Cristo crocifisso la fe-
deltà e chiedono a Lui la grazia, senza la 
quale talvolta essere fedeli è impossibile 
alle forze umane.

                                                                   
 francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il dito di Dio
V Domenica di Quaresima
Anno C  25.03.2007

Is 43,16-21; 
Sal 125;  
Fil 3,8-14; 
Gv 8,1-11

“ …si mise a scrivere col dito per terra…”

“Ma, insomma, da che parte sei? Dal-
la parte della legge o dalla parte del per-
dono?” È questo il dilemma che, con fur-
bizia, gli scribi e i farisei pongono a Ge-
sù per trarlo in inganno… Gli chiedono 
cosa ne pensa della lapidazione di una 
donna colta in flagrante adulterio! Non 
c’è via d’uscita… Comunque Egli ri-
sponda, c’è di che accusarlo… o di con-
traddizione verso i suoi continui insegna-
menti di misericordia o di trasgressione 
della legge divina. 

La prima lo renderebbe ridicolo e non 
più credibile davanti al popolo, la secon-
da, più grave, lo condannerebbe come 
trasgressore. E tutti stanno lì ad atten-
dere con la certezza nelle mani… la cer-
tezza dei sassi da scagliare per difende-
re una legge tenace e dura che Dio stes-
so ha inciso col Suo dito sull’altrettan-
to dura pietra.

Ora quella stessa roccia trova, final-
mente, degli arditi difensori e sta per 
schiacciare, secondo una mentalità tut-
tora esistente, come un macigno, non 
uno ma due trasgressori.

Che legge è se non denuncia e puni-
sce il male? E questa logica, spesso, vie-
ne usata per convenienza…

Eh sì! La legge ci serve quando dob-
biamo condannare qualcuno… solo al-
lora diventa la nostra forza, quella for-
za accusatrice che ci fa sentire schiera-
ti dalla parte di Dio… E le pietre nelle 
nostre mani sono la difesa del Suo no-
me, della Sua volontà, anzi sono il con-
creto e atteso Suo intervento castigato-
re e la Sua benedizione per gli esecutori 
di condanne. Un cumulo di pietre sotter-
ra per sempre il peccatore, anche se non 
distrugge il male… E per gli aguzzini di-
venta l’altare su cui ostentare orgogliosi 
la propria innocenza, quasi purificati da 
quel gesto di giustizia… Diventiamo pa-
ladini di moralità quando scopriamo l’er-
rore degli altri e, con la complicità di chi 
ci sta vicino, li stringiamo in un cerchio di 
morte, che, se non arriva alla lapidazio-

ne, li uccide ugualmente stritolandoli tra 
accuse e condanne.

Il popolo in questo è maestro, perché 
più è elevato il numero dei denunciatori 
più si attenua la responsabilità persona-
le e si rafforza la violenza. E la belva è lì 
scalpitante, assetata di sangue, in attesa 
del segnale, ma Gesù prende tempo… 
Un tempo conveniente per chi deve an-
cora accumulare sufficienti munizioni … 
un tempo per far scaricare il pieno di vio-
lenza traboccante dagli occhi della gen-
te, già arrossati di sangue… un tempo 
per non lasciarsi coinvolgere dall’euforia 
della folla… un tempo impiegato distrat-
tamente a scrivere per terra…

Cosa scrive Gesù?
Forse riscrive sui blocchi del pavimen-

to del Tempio quella legge che lo stes-
so dito di Dio ha scritto in tempi lonta-
ni… forse ripropone le stesse parole per 
comprendere con quale spirito ‘quel’ dito 
le ha incise. Perdere lo spirito di una leg-
ge divina significa trasformarla in trap-
pola mortale.

