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Durante 

la Veglia Pasquale 

due catecumene 

hanno ricevuto 

i Sacramenti 

dell’iniziazione 

cristiana

Il 19 aprile 

le spoglie mortali 

di San Pio 

saranno traslate 

nella cripta del 

nuovo Santuario

Focus: al via 

sabato 10 aprile, 

presso il 

Duomo di Torino, 

l’ostensione 

della Sacra Sindone 
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na ragazza di 25 anni, sarà da 
oggi, la prima in Italia a sotto-
porsi a interruzione di gravi-
danza con metodo farmacolo-
gico. La decisione è stata pre-

sa dopo un incontro tra l’assessore alla Sanità 
della Regione Puglia, Fiore e i direttori genera-
li delle aziende sanitarie. Sono poi arrivati nel-
la farmacia del policlinico di Bari i 10 tratta-
menti per utilizzare la pillola Ru486 e il primo 
aborto farmacologico (dopo i circa 200 com-
piuti in fase sperimentale dal 2006 al 2009) po-
trà essere avviato in giornata nella struttura 
ospedaliera, in regime di ricovero ordinario. 
La paziente rimarrà ricoverata in ospedale tre 
giorni e la donna – che è stata già sottoposta a 
tutti gli accertamenti clinici richiesti – è dispo-
nibile ad iniziare subito il trattamento. La gio-
vane nei giorni scorsi aveva deciso, compilan-
do gli appositi moduli, di interrompere la gra-
vidanza in corso, scegliendo di utilizzare la pil-
lola Ru486 anzichè l’intervento chirurgico. È la 
Puglia quindi – prima regione a sperimentare 
la Ru486 in regime di day hospital –, raggiunge 
così un triste primato. Le donne potranno così 
allontanarsi dalla struttura ospedaliera per at-
tendere l’evento abortivo a casa propria, in so-
stanziale solitudine. 

Ci si preoccupa dei protoccoli d’intesa, de-
gli equilibri politici, del ruolo delle case farma-
ceutiche, della laicità dello Stato, ma alla don-
na e alla sua dignità di madre chi pensa?

Purtroppo ancora un a volta assistiamo im-
potenti ed esterrefatti, all’ennesima offesa al-
la dignità umana: tutto quello che viene fatto 
sulla pelle delle donne è secondario. In troppi 
hanno sposato l’effetto “banalizzazione” della 
pillola abortiva ritenendola solo una modalità 
più semplice e anche meno costosa, per risol-
vere un “problema” medico, come tanti altri. 
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La comunità cristiana della 
missione di Bigene (Guinea-Bis-
sau), con sr. Miris, sr. Teresa e 
sr. Rosa delle Suore Oblate del Sa-
cro Cuore di Gesù e con don Ivo 
Cavraro, missionario fi dei donum 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, 
ringraziando il Signore per i tanti 
benefi ci ricevuti, negli anni pas-
sati, con la presenza missionaria 
dei padri del Pontifi cio Istituto 
Missioni Estere e degli Oblati di 
Maria Immacolata, comunica con 
grande gioia che la missione di Bi-
gene sarà eretta a Parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù. Nella Cele-
brazione Eucaristica di domenica 
11 aprile, presieduta da Dom Jo-
sè Campate na Bissgin, Vescovo 
di Bissau, il missionario don Ivo 
Cavraro farà il suo ingresso come 
primo parroco della nuova comu-
nità parrocchiale di Bigene. Alla 
celebrazione sarà presente l’Ar-
civescovo Metropolita di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, che al termine della 
celebrazione benedirà la nuova 
casa per i missionari di Bigene.

Per prendere parte a questo 
prodigioso evento di grazia per 
la nostra comunità diocesana, 
mons. Tamburrino è in visita pres-
so i luoghi della missione dioce-
sana di Bigene. Giovedì 8 aprile il 
presule è giunto all’aeroporto di 
Bissau, ed al mattino ha visitato 

la Casa di N’Dame, il centro di spi-
ritualità diocesano dove operano 
le Suore Oblate. Venerdì 9 aprile il 
nostro Arcivescovo sarà ospite di 
due strutture caritative: la Casa di 
Bor, l’orfanatrofi o affi dato alle cu-
re amorevoli delle Suore di Madre 
Teresa e la Cumula, il lebbrosario 
gestito dai Padri Francescani. 
Al pomeriggio, invece è in pro-
gramma una breve sosta a Bula, 
presso la Casa dei Padri Giuseppi-
ni e ad Ingoré, altro luogo di mis-
sione. Da qui mons. Tamburrino 
si dirigerà verso Bigene, dove sarà 
ospitato presso la nuova Casa per 
i missionari.

Sabato 10 aprile, la visita del 
presule toccherà i vicini villaggi di 
Kissir e di Bucaur; in particolare, 
in quest’ultimo villaggio, colloca-
to vicino alla frontiera con il Se-
negal, più di cento giovani e adulti 
vivono la catechesi settimanale in 
preparazione del Battesimo. Qui, 
mons. Tamburrino presiederà 
uno speciale incontro, a cui so-
no state invitate a prendere parte 
anche le giovani comunità vicine, 
comprese le comunità cristiane 
del Senegal. A sera, rientrando 
a Bigene, l’Arcivescovo incon-
trerà la comunità di Bigene, in 
particolare i giovani che vivono 
la catechesi, per prepararsi spiri-
tualmente allo storico momento 
che si vivrà il giorno seguente: 

l’istituzione a parrocchia della 
missione di Bigene. 

Domenica 11 aprile, infatti, alle 
ore 10 avrà inizio la Santa Messa 
solenne, presieduta da Dom Josè 
Campate na Bissgin, Vescovo di 
Bissau, per l’ingresso del primo 
Parroco, don Ivo Cavraro, nella 
nuova Parrocchia del S. Cuore di 
Bigene. Al termine della funzione 
liturgica mons. Tamburrino bene-
dirà la nuova Casa per i Missiona-
ri, e prenderà parte ad un gioioso 
e festoso momento di fraternità 
attraverso la condivisione del 
pranzo comunitario. La giornata 
si concluderà con la condivisione 
tra i missionari; Giusi e don Ivo 

risponderanno alle due doman-
de, secondo lo stile delle “cellule 
parrocchiali di evangelizzazione”: 
“Cosa ha fatto il Signore per me?” 
e “Cosa ho fatto io per il Signo-
re?”. All’incontro prenderanno 
parte anche i due Vescovi.

Lunedì 12 aprile, la delegazio-
ne foggiana guidata dall’Arcive-
scovo mons. Tamburrino partirà 
per la missione più vicina a Bi-
gene: Samine, un villaggio che 
si trova nello stato del Senegal. 
Da qui, avrà inizio un piccolo 
viaggio in Senegal, per giungere 
sino al Santuario di Temento. 
Al pomeriggio, invece sarà il vil-
laggio di Farea ad ospitare mo-

mento di preghiera e di catechesi. 
Martedì 13 aprile mons. Tambur-
rino farà tappa alla Scuola del-
la Missione di Bigene guidata 
dalle Suore Oblate, al “centro di 
alimentazione per i bambini de-
nutriti” ed al villaggio di Facam. 
Mercoledì 14 aprile dopo i saluti 
di rito, l’Arcivescovo si trasferirà 
a Bissau, da dove partirà per far 
ritorno in Italia.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ a cura di Francesco Sansone ]

ALLA CELEBRAZIONE IN GUINEA-BISSAU SARÀ PRESENTE L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO 
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La missione diocesana di Bigene sarà eretta a parrocchia

Cari amici, ancora qualcosa 
da dire per cercare di offrire al-
la nostra amata società un’idea, 
un percorso da seguire ed imi-
tare nel quale sono immerso in-
sieme a chi ci crede sino all’in-
verosimile!

Mi sembra diffi cile prosegui-
re senza la collaborazione e 

l’amicizia della stampa e dei 
“mass media”. Eppure vado 
per la mia strada, anzi, per la 
nostra strada, dato che non so-
no poi così solo in questa piace-
vole ed affascinante avventura 
che ci vede ci puntuali in ora-
torio il mercoledì sino al 30 giu-
gno a “parlare” di fotografi a 

privilegiando quello speciale 

“obiettivo solidale”.

Mercoledì 7 aprile presso 
l’oratorio della Chiesa di San 
Giovanni Battista abbiamo avu-

to come ospite il caro Mariano 

Russo che già negli anni prece-
denti si è distinto offrendoci un 
manuale in CD di fotografi a in 
“power point”. Ogni occasione 
è buona per coinvolgere picco-
li e grandi, facendoli interessare 
alla fotografi a e spiegando loro 
che dalle sponsorizzazioni rac-
cogliamo fondi utili per aiutare 
i bimbi di Haiti a cui la fon-

dazione Francesca Rava de-
dica spazio, amore, ma soprat-
tutto energie in un opera diffi ci-
le di recupero e di aiuto. Siamo, 
sino ad oggi, a quota 713,00 
inviati in più riprese dal sotto-
scritto.