Scrive e pensa a quel Padre incompre-
so, che aveva messo al centro del giar-
dino dell’Eden l’albero della vita dei Suoi 
figli e che si ritrova a lottare con l’uomo 
che mette ora al centro una donna da 
annientare… e tanti altri ‘martiri’ in lista 
d’attesa… pensa a quel Padre che ha 
dato una legge di vita che la cattiveria 
umana ha trasformato in trappola mor-
tale per i fratelli… pensa a quel Padre 
che, nel Suo grande amore per l’uomo, 
ha chiesto al Figlio Suo di farsi vittima 
innocente per soddisfare la sete di san-
gue dell’umanità… pensa a quando sta-
rà Lui al centro come accusato e sentirà 
le stesse urla di quel popolo al quale sta 
strappando una vittima… e spera che 
il Suo gesto ora e il Suo Sacrificio dopo 
siano sufficienti perché non vengano in-
ventate nuove vittime… pensa … pen-
sa… pensa… poi si rialza, guarda ne-
gli occhi quella gente inferocita e com-
prende che i Suoi pensieri, in quel mo-
mento, non possono essere accettati e 
che, per spegnere la sete di falsa giusti-
zia, l’unico sistema è quello… di far sen-
tire sui loro corpi il peso di quelle pietre! 
L’uomo si ferma solo sul banco degli im-
putati! Poi Gesù incontra gli occhi smar-
riti della donna, vittima degli uomini, ma 
non di Dio… e le ricorda che la Legge di 
Dio è per la vita!

L’attenzione reciproca 
nel rapporto di coppia

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Dopo i recenti casi di crona-
ca come quello registrato al-
l’Ospedale Carreggi di Firenze 
(ndr. un bimbo, destinato a es-
sere catalogato tra i casi di in-
terruzione terapeutica di gra-
vidanza, perché dall’ecografia 
il feto risultava potesse esse-
re affetto da atresia all’esofago, 
è nato al quinto mese di gesta-
zione, perfettamente sano; lo 
si è scoperto, solo dopo l’abor-
to e il bimbo non ce l’ha fatta), 
si pensa alla maternità e al di-
ritto alla vita come “materie” a 
cui prestare particolare atten-
zione. Per il nostro settimana-
le che ha approfondito spesso i 
temi della vita e della famiglia, 
è risultato particolarmente si-
gnificativo intervistare Mina 
Giampaolo, segretaria della Fe-
derazione Italiana Scuole Ma-
terne che ha sede presso l’Uf-
ficio Scuola della Curia Vesco-
vile di Foggia. 

Mina, che lavora per la Fism, 
da ormai sette anni, da sei me-
si è in dolce attesa ed ha voluto 
far partecipi i lettori dello “sta-
to di grazia” che la pervade in 
questo gioioso periodo della 
maternità.

Intervista a 
Mina Giampaolo
Il caso del Carreggi ha 

portato prepotentemente 

alla ribalta la facilità con 

cui si eseguono le interru-

zioni di gravidanza, tu cosa 

ne pensi?

“Penso innanzitutto di esse-
re diventata, durante la mater-
nità, molto più sensibile verso 
certi temi e nello stesso tempo 
molto più determinata nel capi-
re quanto alcuni comportamen-
ti siano sbagliati e scorretti mo-
ralmente e socialmente. In par-
ticolare rispetto al caso del feto 
risultato sano, l’episodio si rife-
riva ad un particolare momento 
della gestazione, durante il qua-
le anche a me avevano diagno-
sticato una anomalia al nasci-
turo, che poi è risultato un falso 
allarme, oltre ad aver sbagliato 
anche il sesso del nascituro ri-
sultato diverso in due ecogra-
fie successive. È difficile capi-
re quali siano i motivi che por-
tano a queste scelte disperate, 
ma è talmente tanta la voglia 
di essere mamma oggi, che mi 
sentirei di incoraggiare chiun-

que anche di fronte a problemi 
seri. Spesso sono le problemati-
che economiche a scoraggiare, 
perché lo Stato non ti aiuta ade-
guatamente e, se non si è soste-
nuti dalle famiglie, c’è un sen-
so di smarrimento e di solitudi-
ne, e non tutti credono in azioni 
provvidenziali, però essere ge-
nitori è troppo bello ed in nome 
di questa gioia bisogna prepa-
rarsi a superare ogni cosa”.