Speriamo presto di aumen-
tare questa somma e credia-
mo valga la pena scommette-
re sull’immagine del bambinel-

lo di Betlemme (foto offertaci 

e “scattata” da Franco Cautillo 
a San Giovanni Rotondo” pre-
sente all’incontro di mercoledì 
31 marzo. Vorremmo saperla 
vendere anche a chi ha nel cuo-
re l’idea solidale. Purtroppo vi-
viamo in questa società che di 
civile ha solo un falso ed esa-
sperato consumismo, ma siamo 

pronti a cambiare le regole del 
gioco! Un grazie e, se c’è spazio, 
anche un augurio di una vera 

Santa Pasqua di risurrezione 
da estendere anche ai lontani, 
dove questo messaggio pensia-
mo non possa giungere!

Lacertosa Giuseppe

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Israele
Cattolici per la Terrasanta

Vaticano
La tomba di Giovanni Paolo II

Ecumenismo
La Pasqua insieme

Nell’omelia della Domenica 
delle Palme Benedetto XVI ha ri-
cordato il suo pellegrinaggio di un 
anno fa in Terra Santa. Quasi nes-
suno lo sa. Ma da qualche anno 
in Israele di cristiani ve ne sono 
molti di più. E di nuovi. Si calcola 
che in Israele i nuovi arrivati di fe-
de cattolica siano 50 mila. Quasi il 
doppio, quindi, dei 27 mila catto-
lici di stirpe araba che già viveva-
no lì, appartenenti al patriarcato 
latino di Gerusalemme, e dei 500 
cattolici della piccola comunità di 
stirpe ebraica. Sono nuovi arriva-
ti, ad esempio, i cattolici che affol-
lano il sabato sera la parrocchia di 
San Giuseppe ad Haifa. Accanto 

all’altare innalzano lo stendardo 
di El Shaddai, un movimento ca-
rismatico molto popolare nelle 
Filippine. È da quel lontano paese 
asiatico, infatti, che provengono. 
Prestano servizio nelle case e ne-
gli alberghi della zona. Lo stesso 
accade a Gerusalemme, a Be’er 
Sheva e a Jaffa, punto di riferi-
mento per i cattolici della grande 
area metropolitana di Tel Aviv. 
È molto affollata, a Herzlya, an-
che la messa in un’aula offerta 
dall’ambasciatore della Nigeria, 
altro paese di provenienza. I nuo-
vi arrivati sono lavoratori stra-
nieri con permesso di soggiorno 
valido per cinque anni. 

Come è avvenuto quest’anno, 
anche nel 2011 e 2014 le Chie-
se di Oriente e di Occidente ce-
lebreranno la Pasqua lo stesso 
giorno. Si tratta di una coinciden-
za particolare perché all’interno 
del cristianesimo vi sono due re-
gole differenti a seconda che si 
usi il calendario gregoriano (cat-
tolici e protestanti) o quello giu-
liano (ortodossi). Quest’anno la 
data coincide. La ricerca di una 
comune data per la celebrazione 
della Pasqua è stata lunga e diffi-
cile, soprattutto oggetto di studio 
per molti anni. Una Commissio-
ne di studio appositamente crea-
ta dalle Chiese ortodosse si è riu-
nita nel 1977 a Chambésy, in Sviz-
zera. Venti anni dopo, nel 1997, il 
Consiglio Mondiale delle Chiese, 
in collaborazione con la Chiesa 
siro-ortodossa e il Consiglio del-
le Chiese in Medio Oriente ha or-
ganizzato una consultazione ad 
Aleppo, in Siria, dove teologi di 
varie Chiese (cattolici, protestan-
ti e ortodossi), hanno elaborato 
una proposta che va sotto il no-
me ancora oggi di “documento di 
Aleppo”. Nel documento, le Chie-
se propongono di calcolare la da-
ta della Pasqua seguendo le nor-
me del primo Concilio ecumeni-
co di Nicea: e cioè di celebrare la 
Resurrezione di Cristo la prima 
domenica seguente la luna pie-
na dopo l’equinozio di primavera. 

Nel documento di Aleppo si sug-
gerisce anche di calcolare le da-
te astronomiche avvalendosi dei 
metodi scientifici più precisi pos-
sibili; e di servirsi come base per 
il calcolo del meridiano di Geru-
salemme. 

Lo scorso anno si è svolto a Le-
opoli in Ucraina un importante 
seminario internazionale ed ecu-
menico che ha riunito nella Uni-
versità cattolica di Ucraina teolo-
gi e studiosi rappresentanti delle 
Chiese cristiane. Qui fu lanciato 
l’invito alle Chiese di sfruttare le 
occasioni di Pasqua comuni per 
avvicinare le comunità. In Fran-
cia, a Parigi, i cristiani dell’Ile-de-
France si sono riuniti domeni-
ca 4 aprile a Place de La Défense 
per “annunciare insieme la Re-
surrezione di Cristo e confessa-
re la loro fede in maniera gioio-
sa e unita”. “Quest’anno - si legge 
nella presentazione dell’iniziati-
va ecumenica - una concordanza 
di date permette ai cristiani an-
glicani, armeni, battisti, cattoli-
ci, evangelici, luterani, ortodos-
si, riformati, di festeggiare la Pa-
squa nello stesso giorno”. Ad ac-
cogliere i fedeli c’erano i vescovi 
cattolici dell’Ile-de-France con il 
card. arcivescovo di Parigi André 
Vingt-Trois; il metropolita Emma-
nuel, presidente della Conferen-
za dei vescovi ortodossi di Fran-
cia, il metropolita Zakarian, pri-

mate della Chiesa apostolica ar-
mena di Francia, i pastori Marie-
France Robert, Jean-Charles Ten-
reiro, Stuart Ludbrook e gli al-
tri responsabili della Chiese cri-
stiane. 

In Italia è stato diffuso “L’au-
gurio di lasciare da parte le pre-
occupazioni e le amarezze quo-
tidiane delle vita e di vivere una 
Pasqua di consolazione, di corag-
gio e di forza”. È l’augurio di Pa-
squa lanciato da mons. Siluan, ve-
scovo della diocesi italiana della 
Chiesa ortodossa romena. “Una 
Pasqua - aggiunge - che sia sentita 
soprattutto come una consolazio-
ne. Tanti dei nostri romeni vivo-
no la festa della Pasqua separati 
dalle loro famiglie. Quello che ci 
auguriamo per loro è che possa-
no vivere la grazia della Resurre-
zione, che sia cioè grazia di con-
solazione laddove c’è bisogno di 
essere consolati, di forza laddove 
ci si sente nella debolezza, di gua-
rigione laddove l’anima è ferita”. 
Il fatto poi che quest’anno catto-
lici e ortodossi abbiano celebra-
to la Pasqua nello stesso giorno è 
per il vescovo Siluan “una bene-
dizione, una Provvidenza”. “So-
prattutto – aggiunge – un’occa-
sione da sfruttare perché le due 
comunità possano condividere 
insieme la gioia della Resurre-
zione e avvicinandosi riscoprirsi 
amici e fratelli in Cristo”.

Dal 2005, quando Giovanni 
Paolo II è morto, le Grotte Vati-
cane, dove si trova la sua tomba, 
sono uno dei luoghi più visitati 
dai turisti e dai pellegrini che 
si recano a Roma. Fonti della 
Basilica di San Pietro hanno ri-
ferito che una media di 12.000 
persone visita quotidianamente 
questo luogo, che resta aperto 
dalle 9.00 alle 17.00 (in estate fi-
no alle 18.00) e ospita le tombe 
della maggior parte dei Pontefi-
ci, tra cui San Pietro, secondo la 
tradizione.  L’ingresso è dal lato 
superiore destro della Basilica 
di San Pietro, da dove i pellegrini 
scendono nelle Grotte e possono 
ammirare anche alcuni resti del-
le colonne della prima basilica, 
costruita per ordine di Costanti-
no tra il 326 e il 333. 

I visitatori incontrano per 
prima la tomba di Callisto III. 
Seguendo il percorso, possono 
poi vedere quelle di Bonifacio 
VIII, Niccolò III, Innocenzo VII, 
Niccolò V, Paolo II, Paolo VI, 
Marcello II, Giovanni Paolo I, 
Innocenzo IX. La maggior parte 
dei visitatori si raccoglie davan-
ti alla tomba di Giovanni Paolo 

II. Altri pellegrini, soprattutto 
quelli più anziani, si soffermano 
davanti alla tomba di Paolo VI e 
Giovanni Paolo I. Altri chiedono 
dove riposa il corpo di Giovanni 
XXIII, che dal 2002 è situato nel-
la Basilica di San Pietro, in un’ur-
na di cristallo davanti alla quale 
pregano ogni giorno centinaia 
di pellegrini. Giovanni Paolo II 
giace dove si trovava prima il 
corpo del “Papa Buono”. 

“Da quando è morto Giovan-
ni Paolo II abbiamo dovuto si-
stemare tutto in modo diverso 
per la quantità di pellegrini che 

vengono quotidianamente da 
tutto il mondo. Non c’è giorno 
in cui non ci sia un’immensa 
folla”, ha detto uno dei custo-
di. Prima l’accesso alle Grotte 
Vaticane avveniva dall’interno 
della Basilica. Non c’erano indi-
cazioni chiare ed erano poche 
le persone che vi scendevano 
negli orari abituali di visita. Og-
gi i pellegrini, arrivando a Piaz-
za San Pietro, chiedono dove 
giacciono i resti del Pontefice. 
La sua tomba è praticamente 
una tappa obbligata per chi vi-
sita la Città Eterna. 



che deve far superare una pasto-
rale di semplice conservazione, 
fondata su tradizioni più o meno 
antiche, in vista di una pastorale 
di evangelizzazione in un mondo 
in evoluzione e in continuo cam-
biamento. “Annunciare Cristo in 
un mondo che cambia” non può 
risultare un semplice documen-
to della Conferenza Episcopale 
Italiana, ma deve entrare nella 
coscienza e nelle attività di co-
loro che hanno responsabilità 
pastorali nella Chiesa.

I parroci avranno in dono an-
che il Crisma. Quante fronti di 
giovanissimi e giovani verran-
no unte con questo olio profu-
mato che indica “il sigillo dello 
Spirito Santo che viene dato in 
dono!”. Osservando le parroc-
chie notiamo che la stragrande 
maggioranza delle nostre ener-
gie le impieghiamo nel prepara-
re migliaia di ragazzi alla cele-
brazione dei sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. Constatiamo, 
poi, che la Confermazione, il sa-
cramento del pieno e defi nitivo 
inserimento del fedele nella co-
munità cristiana, diventa il “sa-
cramento dell’addio”. Un’affer-
mazione che facciamo tante vol-
te con dispiacere, ma concreta-
mente ci arrendiamo o faccia-
mo poco per il mondo giovani-
le che ci sfugge sempre più di 
mano. Il crisma, inoltre, ricorda 
a ciascun presbitero il crisma 
che è stato spalmato sulle pro-
prie mani il giorno dell’ordina-

zione e che tra alcuni mesi un-
gerà le mani dei diaconi Marco 
Camiletti e Hector Cedeño. Non 
può mancare un riferimento al-
la dimensione vocazionale. Par-
tecipano a questa celebrazione i 
seminaristi del Minore ed i te-
ologi. Una presenza che riem-
pie il cuore, ma che non può esi-
merci dal guardare all’esisten-
te. Dalla consultazione dell’an-
nuario risulta che il presbiterio 
diocesano è costituito da 95 sa-
cerdoti. Tra di essi ci sono venti 
che hanno più di 65 anni e sedi-
ci che hanno superato i 75 anni. 
Una constatazione che non può 
lasciarci indifferenti come se il 
problema non ci riguardasse.

Viene donato anche l’olio de-
gli infermi. È l’olio della creatu-
ralità, della caducità e della sof-
ferenza che tocca tutte le per-
sone e che annuncia la presen-
za compassionevole di Cristo in 
ogni circostanza. Esso invita le 
comunità cristiane ed i pasto-
ri, in modo particolare, a farsi 
prossimo a coloro che sono toc-
cati dalla malattia perché pos-
sano svolgere la propria missio-
ne di completare in loro ciò che 
manca ai patimenti di cristo e 
di testimoniare i beni essenzia-
li e duraturi per la salvezza del 
mondo. È anche l’olio che ci ri-
corda tutte le povertà in gene-
re e che saranno oggetto di con-
fronto nel Convegno Pastorale 
diocesano che si terrà dal 13 al 
15 maggio 2010.

Non tutti i presbiteri sono par-
roci, ma tutti sono chiamati a 
vivere il ministero presbitera-
le come servizio. La Lettera agli 
Ebrei (5,1) ci ricorda che “Ogni 
sommo sacerdote, preso fra gli 
uomini, viene costituito per il 
bene degli uomini nelle cose che 
riguardano Dio, per offrire do-
ni e sacrifi ci per i peccati”. Cari 
confratelli, sono convinto che 
non vedrete quanto sto dicendo 
come un peso in più o un fardel-
lo ulteriore da portare. L’odierna 
celebrazione è capace di mette-
re nel nostro cuore tanto entu-
siasmo da spingerci a rendere 
sempre più credibile ed operan-
te il nostro ministero.

Alla fi ne della celebrazione il 
diacono ci consegnerà il man-
dato: “La messa è fi nita. Anda-
te in pace”. È lo stesso manda-
to che noi affi diamo ai nostri fe-
deli. È l’invio a vivere la nostra 
missione portando ciò che sia-
mo con la testimonianza di vita. 
L’augurio che rivolgo a Lei, Ec-
cellenza, e ad ogni confratello, 
in modo particolare a quelli che 
sono assenti perché impossibi-
litati da malattia, è di vivere un 
ministero nella gioia della dona-
zione totale, ricolmo di ogni sod-
disfazione pastorale come frut-
to di un servizio senza rispar-
mio. Il Santo Curato d’Ars che 
ci viene presentato come esem-
pio da imitare in questo Anno sa-
cerdotale possa intercedere per 
noi. Auguri.

Eccellenza Reverendissima,
[…] in questo indirizzo augu-

rale voglio soffermarmi sul ri-
to della consegna degli Oli ai 
parroci, come responsabili del-
le comunità parrocchiali, per 
la celebrazione dei Sacramen-
ti. […] Questi Oli indicano an-
che il cammino da percorrere 
per permettere ai Sacramenti di 
passare dalla Liturgia alla vita, 
dalla celebrazione liturgica alla 
celebrazione nella vita al fi ne di 
santifi carla e viverla secondo le 
intenzioni di Dio.

Per secoli l’olio dei Catecume-
ni ha unto prevalentemente il 
petto dei bambini. Sempre più 
frequentemente oggi ci confron-
tiamo con giovani ed adulti che 
chiedono di essere battezzati o 
di essere riammessi nella fede 
cattolica. Una novità che deve 
portarci a valorizzare maggior-
mente il Catecumenato, a for-
mare i Catechisti, gli accompa-
gnatori e gli Operatori pastora-
li perché nasca o possa svilup-
parsi una coscienza realmente 
catecumenale. […] Una novità 

M e s s a  C r i s m a l e

“Dalla liturgia alla vita”

4 Voce di Popolo

Nella gremita Concattedrale di Bovino si è svolta la Messa Crismale

RIPORTIAMO ALCUNI STRALCI DELL’INDIRIZZO AUGURALE DEL VICARIO GENERALE MONS. FILIPPO TARDIO
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“Ungi di olio il mio capo”
Pubblichiamo parte dell’omelia dell’Arcivescovo mons. Tamburrino

NELLA LITURGIA DEL GIOVEDÌ SANTO BENEDETTI GLI OLI SACRI E RINNOVATE LE PROMESSE SACERDOTALI

Carissimi fratelli sacerdoti, 
diaconi, membri degli Istituti di 
vita consacrata, popolo di Dio, 
la  santa convocazione di que-
sta mattina ci fa incontrare in 
un luogo straordinario, tra i più 
belli e significativi della nostra 
Arcidiocesi, per una celebra-
zione singolare, unica nel cor-
so dell’anno liturgico: con l’at-
to della consacrazione degli oli 
vogliamo provvedere alla  ne-
cessaria materia di vari sacra-
menti che si celebrano nel cor-
so di tutto l’anno. […] Sarà utile 
per noi cogliere i segni che con-
traddistinguono sensibilmente 
la trama di questa celebrazione. 
Mi limito a valorizzarne tre, che 
sembrano i principali. 

1. Lo Spirito del Signore
[…] Colpisce il fatto che, nel 

corso di questa liturgia, per 
ben due volte ci viene offerto 
il famoso brano di Isaia sul do-
no messianico dello Spirito. 
Nella prima lettura è offerto 
il testo originario del profeta: 
“Lo Spirito del Signore è su di 
me, perchè il Signore mi  ha con-
sacrato con l’unzione” (Is 61, 
1-3). […] Nel Vangelo, la liturgia 
utilizza lo stesso testo, ma co-
me è ripreso da Lc 4,16-21: Gesù 
nella sinagoga di Nazaret riceve 
il rotolo del profeta Isaia, apre e 
legge lo stesso testio isaiano e 
conclude: “Oggi si è adempiu-
ta questa scrittura che voi ave-
te udito con i vostri orecchi”. 