La tua storia però è una 

storia effettivamente sere-

na e anche questa gravidan-

za corona il sogno d’amore 

tuo e di tuo marito ormai fe-

licemente insieme da quasi 

15 anni…

“Beh si, io sono stata decisa-
mente fortunata. Ho incontra-
to Fabio, mio marito, nel 1992 
e galeotti furono i giardinetti 

di piazza Italia, in cui alla mia 
età ci trovavamo con i coetanei 
per trattenerci nelle ore serali 
tra chiacchiere e ‘avvistamen-
ti’; da quel 5 settembre del 1992 
non ci siamo più lasciati e do-
po 14 anni lo scorso 2 giugno ci 
siamo sposati dando inizio ad 

una nuova vita e ad una fami-
glia fondata su principi cristia-
ni e ormai in espansione!”.

Come avete accolto la no-

tizia della gravidanza?

“Siamo stati felicissimi, lo vo-
levamo fortemente ma non pen-
savamo che il nostro desiderio 
sarebbe stato esaudito in tempi 
così brevi. Io, dopo aver appre-
so la notizia sono rimasta atto-
nita mentre Fabio ha pianto per 
la felicità; eravamo increduli 
ma subito ci siamo sentiti gra-
ti al Signore per il coronamento 
nel nostro sogno d’amore”.

Qual è il tuo stato d’animo 

da futura mamma?

“Sono molto serena anche se 
avverto una certa ipersensibili-
tà e una volubilità rispetto al-
la cose che mi circondano. An-
che le tante brutture di cui par-
lano i media mi turbano e pre-
ferisco occuparmi già del fu-
turo della piccola pensando a 
quello che ci diremo, ai consi-
gli che dovrò darle per fronteg-
giare le difficoltà del mondo, e 
le chiacchierate che ci faremo. 
Sto già facendo compere tra ve-

stitini e giocattoli per la sua 
stanzetta. Penso insomma a 
lei, a noi e alla nostra fami-
glia a cui il Signore ha donato 
la possibilità di crescere nel-
l’unità e nella complicità di 
questi anni trascorsi insie-
me a Fabio”.

In una coppia catto-

lica come la vostra co-

me è vissuta la nascita 

di un figlio?

“Come credente ho 
preso la maternità co-
me un dono divino 
e, tutto il tempo 
dal concepimen-
to ad oggi lo consi-
dero come un even-
to straordinario. Quan-
do ho visto per la prima 
volta mio figlio nell’eco-
grafia mi chiedevo come 
fosse possibile che dentro 
di me un esserino di pochi 
centimetri riuscisse già a 
sbadigliare, a stiracchiarsi e 
persino a singhiozzare, poi ho 
capito che la risposta era sem-
plice… solo a Dio è concesso 
fare questo”. 

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

La felice esperienza della maternità vissuta con gli occhi della fede

La gioia di essere mamma
INTERVISTA A MINA GIAMPAOLO SEGRETARIA PROVINCIALE DELLA FISM

[ Francesca Di Gioia ]
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scuole dell’infanzia auto-

nome cattoliche o di ispira-
zione cristiana capillarmen-
te diffuse in tutto il territorio 
nazionale: sono presenti in 
oltre 4.200 Comuni italia-

ni. In Italia la scuola dell’in-
fanzia non statale scolarizza 
il 35% dei bambini in età dai 
3 ai 6 anni. La F.I.S.M. di Fog-
gia rappresenta il livello pro-
vinciale della F.I.S.M. Nazio-
nale, così come previsto dallo 
Statuto Nazionale. Alla Fede-
razione possono aderire tut-
te le scuole dell’infanzia non 
statali operanti nella provin-
cia di Foggia, dipendenti dal-
l’Autorità Ecclesiastica o che 
comunque orientino la lo-
ro attività all’educazione in-
tegrale della personalità del 
bambino, in una visione cri-
stiana dell’uomo, del mondo 
e della vita. La Federazione 
ha struttura democratica ed 
opera mediante attività di vo-

lontariato, prestato in modo 
personale, spontaneo e gra-
tuito dai propri dirigenti, sen-
za fini di lucro, anche indiret-
to, ed esclusivamente per fini 
di solidarietà. 