Le due sottolineature che il 
testo ispirato ci suggerisce ri-
guardano prima di tutto la mis-
sione del Messia, che deve “pro-
clamare un tempo di grazia del 
Signore”, cioè un tempo di ri-
conciliazione con lui, affinchè i 
poveri trovino sollievo, i ciechi 
la vista, i carcerati la liberazio-
ne, i sofferenti la salute, l’uma-
nità la salvezza. La seconda è 
questa: tutto deve realizzarsi 
nella storia, che diventa un per-
petuo “oggi” riempito dall’amo-
re salvante di Dio, che feconda 
il tempo presente, le nostre vi-
te e il nostro territorio. La Chie-
sa, da duemila anni ha sempre 
vissuto questa tensione in tut-
ti i suoi gesti pastorali. Questa 
spinta a storicizzare il mistero è 
anche l’anima del nostro impe-
gno pastorale quotidiano. 

2. La consacrazione 
 degli oli
Il secondo segno caratteristi-

co di questa celebrazione è il ri-
to della consacrazione degli oli 
[…]. L’olio degli infermi è evi-
dentemente significativo di tut-
ta la pastorale del buon Samari-
tano. […] Sappiamo che la tra-
dizione patristica ha indicato 
nella Chiesa la locanda che ac-
coglie l’uomo mezzo morto in-
cappato nei ladri lungo la stra-
da che conduce a Gerico; il Sa-
maritano che unge con olio le 
membra doloranti del malcapi-
tato e le disinfetta con il vino 

rappresenta Cristo e i suoi mini-
stri. L’olio dei catecumeni, poi, 
si lega strettamente al battesi-
mo ed è significativo di un al-
tro essenziale soccorso all’uo-
mo, da parte di Cristo: la fonda-
mentale liberazione dalla schia-
vitù del peccato e la restaurazio-
ne dell’umanità e dell’universo 
nell’atmosfera verginale dell’al-
ba della creazione. È la totale 
riconciliazione dell’umanità e 
dell cosmo in Cristo. La Lette-
ra agli Ebrei ne fa un commento 
significativo: Cristo è il secondo 
Adamo, la sua opera salvifica è 
una seconda creazione. E anche 
questa nuova creazione, come la 
prima, riempie il mondo di stu-
pore e bellezza. Il sacro crisma 
compendia in sé e accompagna 
tutte le azioni che significano le 
funzioni del battezzato in quan-
to divenuto dimora e tempio di 
Dio. È densamente espressivo 
il rito della dedicazione di una 
chiesa: ad essa è riservato un 
trattamento analogo a quello di 
un membro della Chiesa, bam-
bino o adulto, che viene battez-
zato: prima c’è l’aspersione del-
le pareti e poi l’unzione con il 
sacro crisma di dodici punti del 
perimetro interno dell’edificio 
e infine l’aspersione e l’unzione 
dell’altare, figura di Cristo. In tal 
modo, non solo la persona del 
credente, ma anche lo spazio, 
il tempo e la storia stessa sono 
consacrati dai misteri della sal-
vezza che vi si continua a cele-

brare, perchè nella Chiesa e nel 
mondo si continui a “proclama-
re un anno di grazia del Signo-
re” […]. 

3. Gli impegni sacerdotali
[…] Nelle domande e rispo-

ste che si svilupperanno tra bre-
ve nel dialogo tra il Vescovo e i 
presbiteri, non è difficile rivive-
re l’ultimo dialogo di Pietro con 
Gesù Risorto sulle rive del ma-
re di Galilea. Gesù, in presen-
za degli altri discepoli chiede 

anche a noi: “Mi ami tu più di 
costoro?”. È una domanda che 
ci mette a nudo, una richiesta 
che deve far cadere ogni ma-
schera, perchè Cristo ha una 
conoscenza che investe tutto 
e al suo sguardo tutto è noto 
“fino in fondo” (Sal 139 [138], 
1ss). Con l’umiltà e la fiducia 
illimitata dell’apostolo, con il 
cuore assetato di perdono e di 
amore, gli diciamo anche noi: 
“Signore, tu sai tutto, tu sai che 
ti amo” (Gv 21, 17).
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Grande partecipazione di po-
polo nella caratteristica pro-
cessione del Venerdì Santo 
per le vie del centro storico di 
Foggia, la tradizionale forma 
di pietà popolare in cui si è cele-
brato come di consueto l’incon-
tro figurativo fra la Madonna e 

suo figlio Gesù. Il lungo corteo 
è partito da Piazza De Sanctis, 
dinanzi all’entrata della cripta 
della Basilica Cattedrale, luo-
go dove sono conservate le sta-
tue raffiguranti i Misteri della 
Passione di Cristo. Le effigie di 
cartapesta realizzate dal ma-

estro Gaetano Fiore sono sta-
te portate processionalmente 
dai membri delle diverse con-
fraternite cittadine; alle spal-
le dei Misteri, il rettore della 
Chiesa dedicata all’Addolora-
ta, Mons. Pietro Russo, prece-
deva l’immagine della Vergine 
Maria in gramaglie. Chiudeva 
il corteo l’urna sepolcrale con-
tenente una statua del Cristo 
morto accompagnato dai dia-
coni, dai presbiteri e dall’Arci-
vescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino. 

La processione, dopo aver 
attraversato le principali arte-
rie cittadine, ha raggiunto poi 
Piazza XX Settembre dove una 
folla di fedeli attendeva il suo 
passaggio. Qui, sul sagrato del-
la Chiesa di San Francesco Sa-
verio, mons. Tamburrino ha ri-
volto alla città un indirizzo au-
gurale per le festività pasqua-
li. All’inizio del suo intervento, 
il presule si è soffermato sul si-
gnificato delle forme paralitur-
giche del Venerdì santo e della 
croce, emblema della Passione 
e morte di Gesù: “Dopo la depo-
sizione di Cristo, sulla picco-
la altura del Golgota resta nu-
da la croce; essa – ha afferma-
to mons. Tamburrino – è il sim-

bolo di esaltazione di Cristo ed 
ogni ragione di speranza viene 
da Gesù e dalla sua croce”. Poi 
congedandosi con la grande as-
semblea, il presule ha augurato 
ai presenti un messaggio di sal-
vezza: “Gli uomini spesso scel-
gono l’egoismo e la prevarica-
zione, la ribellione alla legge di 
Dio. […] Gesù dalla croce rivol-
ge ai peccatori un ultimo appel-
lo: ‘Oggi sarai con me in Para-
diso’. Questa prospettiva di sal-
vezza è offerta a tutti noi; cia-
scuno porti i suoi peccati ai pie-

di della croce e sperimenterà 
così la pace della Pasqua”.

Al termine del suo discor-
so, l’Arcivescovo ha benedetto 
i presenti con la Santa Reliquia 
della Croce di Gesù. A conclu-
dere la tradizionale processio-
ne cittadina del Venerdì Santo è 
stato il triplice incontro tra l’ef-
figie del Cristo morto e la sta-
tua della Madonna Addolora-
ta scandito ed accompagnato 
dalle tristi note eseguite della 
banda musicale e dal clamore 
della folla. 

Fede e tradizione nella consueta processione del Venerdì Santo

Ai piedi della croce
IL CORTEO DELLE STATUE DEI MISTERI SI È SNODATO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO

[ Francesco Sansone ]

Durante la “Madre di tut-
te le Veglie”, come la defini-
va Sant’Agostino, presieduta 
dal nostro Arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
nella chiesa di San Domenico, 
in un visibile clima di emozio-
ne, non solo per le due catecu-
mene, ma anche per le madri-
ne e alcuni membri delle co-
munità, che hanno preferito 
vivere questo evento impor-
tantissimo al fianco delle so-
relle in Cristo, la Grazia del 
Signore si è riversata abbon-
dantemente, attraverso i sa-
cramenti dell’iniziazione cri-
stiana: Battesimo, Cresima ed 
Eucaristia, su Giorgia e Danie-
la le due catecumene apparte-
nenti rispettivamente alle co-
munità parrocchiali dell’Unità 

Pastorale del Centro Storico e 
di Regina della Pace. 

Le due catecumene, ormai 
cristiane, dopo un congruo 
tempo vissuto in formazione 
con i loro catechisti accom-
pagnatori e con l’aiuto delle 
comunità in preghiera, e dopo 
aver vissuto l’ultimo grado di 
preparazione e di celebrazio-
ni, attraverso i riti immediata-
mente preparatori della Qua-
resima, dopo aver riconsegna-
to direttamente all’Arcivesco-
vo il Simbolo Apostolico nel-
la mattinata del sabato Santo, 
hanno ricevuto la luce di Cri-
sto che nella notte Santa ha di-
radato le tenebre, e le ha aper-
to definitivamente le porte al-
la frazione del Pane, per loro 
che fino al giorno prima erano 

ammesse a nutrirsi solo della 
Parola. Il loro cammino non 
si è concluso, anzi ora prende 
sempre più forma, la loro for-
mazione continua con il tem-
po della mistagogia, cioè l’ac-
compagnamento da parte dei 
catechisti accompagnatori, ai 
quali si aggiungono le madri-
ne, all’inserimento nel miste-
ro del nostro Dio, attraverso 
le azioni liturgiche.

Per l’équipe del Servizio dio-
cesano per il catecumenato 
questa è solo una tappa, che 
si aggiunge a quella formati-
va, per i catechisti accompa-
gnatori, che si è conclusa il 
14 u.s.; il cammino continua 
con il servizio ai numerosi ca-
tecumeni che sono presenti 
nelle varie comunità della no-

Nella veglia Pasquale due catecumene hanno ricevuto 
i Sacramenti dell’iniziazione cristiana

stra Arcidiocesi, in risposta 
al comando del nostro Signo-
re: “Andate dunque e fate di-
scepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito San-
to” (Mt 28, 19).

A cura del Servizio Diocesano 

per il Catecumenato
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Il sacerdozio 
comune e ministeriale

[ Sac. Giuseppe Ruppi, sdb ]

CONTINUA LA TERZA SCHEDA DI RIFLESSIONE SULLA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO

Avendo ridato, in un certo qual 
modo, il suo pieno signifi cato 
all’espressione “sacerdozio co-
mune dei fedeli”, il Concilio Va-
ticano II si è interrogato per co-
noscere i reciproci rapporti tra il 
sacerdozio comune dei fedeli e 
il sacerdozio  ministeriale o ge-
rarchico. L’uno e l’altro trovano, 
indubbiamente, il proprio fon-
damento e la propria sorgente 
nell’unico sacerdozio di Cristo. 
Per il pieno sviluppo della vita 
nella Chiesa (cfr. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, Dal 

fi anco trafi tto di Cristo sgorga-

no i sacramenti della Chiesa. 

Lettera pastorale per la Quare-

sima. N.E.D., Foggia 2010, pp. 
47- 48), corpo di Cristo, il sacer-
dozio comune dei fedeli e il sa-
cerdozio ministeriale o gerar-
chico non possono che essere 
complementari o “ordinati l’uno 
all’altro”. Il sacerdozio ministe-
riale, infatti, non signifi ca di per 
sé un maggior gradino di santità 
rispetto al sacerdozio comune 
dei fedeli; ma, attraverso di es-
so, ai presbiteri è dato da Cristo 
nello Spirito un particolare dono, 
perché possano aiutare  il popo-
lo di Dio a esercitare con fedeltà 
e pienezza il sacerdozio comune 
che gli è conferito.

Fondamento 
sacramentale dell’uno 
e dell’altro sacerdozio
È mediante la realtà sacra-

mentale presente nella vita del-
la Chiesa, realtà che si esprime 
in modo del tutto particolare 
nell’Eucaristia, che da un punto 
di vista teologico si possono sta-
bilire le relazioni tra le due forme 
di sacerdozio e la loro connessio-
ne. I sacramenti sono nello stes-
so tempo sorgere della grazia ed 
espressione dell’offerta spiritua-
le di tutta la vita. Ora, il culto li-
turgico della Chiesa, nel quale 
una tale offerta raggiunge la pro-
pria pienezza, può realizzarsi so-
lo quando la comunità è presie-
duta da un soggetto che può agi-
re in persona Christi. Questa 
condizione, ed essa sola, dà pie-
nezza al “culto spirituale”, inse-
rendolo nell’offerta e nella stes-
so sacrifi cio del Figlio. Attraver-
so il ministero dei presbiteri il sa-
crifi cio spirituale dei fedeli viene 
reso perfetto perché viene unito 
al sacrifi cio di Cristo, unico me-
diatore questo sacrifi co, infatti, 

La complementarità tra 
sacerdozio battesimale e 
sacerdozio ministeriale, 
il loro reciproco ordinamen-
to, la loro differenza essen-
ziale, fanno sì che s’instauri 
tra queste due differenti for-
me di partecipazione all’uni-
co sacerdozio di Cristo un 
rapporto che sia non di con-
correnza, né di sovrappo-
sizione, né di sostituzione. 
A livello pratico-operativo 
si possono trarre alcune de-
duzioni: 

Complementarità 
tra le due forme di sacerdozio

per mano dei presbiteri e in no-
me di tutta la Chiesa, viene of-
ferto nell’Eucaristia in modo in-
cruento e sacramentale, fi no al 
giorno della venuta del Signore. 
A ciò tende e in ciò trova la sua 
perfetta realizzazione il ministe-
ro dei presbiteri. 

Reciproco ordinamento, 
essenziale differenza
All’interno dell’unico nuovo 

popolo di Dio, sacerdozio co-
mune e sacerdozio ministeriale 
dei vescovi e dei presbiteri so-
no inscindibili. Il sacerdozio co-
mune raggiunge la pienezza del 
proprio valore ecclesiale grazie 
al sacerdozio ministeriale, men-
tre quest’ultimo esiste unicamen-
te in vista dell’esercizio del sacer-
dozio comune. Vescovi e presbi-
teri sono indispensabili alla vi-
ta della Chiesa e dei battezzati, 
ma essi pure sono chiamati a vi-
vere in pienezza il medesimo sa-
cerdozio comune, e, a tale titolo, 
necessitano del sacerdozio mini-

steriale. “Per voi io sono vesco-
vo, con voi sono cristiano”, dice 
sant’Agostino (Sermo 340,1).

Ordinati l’uno all’altro, il sacer-
dozio comune di tutti i fedeli e il 
sacerdozio ministeriale dei ve-
scovi e dei presbiteri presenta-
no tra loro una differenza essen-
ziale (differenza che non è dun-
que solo di grado, o di onore), a 
causa del loro fi ne. Operando in 

persona Christi, il vescovo e il 
presbitero lo rendono presente 
di fronte al popolo; nello stesso 
tempo, il vescovo e il presbitero 
rappresentano anche tutto il po-
polo davanti al Padre.

Certo, ci sono atti sacramenta-
li la cui validità dipende dal fatto 
che chi li celebra ha, in virtù del-
la propria ordinazione, la facol-
tà di agire in persona Christi 
“nell’uffi cio di Cristo”. Non ci si 
può tuttavia accontentare di ta-
le osservazione per legittimare 
l’esistenza del ministero ordina-
to nella Chiesa. Esso appartie-
ne alla struttura essenziale del-

la Chiesa e quindi alla sua imma-
gine e alla sua visibilità. La strut-
tura essenziale della Chiesa co-
me pure la sua immagine com-

portano una dimensione “verti-
cale”, segno e strumento dell’ini-
ziativa e della preveggenza divi-
ne dell’economia cristiana.

Nell’assemblea liturgica 
deve apparire chiaramen-
te la distinzione la comple-
mentarità tra sacerdozio mi-
nisteriale e sacerdozio bat-
tesimale: “Nell’assemblea, 
che si riunisce per la Messa, 
ciascuno ha il diritto e il do-
vere di ricevere la sua parte-
cipazione in diversa misura 
a seconda della diversa mi-
sura a seconda della diversi-

tà di ordine e di compiti (cfr SC 
14.26). Pertanto tutti, sia i mi-
nistri sia i fedeli, compiendo il 
proprio uffi cio, facciano tut-
to e soltanto ciò che è di loro 
competenza; cosicché la stes-
sa disposizione della celebra-
zione manifesta la Chiesa co-
stituita nei suoi diversi ordini 
e ministeri” (IGMR 58). 

Anche se vi sono ministri 
ordinati, gli uffi ci dell’acco-
lito, del lettore, devono es-
sere esercitati da loro stessi 
dal momento che nell’assem-

blea ciascuno deve fare tutto 
e soltanto ciò che gli compete 
(IGNR 66; SC 28);

Vi sono compiti o funzioni 
che i fedeli laici possono eser-
citare in diretto servizio ai mi-
nistri ordinati: l’esercizio di 
questi compiti o funzioni non 
è per i fedeli laici un diritto né 
fa di essi pastori. Si richiede 
capacità e competenza, e da-
ta la funzione di supplenza di 
questi uffi ci, dovranno cessa-
re appena venga meno la ne-
cessità e l’urgenza (es. i mi-
nistri straordinari della Co-
munione). Il popolo cristiano, 
stirpe eletta, regale sacerdo-
zio, gente santa, popolo d’ac-
quisto ha diritto e dovere in 
forza del Battesimo di parte-
cipare attivamente – consape-
volmente – pienamente – frut-
tuosamente alle celebrazioni 
liturgiche (SC 14); 

In tutti i sacramenti che ri-
ceve il fedele esercita il suo sa-

cerdozio battesimale (SC 59); 
in particolare nella celebra-
zione eucaristica quando, as-
sieme al sacerdote ministro, 
è offerente della vittima im-
macolata (SC 48), quando si 
alimenta del Corpo di Cristo 
(SC 55), quando prega comu-
nitariamente (SC 53). L’eserci-
zio del sacerdozio battesima-
le non si limita all’azione litur-
gica, ma esige un suo prolun-
gamento anche nell’esercizio 
delle virtù e nella sopportazio-
ne delle sofferenze per l’imita-
zione di Cristo (1Pt 3, 7; 4, 7), 
nell’esercizio della carità che 
copre la moltitudine dei pec-
cati (1 Pt 4, 8), nella proclama-
zione missionaria delle ope-
re meravigliose di Dio che ci 
ha tratti dalle tenebre alla sua 
mirabile luce (1 Pt 2,9) [cf LG 
34.36; AA 10].