Nella Provincia di Foggia 
ci sono 102 scuole dell’in-
fanzia con 234 sezioni attive 
e circa 5000 bambini dai 3 ai 
6 anni; il personale impiegato 
conta oltre 500 unità tra do-
centi e non-docenti. Nella so-
la città di Foggia ci sono una 
quarantina di scuole associa-
te che contano 2000 bambini 
circa iscritti e frequentanti.

La sede legale della 

F.I.S.M. di Foggia si trova 

presso l’Ufficio per l’Edu-

cazione, la Scuola e l’Uni-

versità della Curia Metro-

politana di Foggia-Bovino 

in via Oberdan n. 13. Gli 

uffici sono aperti dal lu-

nedì al venerdì dalle ore 

16.00 alle ore 18.30.

La Federazione Italiana Scuole Materne

La F.I.S.M. nasce, a livello 
nazionale, nel 1973 quando la 
Conferenza Episcopale Italia-
na ne promuove la costituzio-
ne sulla base di esperienze as-
sociative provinciali già ope-
ranti; nell’ottobre del 1974 si 
tenne il Congresso di fonda-
zione. La F.I.S.M. nacque per 
rappresentare le istanze delle 

scuole dell’infanzia non stata-
li, e perché queste non venis-
sero “sottratte” alla responsa-
bilità e alla passione educati-
va di parrocchie, suore, enti 
morali, comunità. La F.I.S.M. 
è garante dell’efficienza e del-
la qualità dei servizi offerti. 
Attualmente alla F.I.S.M. fan-
no riferimento circa 8.000 
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DICO: un attacco alla famiglia
IL CAPOGRUPPO  ALLA CAMERA, VOLONTÉ: “IL 12 MAGGIO PARTECIPERÒ AL FAMILY DAY”

“Al Senato bisogna capire cosa vuo-

le fare la maggioranza sui DICO. Ap-

pena la legge è uscita dal Consiglio dei 

ministri tutti erano contenti e invece 

il presidente della commissione Salvi 

la pensa esattamente all’opposto perché 

vuole rifare un nuovo testo base. Noi 

comunque siamo contrari, non cam-

biamo nessuna opinione perché é un 

attacco alla famiglia a favore solo de-

gli omosessuali”. 
Non risparmia critiche al centrosini-

stra il capogruppo dell’Udc alla Came-
ra, Luca Volonté, al convegno tenuto-
si lo scorso 15 marzo alla Biblioteca pro-
vinciale di Foggia sul tema: “Che DICO 

ai miei figli?”. Rispondendo a quan-
to affermato da Rutelli, secondo cui la 
strada intrapresa per la legge sui DICO è 
quella giusta, Volonté ha detto: “È quel-

la giusta per la sua coalizione. Pur-

troppo, però, con questa azione, il lea-

der della Margherita sposta il baricen-

tro della coalizione sempre più a sini-

stra, certamente non a tutela dei valori 

della famiglia. Noi - ha aggiunto - reste-

remo attaccati ai valori fondamentali 

della società italiana, la tutela della vi-

ta, quella della famiglia”. 
Alla manifestazione promossa dall’Udc 

di Capitanata, ed in particolare dal coor-
dinamento per le Pari Opportunità del 
partito, sono intervenuti, tra gli altri, il se-
gretario provinciale, Franco Di Giusep-

pe, ed il parroco della Chiesa San Luigi 
a Foggia, don Guglielmo Fichera. Arti-
colato l’intervento di Volonté che ha an-
ticipato anche i lavori della Rete dei par-
lamentari cattolici, tornata a riunirsi in 
Vaticano. Un intergruppo parlamentare, 
ispirato ai valori cattolici, che ha l’obietti-
vo di arginare i DICO. La Rete, composta 
da deputati e senatori si sta rivitalizzan-
do, proprio grazie alla certosina opera-
zione di ricucitura operata da Volonté. 

L’intergruppo, costituitosi formalmen-
te subito dopo il referendum sulla fecon-
dazione assistita, ha lavorato sul non fa-

cile terreno della bioetica: ricerca sulle 
staminali, fecondazione assistita, pillola 
abortiva. Benedetto dalle gerarchie ec-
clesiastiche il gruppo di parlamentari, al 
quale hanno aderito anche Bobba a Do-

rina Bianchi, si è costituito nel tentati-
vo di difendere quei valori “non negozia-
bili” secondo la definizione di Benedet-
to XVI. Il capogruppo alla Camera del-
l’Udc, infine, ha annunciato che parteci-
perà al “Family Day” con la sua famiglia 
e “insieme a molti amici. Non indos-

serò nessuna casacca di partito perché 

quella del 12 maggio deve essere una fe-

sta delle famiglie”. 
Alla manifestazione di maggio, pro-

mossa dal Forum delle associazioni fa-
miliari, ci saranno anche due ministri del 
Governo, Clemente Mastella e Giuseppe 
Fioroni. Sul “Family day” apprezzamenti 
sono stati espressi anche dal nuovo pre-
sidente della Conferenza episcopale ita-
liana, mons. Angelo Bagnasco: “Si tratta 
di una iniziativa nata dal cuore dei laici, 

delle aggregazioni laicali. Ha naturalmen-
te tutto l’appoggio ed il consenso da par-
te dei vescovi e dei pastori. Quindi cre-
do che sia sufficiente questo per non dare 
adito ad altre interpretazioni inutili”.

Alla biblioteca provinciale di Foggia convegno organizzato dall’Udc

“La cultura deve essere pensata da 
un popolo come chance per progetta-
re il futuro, deve essere fondamento 
per la nuova economia, deve servire a 
competere e deve coniugare innova-
zione e tradizione. Una cultura sepa-
rata è una sconfitta, non ci devono es-
sere esclusioni ma una contaminazio-
ne con l’ordine economico e sociale.” 
Con queste parole Fausto Bertinot-
ti ha dato il via, a Bari, alla IV Confe-

renza Nazionale degli Assessori alla 

Cultura e a Turismo. Le parole d’or-
dine degli incontri che hanno visto 
confrontarsi, dal 15 al 17 marzo nella 
cornice di Villa Romanazzi Carducci 
120 esponenti istituzionali del mondo 
della cultura e del turismo,  sono inve-
stimento e promozione. Ad aprire la 
tre giorni di lavori, oltre al Presiden-
te della Camera, il Ministro per i Beni 
Culturali Francesco Rutelli. Al presi-
dente dell’ANCI, Leonardo Domenici, 
l’onore della relazione introduttiva.  

Nel suo intervento di saluto il presi-
dente Vendola ha parlato della neces-
sità di “produrre una idea nuova del-
l’accoglienza degli altri” e in quest’ot-
tica il turismo “può svolgere un ruolo 
importante”. Un turismo che deve “in-
contrare” - ha detto Vendola - cultura, 
paesaggio, enogastronomia: “tutti ele-
menti che rendono attrattivo il territo-
rio”. Promuovere il turismo attraver-
so la cultura, quindi. L’Italia nel 2006 
ha perso il primato di destinazione tu-
ristica più attraente del mondo a van-

A Bari, cultura e turismo
Tre concorsi: l’uno letterario, l’altro 

fotografico, l’altro ancora musicale so-
no stati indetti, in vista della Giornata 
Interetnica del 6 maggio, dall’associa-
zione “Fratelli della Stazione – onlus” 
e dalla Pastorale Giovanile Diocesana, 
con il patrocinio dell’assessorato pro-
vinciale alle Politiche Sociali e in col-
laborazione con numerosi enti che cu-
rano il fenomeno migratorio in Capita-
nata. Nel corso della manifestazione, 
che rappresenta la festa dei popoli re-
sidenti nel territorio dauno, infatti, sa-
ranno premiati gli scritti e le fotografie 
più rappresentative dei temi del mul-
ticulturalismo, dell’immigrazione, del-
l’accoglienza e della pacifica conviven-
za tra i popoli. I vincitori, cui saranno 
assegnati dei simpatici premi,  vedran-
no pubblicate le proprie opere sulla ri-
vista “Foglio di Via”, il giornale di stra-

da di Foggia. Inoltre, i primi tre clas-
sificati del concorso musicale, intito-
lato a Padre Raffaele de Lorenzo, mis-
sionario scalabriniano che l’anno scor-
so fu tra i promotori della Giornata In-
teretnica e di recente prematuramente 
scomparso, potranno esibirsi sul palco 
del 6 maggio e tra loro sarà scelto l’in-
no ufficiale.