Sac. Giuseppe Ruppi, sdb
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Una notizia attesa da tempo. 
La salma di S. Pio da Pietrelcina 
sarà traslata nel Santuario a Lui 
dedicato il prossimo 19 Aprile. 
Una data non casuale come af-
fermano i frati cappuccini insie-
me al Vescovo di Manfredonia- 
Vieste-San Giovanni Rotondo, 
Michele Castoro. Infatti, in que-
sto giorno si festeggia il quin-
to anniversario dell’elezione di 
Benedetto XVI al soglio ponti-
fi cio e si riunisce il CXXVI capi-
tolo provinciale dei cappucci-
ni per eleggere i nuovi superio-
ri maggiori.

È stato il presule sipontino a 
dare l’annuncio della traslazio-
ne che avverrà nel primo pome-
riggio, alle ore 16.30, con una 
processione di tutti i frati della 
provincia monastica. Il rito sa-
rà semplice e prevede anche la 
consacrazione dell’altare che, 
di fatto, farà della nuova cripta 
un luogo di culto. Mons. Casto-
ro ha affermato che “la trasla-
zione è stata decisa nel rispetto 
del tradizionale culto delle reli-
quie che ha caratterizzato la de-

vozione dei fedeli fi n dai primi 
secoli della storia della Chiesa 
e avverrà nel rispetto delle nor-
me canoniche, avendo già ot-
tenuto il rescritto di approva-
zione della Congregazione del-
le Cause dei Santi”. L’urna con-
tenente le reliquie di S. Pio ver-
rà collocata all’interno del pi-
lastro principale della nuova 
Chiesa, dove sono appoggia-
te tutte le arcate dell’edifi cio. 

Alla conferenza stampa di 
annuncio dell’importante ap-
puntamento erano presen-
ti anche il Sindaco della Città 
Gennaro Giuliani e il Prefetto 
di Foggia Antonio Nunziante. 
Il Sindaco, pur manifestando la 
vicinanza della città ai frati cap-
puccini ed esprimendo l’appro-
vazione per la nuova collocazio-
ne delle spoglie, ha chiesto la 
possibilità di poter far ritornare 
le spoglie di S. Pio per il perio-
do invernale nella cripta attua-
le. Motivando tale richiesta nel 
favorire il più possibile la sosta 
e la preghiera davanti alle reli-
quie degli operatori sanitari e 

degli ammalati di Casa Sollie-
vo della Sofferenza. Il Prefetto 
Nunziante, da parte sua, ha as-
sicurato la massima collabora-
zione delle forze dell’ordine co-
me, tra l’altro, è stato sempre 
fatto anche per gli altri eventi 
che hanno visto protagonista la 
città di S. Giovanni Rotondo. 

La conferenza stampa è stata 
chiusa dal Ministro Provincia-
le OFM Aldo Broccato che ha af-
fermato che “la testimonianza di 
santità di S. Pio ha sorretto ed 
edifi cato per quasi un secolo la 
Chiesa, corpo di Cristo, fatta di 
pietre vive richiamando tanti uo-
mini e donne alla conversione”. 

R u b r i c h e8

LA SALMA DI SAN PIO DA PIETRELCINA SARÀ TRASLATA IL 19 APRILE

Tra i mosaici di Rupnik

non sottoposta al crogiuolo del dub-
bio, non sempre è una salutare cer-
tezza. Una certezza di fede non in-
quietata e non inquietante non è au-
gurabile a nessuno. Una certezza di 
fede che non vuole essere disturba-
ta e che rifugge dal confronto col 
dubbio e personale e altrui è solo 
apparentemente tranquilla, fonda-
ta. Una autentica certezza di fede 
è, invece, sempre pronta e in gra-
do di rendere ragione di sé, con una 
testimonianza che non arretra da-
vanti al dubbio, ma che trova pro-
prio in esso stimolo per un nuovo 
slancio. Facendomi carico di ogni 
dubbio ragionevole e compagno di 
chi ricerca la verità, pervengo, nel-
la carità, a una fede più grande e al-
la gioia, vera, della piena condivi-
sione di essa.

La visione del Risorto determina 
in Tommaso un atto di fede che sor-
prende e lui e gli altri apostoli. Insie-
me, nello stesso luogo, in cui era ap-
parso otto giorni prima, lo vedono. 
Tommaso lo vede per la prima vol-
ta. Gli altri di nuovo. Ma è il vederlo 
insieme che è per la prima volta per 
tutti. Il vederlo con Tommaso è un 
vederlo più certo per tutti e Tomma-
so stesso ora non ha più dubbi cir-
ca la verità della visione degli altri, 
lui assente. Tommaso è certo che lo 
vede come è stato visto dagli altri e 
gli altri son resi certi che l’anno visto 
così come ora insieme, loro e Tom-
maso, lo vedono. Così la visione di 
Tommaso arricchisce di certezza la 

visione degli altri e la visione degli 
altri, lui assente, è stata necessaria 
perché insorgesse in lui, a partire 
dal dubbio, il desiderio e il bisogno 
di vedere di persona il Risorto.

Tommaso può soddisfare la sua 
pretesa di porre il dito nel segno 
dei chiodi e la mano nella ferita del 
costato del Signore. È il Signore 
stesso che lo invita a soddisfarla. 
Ma accompagna l’invito con l’amo-
roso rimprovero: “Non essere in-
credulo, ma credente”. E cioè: ac-
cetta la testimonianza di quelli che 
mi hanno visto! È accettando la lo-
ro testimonianza, che ti convince-
rai che non è un fantasma quel che 
tu vedi. È soltanto credendo con lo-
ro che sono vivo, risorto da mor-
te, che non sarà vano il porre la tua 
mano nel mio costato. L’evangelista 
non ci riferisce che lo fa. Il solo ve-
derlo basta a Tommaso per ricono-
scere che è il Signore. E nel veder-
lo gli è dato di vedere molto di più 
di quel che pretendeva. Voleva per-
sonalmente vedere colui che ave-
va conosciuto come Signore e Mae-
stro: lo vede e lo adora come suo Si-
gnore e suo Dio. Il Signore gli aveva 
aperto gli occhi e il cuore, renden-
dolo partecipe di quella beatitudine 
riservata a chi crede pur senza vede-
re, a chi accetta la testimonianza di 
chi ha visto, per volontà del Signo-
re, anche per lui.

Tommaso deve essere grato agli 
altri apostoli: otto giorni dopo il Si-
gnore è apparso a Tommaso in mez-

zo a loro. L’incontro con Tomma-
so non è avvenuto soltanto perché 
egli si trovava nel luogo in cui il Ri-
sorto era apparso otto giorni prima. 
Ma perché nel luogo c’erano anche 
loro. Il Risorto appare a Tommaso 
in mezzo a loro che già l’hanno vi-
sto. Il Risorto s’incontra con Tom-
maso non da solo ma in mezzo agli 
altri coi quali si è incontrato riuniti 
in quel luogo. Sin dagli inizi, la co-
munità degli apostoli e dei disce-
poli ha preso coscienza e si è fatta 
carico di tale esigenza del Risorto. 
La chiesa, riunione dei credenti in 
Cristo, morto e risorto, che vuole 
incontrarsi con gli uomini di ogni 
tempo e di ogni luogo, è se stessa 
e tale sempre più diventa nella mi-
sura in cui rende possibile facilita e 
promuove l’incontro con Cristo sal-
vatore e con se stessa comunità di 
salvati. Il luogo dell’incontro del Ri-
sorto con chiunque aderirà a lui e lo 
riconoscerà Signore e Dio nell’an-
nuncio di coloro che l’hanno visto, 
sarà proprio il luogo dell’ annuncio 
e della testimonianza. E se il Signo-
re  fi ssa l’appuntamento del nuovo 
incontro con gli apostoli in Galilea, 
è perché dalla Galilea, il luogo della 
loro prima chiamata, li invierà a fa-
re discepole le nazioni, facendosi, 
in ogni luogo, luogo d’incontro del 
Risorto con chiunque crederà al lo-
ro annuncio e ne accetterà la testi-
monianza.

don Donato Coco

[ Antonio Daniele ]

Tommaso detto Didimo non cre-
de agli altri apostoli che dicono di 
aver visto il Signore. Non perché ciò 
che dicono appaia inverosimile, ma 
perché non la gioia, bensì la paura 
ancora li domina, tenendoli, le por-
te sbarrate, rinchiusi nel cenacolo. 
La gioia che essi dicono di aver pro-
vato e che ora non brilla più sul loro 
volto, non è potuta essere stata de-
terminata da una visione prodotta 
semplicemente dall’ immaginazio-
ne? Certo, Tommaso avrebbe accol-
to con gioia e gratitudine la notizia 
dell’apparizione, se la loro testimo-
nianza fosse stata più convincente. 
Sembra, invece, che essi si attenda-

no da Tommaso che li rassicuri che 
non si sono sbagliati e che é vero 
quanto affermano. 

Il dubbio di Tommaso e la pretesa 
di voler di persona vedere il Risor-
to, non li rende più così sicuri della 
verità di quanto hanno testimonia-
to. E si augurano, in cuor loro, che 
la pretesa di Tommaso venga sod-
disfatta. Essi stessi verrebbero con-
fermati nella certezza di aver visto il 
Signore e non un fantasma. 

Benedetto, quindi, il dubbio di 
Tommaso, benedetta l’esigenza di 
una testimonianza assolutamente 
credibile e convincente, gioiosa e 
contagiante? Una certezza di fede, 

Avviso

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

II Domenica di Pasqua – Anno C. 11.04.2010
Atti 5,12-16; Apocalisse 1,9-11°.12-13.17-19; Giovanni 20,19-30

Convegno
“Politiche educative 

per la famiglia 
e per l’infanzia”

Lunedì 12 aprile 

ore 17,00

Aula Magna Facoltà 

di Giurisprudenza 

Largo Giovanni Paolo II 

Foggia

Saluto delle autorità
Gianni Mongelli 
Sindaco di Foggia

Matteo Morlino

Assessore comunale 

Pubblica Istruzione

Pasquale Pellegrino

Assessore comunale 

Politiche Sociali

Introduzione
Raffaella Mazzamurro

Responsabile Dipartimen-

to servizi di Ateneo Univer-

sità di Foggia

Relatore
Roberto Marino

Capo Dipartimento della 

Presidenza del Consiglio 

per le Politiche della Fa-

miglia

Modera
Fabio Daniele, Presidente 

Provinciale Fism Foggia
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[ Antonio Daniele ]

È stata un’imponente ma-
nifestazione teatrale ma biso-
gna, anche, sottolineare la sua 
importante valenza spirituale. 
Oltre alla bravura degli attori, 
grande spazio è stato dato alla 
fedeltà evangelica dei brani reci-
tati. La Via Crucis di S. Marco in 
Lamis si sta affermando come 
una delle attrattive più impor-
tanti della settimana santa del 
centro garganico. Decine i ra-
gazzi e i giovani coinvolti nella 
rappresentazione della Passio-
ne di Gesù. Il merito va a chi ha 
creduto fin dall’inizio in questa 
sfida culturale e artistica per la 

città. Un segnale forte che viene 
dal mondo dell’associazionismo 
in un momento non tanto esal-
tante per la vita della comuni-
tà sammarchese. La Via Crucis, 
curata nei minimi particolari, 
è stato un grande momento ag-
gregativo in cui si vivono gli ul-
timi momenti della vita di Ge-
sù: L’ultima cena, allestita nel-
la chiesa di S. Antonio Abate; 
l’agonia nel Getsemani, ubica-
ta nel verde della villetta comu-
nale; il processo davanti a Pi-
lato, allestito sul sagrato della 
Chiesa Addolorata; la via ver-
so il Calvario, nel centralissimo 

“La vita è più forte della morte”

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

ANCHE L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO ALLA VIA CRUCIS VIVENTE DI S. MARCO IN LAMIS

Decine i giovani coinvolti nella rappresentazione della Passione

Corso Matteotti e la Crocifissio-
ne sulla Piazza che domina Poz-
zo Grande. Una location cittadi-
na dove ogni luogo assume un 
significato particolare. 

E, poi, quest’anno a conclu-
sione della Via Crucis, l’inter-
vento del Pastore della dioce-
si l’arcivescovo Francesco Pio 
Tamburrino, che non ha fatto 
mancare il suo vibrato appello 
a non fermarsi alla recita, ma a 
farsi provare dalla passione di 
Cristo che continua nella sof-
ferenza degli uomini. L’Arcive-
scovo ha sottolineato i grandi 
drammi dell’umanità dovuti al-

le calamità naturali, ma anche 
dalla violenza. Mons. Tambur-
rino ha invitato i cittadini sam-
marchesi a volgere “lo sguardo 
sull’Uomo dei dolori, il Cristo 
nostro Maestro e Signore, cari-
cato delle sofferenze e dei dolo-
ri di tutta l’umanità”. Forte l’ap-
pello a non farsi travolgere dalla 
non dignità della vita e della vio-
lenza. “La vita sarà più forte del-
la morte solo quando ci saremo 
resi attenti, responsabili, soli-
dali con la vita dell’altro”. Infine, 
l’Arcivescovo ha detto che “Ge-
sù Cristo crocifisso è in comu-
nione con chi è provato nei do-

lori fisici- i malati, i cronici, i ter-
minali, gli handicappati; con chi 
è soggetto a prove morali: i soli, 
gli abbandonati, i barboni, i di-
soccupati, i poveri, gli affamati 
e i marginali della nostra socie-
tà. Chiunque soffre, e in qualun-
que modo è visitato dal dolore, 
può partecipare di diritto al Ve-
nerdì Santo di Cristo”. 

Attori semplici, ragazzi, gio-
vani e adulti della città che per 
un giorno diventano protagoni-
sti della più grande rappresenta-
zione teatrale che si svolge nel-
la cittadina. Un centinaio di fi-
guranti che si preparano per al-
cuni mesi per poter offrire a tut-
ti la Passione di Gesù. Quest’an-
no sono stati coinvolti anche i ra-
gazzi della comunità Oasi di Sti-
gnano, un modo semplice per far 
integrare nella vita della comu-
nità coloro che stanno combat-
tendo ogni giorno per poter usci-
re dal dramma della dipendenza 
dell’alcool e della droga. Prima 
della conclusione Michele Tena-
ce, animatore e organizzatore 
della Via Crucis, ha voluto rin-
graziare l’Arcivescovo per il do-
no della sua presenza e quanti si 
sono prodigati per la buona riu-
scita della manifestazione. 

Nell’anno sacerdotale, la 
Via Crucis dell’Azione Catto-
lica diocesana ha assunto un 
significato particolare. Recar-
si a S. Giovanni Rotondo dove 
riposano le spoglie mortali di 
S. Pio da Pietrelcina, sacerdo-
te impresso delle stimmate di 
Gesù, è un pellegrinaggio spi-
rituale nella Passione di Cristo. 
Decine gli aderenti dell’Azio-
ne Cattolica che si sono reca-
ti come ogni anno sul Monte 
Castellano del Gargano, caro 
al frate cappuccino, per vivere 
il Venerdì Santo. Ai tanti adul-
ti e giovani, quest’anno, si è ag-
giunto un piccolo gruppo di ra-
gazzi dell’ACR, accompagna-
ti dal responsabile diocesano 
Nazario Rinelli. I ragazzi so-
no stati coinvolti in alcune sta-
zioni sia per portare la croce 
e sia per la lettura delle medi-
tazioni. 

La Via Crucis è stata guidata 
dall’assistente generale dioce-
sano don Filippo Tardio. “Il ri-
schio di ogni cristiano è quello 
di precedere Gesù, quasi a da-
re noi degli insegnamenti” ha 
esordito don Filippo prima del-
la conclusione della Via Crucis. 
“Di fronte alla croce ci chiedia-
mo cosa sta accadendo e an-
che nella nostra vita sono tanti 
gli episodi all’insegna del pun-
to interrogativo. Il Signore – 
ha continuato don Filippo – ci 
chiama a vivere nella luce e al-
la sua sequela”. “Gesù – ha sot-
tolineato don Filippo – ci inse-
gna a camminare e ci mostra il 
volto del Padre che è la miseri-
cordia”. Anche Dio ha il suo in-
ferno che è l’amore per l’uomo e 
per l’intera umanità: “La croce 
è il segno più grande dell’amore 
senza fine”. Poi, facendo riferi-
mento alla lettera pastorale per 

la Quaresima dell’Arcivescovo 
Tamburrino Dal fianco trafit-

to di Cristo sgorgano i sacra-

menti della Chiesa, don Filip-
po Tardio ha evidenziato che 
“il fianco squarciato di Gesù è 
la fonte della nostra vita. Dal-
la croce nascono i sacramenti 
della Chiesa: Battesimo ed Eu-
caristia. Anche l’Azione Catto-
lica - ha continuato don Filippo 
– è chiamata a vivere la Chiesa, 
rinnovati e lavati dal sangue di 
Cristo. La croce di Cristo – ha 
concluso l’assistente generale 
dell’Ac – deve essere il nostro 
vanto e la nostra gloria”. 