«I concorsi - dice Leonardo Ricciu-
to, presidente dell’associazione “Fra-
telli della Stazione” - sono rivolti a tut-
ti, giovani e meno giovani, italiani e 
stranieri, che vogliono confrontarsi 
con un tema di estrema attualità come 
quello dell’intercultura, in modo gioio-
so e non banale.»

Il bando completo è reperibile sul si-
to www.fratellidellastazione.com. Per 
qualsiasi informazione, contattare l’as-
sociazione al n. 340.3101148.

Organizzazione Giornata interetnica

taggio di Usa e Australia e solo una 
valorizzazione cosciente del patrimo-
nio nostrano potrà permettere una ri-
presa. 

Il nostro Paese destina alla cultu-
ra 1,8 miliardi di euro all’anno. Dav-
vero briciole, se pensiamo ai cinque 
miliardi stanziati ogni anno da Gran 
Bretagna e Spagna. Il nostro investi-
mento equivale a una percentuale del 
Pil (prodotto interno lordo) scesa dal-
lo 0,35 per cento allo 0,29 tra il 2002 
e il 2007. Per il nostro paese un vero 
schiaffo, al quale si può rimediare so-
lo cercando l’intesa con il privato per 
finanziare eventi culturali, garanti-
re la tutela del paesaggio e delle bel-
lezze naturali e attuando delle politi-
che di marchio, che possano assicu-
rare sul fronte del turismo culturale la 
qualità dei servizi e la riconoscibilità 
all’estero. 

Vincenzo D’Errico
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Suona il campanello d’allarme in casa 
del Foggia. Proprio nella fase topica del 
campionato e nello scontro con una di-
retta rivale per i play-off, il Foggia per-
de la sua imbattibilità interna che dura-
va da 18 partite e da oltre un anno (ul-
timo K.O. casalingo: Foggia-Pistoiese 1-

3 del 5/3/06). Ai rossoneri non è basta-
to aver ripetuto per oltre un’ora l’eccel-
lente prestazione offerta sette giorni pri-
ma con la Sambenedettese per evitare 
un’inopinata sconfitta, giunta più per de-
meriti del Foggia che per la prestazio-
ne del Perugia, capace di sfruttare cini-
camente le poche occasioni che le sono 
state concesse.

La cronaca
D’Adderio si affida al motto “squa-

dra che vince, non si cambia”, confer-
ma l’undici vittorioso contro la Sambe-
nedettese ed a centrocampo preferisce 
Giordano al più quotato Princivalli, ap-
pena rientrato dalla squalifica. Davanti 
ad oltre 5000 spettatori, il Foggia parte 
con il piede giusto e assume un netto do-
minio territoriale senza concedere nulla 
agli umbri. Il vantaggio sembra nell’aria 
ed arriva puntuale al 22° minuto, quan-
do il capitano rossonero Pecchia lancia 
Salgado che dopo essere scattato sul filo 

del fuorigioco ha atteso l’uscita del por-
tiere umbro Pinzan e lo ha infilato con 
un preciso pallonetto. L’attaccante cile-
no, giunto al decimo centro stagionale, 
si conferma il top-scorer della squadra e 
la vera “bestia nera” del Perugia, bissan-
do il gol realizzato nel capoluogo umbro 
nel girone d’andata. Passato subito in 
vantaggio, il Foggia si getta alla ricerca 
del raddoppio che al 25° gli viene negato 
solamente dall’arbitro, il signor Valeri di 
Roma, che nell’incredulità generale an-
nulla un gol di testa di Colombaretti per 
una presunta carica del laterale rossone-
ro ai danni del portiere perugino. 

Nel secondo tempo il Perugia comin-
cia ad affiacciarsi timidamente alla por-
ta di Marruocco e solo al 50° minuto 
conquista il primo ed unico corner del-
la partita. Ma la svolta del match avvie-
ne a venti minuti dalla fine quando D’Ad-
derio sostituisce l’opaco Mastronunzio 
con Princivalli. Proprio mentre il tec-
nico molisano decide di tirare i remi in 
barca, il Perugia affonda e agguanta un 
insperato pareggio con Pellecchia, abi-
le a sfruttare una corta respinta della di-
fesa del Foggia. Quattro minuti dopo, al 
74°, lo Zaccheria piomba nel silenzio e 
la beffa si concretizza nella più classi-
ca delle azioni di contropiede: al termi-
ne di un’ottima azione corale del Foggia, 
un rinvio del portiere umbro innesca un 
rapido capovolgimento di fronte; la pal-
la giunge a Mazzeo, che dopo una dop-
pia finta su Ignoffo, si rende autore di 
un “eurogol”, sfoderando un potente ti-
ro che si infila nel sette della porta di-
fesa dall’incolpevole Marruocco. A nul-
la servono gli innesti di Chiaretti e Mou-
nard ed i rossoneri si mostrano incapa-
ci di reagire al micidiale “uno-due” degli 
umbri. Nel recupero arriva anche il terzo 
gol del Perugia siglato da Rubino, obiet-
tivo del mercato estivo del d.s. Salerno, 
che approfittando di uno svarione difen-
sivo colpisce ancora il Foggia.

Svaniti i sogni di promozione di inizio 
stagione, ora il Foggia deve confrontarsi 
con la dura realtà e pensare a difendere 
la quinta posizione in classifica che con-
sentirebbe di approdare ai play-off. Da 
qui alla fine, i rossoneri saranno impe-
gnati in otto “finali” ed il prossimo derby 
con i cugini del Manfredonia rappresen-
ta un’ottima occasione di riscatto per i 
ragazzi di D’Adderio.

Coppa Italia
Giungono soddisfazioni, invece, dalla 

Coppa Italia di serie C dove nella gara di 
ritorno della semifinale il Foggia ha bat-
tuto in trasferta il Gallipoli per 2-1.

I rossoneri conquistano così l’accesso 
alla finale che si giocherà l’11 ed il 25 
aprile. 

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

Foggia: Dr. Jekyll o Mister Hyde?
ORA LA SQUADRA È CHIAMATA A RISCATTARSI NEL PROSSIMO DERBY CON IL MANFREDONIA

Dopo la bella prova con la Sambenedettese, per i rossoneri un K.O. interno
[ Francesco Sansone ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 55

2° Avellino 52
3° Cavese 49
4° Perugia 43
5° Foggia 43

6° Taranto 42
7° Juve Stabia 41
8° Salernitana* 36
9° Lanciano 35
10° Gallipoli 34
11° Sambenedettese 33
12° Manfredonia 33
13° Teramo 30
14° Ternana* 27
15° San Marino 26
16° Martina 25
17° Ancona 21
18° Giulianova 8

*Una partita in più

27a giornata 

Gallipoli - Ancona 
Salernitana - Avellino
San Marino - Cavese 

Manfredonia - Foggia 

Perugia - Juve Stabia  
Martina - Lanciano 

Giulianova - Taranto 
Sambenedettese - Teramo 

Ravenna - Ternana 

Auguri di 
Buon compleanno

Don Ivone Cavraro

compie 51 anni il 22/03

Don Roberto Pezzano

compie 37 anni il 22/03

Mons. Aldo Chiappinelli

compie 79 anni il 23/03

Don Michele Di Nunzio

compie 42 anni il 23/03

Don Mario Parisano

compie 78 anni il 24/03

Don Daniele d’Ecclesia

compie 34 anni il 27/03

lietieventi

foto di Luigi Genzano



Chiesa 

NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

In vendita
nelle seguenti edicole

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

città
Il positivo nella                        

           e nella

Per informazioni sugli abbonamenti 

rivolgersi alla responsabile 

amministrativa di redazione

Signora Giovanna Governato

cell. 347.2996151