Le meditazioni per la Via Cru-
cis diocesana sono state prese 
da quelle del Cardinale Camil-
lo Ruini scritte per l’occasione 
della Via Crucis del Colosseo 
di Benedetto XVI. Il cardina-
le Vicario emerito di Roma ha 
sottolineato come “Gesù, il Fi-

A San Giovanni Rotondo la Via Crucis dell’A.C.

glio di Dio, è morto per ognuno 
di noi, e così ci ha dato la pro-
va concreta di quanto grandi 
e preziosi noi siamo agli occhi 
di Dio, gli unici occhi che supe-
rano tutte le apparenze e vedo-
no fino in fondo la realtà delle 

cose”. A conclusione della Via 
Crucis, il Presidente diocesa-
no Giacinto Barone ha porta-
to i saluti di tutta la presiden-
za per le feste pasquali. 

A. D.



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Si svolgerà domenica 11 
aprile, al Palasport di Andria, 
il consueto Convegno Giovani 
del Rinnovamento nello Spirito 
(RnS) Puglia dal tema Dio c’è, 
con la partecipazione di oltre 

2500 giovani provenienti da tut-
ta la regione. L’assise pugliese è 
un evento di evangelizzazione 
che cerca di annunciare Cristo 
in un linguaggio comprensibi-
le ai giovani, soprattutto con 

Dio c’è!
INTERVISTA A GIANFRACO PESARE, COORDINATORE RNS PUGLIA

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Lucio Salvatore ]

L’11 aprile convegno regionale del Rinnovamento nello Spirito

Come ogni anno, la par-
rocchia dei SS. Guglielmo e 
Pellegrino si prepara a vivere 
al meglio la festività dei San-
ti Patroni che ritorna sempre 
nuova e coinvolgente, punto di 
riferimento per molti ragazzi. 
I giovani sono immersi nelle 
tante iniziative che vivono da 
protagonisti: il programma si 
distribuirà in sei giornate dal 
21 al 26 aprile nelle quali si 
alterneranno momenti di pre-
ghiera comunitari ad altrettanti 
spazi di gioco e divertimento. 
Quest’anno ci si soffermerà 
sulla fi gura del sacerdote come 
annunciatore della vittoria di 
Cristo sulla croce, con i nostri 
Santi Guglielmo e Pellegrino; 
tema che sarà affrontato nelle 

celebrazioni eucaristiche ma 
che caratterizzerà anche le ini-
ziative ludiche e il tanto atteso 
musical parrocchiale che ormai 
da anni entusiasma il pubblico 
e unisce i giovani. Inoltre è già 
da un paio di mesi che nella 
parrocchia si prepara l’ormai 
famosa lotteria benefi ca, la cui 
estrazione avverrà durante le 
giornate di festa con ricchi pre-
mi in palio. Infi ne, nell’occasio-
ne della processione dell’effi gie 
dei Santi Patroni, tutti i parroc-
chiani addobberanno i propri 
balconi con drappi gialli, mani-
festando così la propria gioia e 
partecipazione al tanto atteso 
evento, che quest’anno in parti-
colar modo riserverà una gran-
de sorpresa per tutti!

Festa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino 

la testimonianza e la preghie-
ra. Interverranno al convegno 
P. Alvise Bellinato, superiore ge-
nerale dell’ordine dei Cavanis 
che ha maturato la sua vocazio-
ne all’interno del Rinnovamento 
nello Spirito; suor Anna Nobili, 
ex ballerina delle reti Rai e Me-
diaset; il Worship Team della 
Hillsong Church di Londra che 
ogni settimana svolge il proprio 
culto, soprattutto attraverso la 
musica di lode e adorazione, alla 
presenza di oltre 3000 giovani 
nell’ex teatro della storica band 
dei Queen.

Intervista 
a Gianfranco Pesare
Gianfranco Pesare, coordina-

tore regionale del Rinnovamen-
to nello Spirito, intervistato da 
Voce di Popolo ne ha spiegato i 
motivi dell’incontro regionale. 

Come mai un convegno de-

dicato ai giovani pugliesi?

“Il Convegno regionale giova-
ni è uno dei due convegni che 
annualmente organizza il RnS 
pugliese. Uno, per l’appunto, de-
dicato ai giovani e l’altro, aperto 
a tutte le fasce di età, che nor-
malmente si svolge in uno stadio 
del barese perché accoglie oltre 
5000 presenza degli aderenti al 
movimento. Per quanto riguar-
da il Convegno giovani, è una 

organizzazione che ho ereditato 
dai coordinatori che mi hanno 
preceduto, anche se io da sem-
pre mi sono occupato della sua 
organizzazione in quanto da 
sempre animatore della musica 
e del canto, che in un Convegno 
dedicato ai giovani, possiamo 
dire che ne è il fulcro. In que-
sti anni ho cercato di dare più 
impulso agli eventi per giovani 
sotto l’impulso dell’amato Pa-
pa Giovanni Paolo II che ci ha 
sempre stimolato a dedicare il 
nostro apostolato ai giovani, 
futuro della Chiesa, speranza 
per il mondo. Un appuntamento 
senz’altro capace di sfatare in 
molte persone i luoghi comuni 
di una Chiesa bigotta e poco 
aperta ai giovani, che invece di-
mostrerà di poter rivolgersi loro 
in modo assolutamente anticon-
formista attraverso il linguaggio 
da questi più fruito e pregnante, 
la musica”.

Quali sono i momenti salien-

ti dell’incontro regionale?

“La forza di questi Convegni 
non sono i relatori, che solita-
mente sono d’eccezione, partico-
larmente abituati a relazionarsi 
con i giovani, ma il format del 
Convegno standard: accoglien-
za e preghiera soprattutto con 
musiche e canti coinvolgenti. 
Punto di forza del convegno è il 

‘roveto ardente’, cioè un’adora-
zione eucaristica che ci fa toc-
care il cielo con un’animazione 
carismatica, cioè guidata dallo 
Spirito Santo. Giovanni Paolo 
II, parlando di questo intenso 
momento di preghiera, disse: 
‘Incoraggio a questo proposito 
l’iniziativa denominata roveto 

ardente, promossa dal Rinno-
vamento dello Spirito. Si tratta 
di un’adorazione incessante, 
giorno e notte, davanti al San-
tissimo Sacramento; un invito 
ai fedeli a ritornare al Cenacolo 
perché, uniti nella contempla-
zione del Mistero eucaristico, in-
tercedano per la piena unità dei 
cristiani e per la conversione dei 
peccatori. Auguro di cuore che 
questa iniziativa conduca molti 
a riscoprire i doni dello Spirito, 
che hanno nella Pentecoste la 
loro fonte sorgiva’. Anche in que-
sto caso la particolarità è di far 
pregare i giovani con un linguag-
gio a loro familiare: la musica e il 
canto. Quindi, il roveto diventa 
una preghiera incessante spe-
cialmente con i canti che per-
mette ai giovani di incontrare il 
Signore. Solitamente il Conve-
gno si conclude con la Liturgia 
Eucaristica, culmine della gior-
nata e sigillo effi cace di tutto ciò 
che il Signore ha seminato nei 
cuori dei partecipanti”.
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Medioevo: cosa sarà mai? Gli 
“inventori” dell’espressione si so-
no limitati a etichettare un tempo 
che a loro giudizio era in mezzo, 
ma si sono astenuti dal precisare 
in “cosa” consistesse. Gli ideato-
ri sono stati gli umanisti che han-
no creduto di poter mettere tra 
parentesi un arco temporale tra 
la fi ne dell’età classica e gli albori 
del Rinascimento.

Tra le luci del classicismo e gli 
splendori rinascimentali era fa-
tale che il tempo intermedio fos-
se “buio”; con un’approssimazio-
ne davvero sconcertante un inte-
ro millennio diveniva tabula ra-

sa ed era quasi fatale che sorte 
ancora peggiore sarebbe toccata 
nel secolo dei lumi, perché Dide-
rot e D’Alembert, padri dell’Illu-
minismo, avrebbero addebitato 
al culto della teologia la respon-
sabilità del silenzio della ragione. 
Per il gioco degli opposti estre-
mismi, al tempo del Romantici-
smo si scopriva la “luce” del Me-
dioevo antindividualista, ricco di 
slanci utopici, popolato di pen-
satori che tentavano di concilia-
re fede e ragione. Dov’è la verità? 
Premesso che è diffi cile raggiun-

gere quella assoluta, possiamo av-
vicinarci ad essa con una conside-
razione di base: l’oscurità del pe-
riodo deriva in buona parte dalla 
scarsa conoscenza che si aveva 
delle sue vicende. Le ricerche che 
si sono succedute hanno consen-
tito ad esempio ad uno studioso 
come C. H. Haskins (La rinasci-

ta del XII secolo, Il Mulino) di re-
trodatare l’inizio del Rinascimen-
to al XII secolo, quando col risve-
glio culturale si è anche registra-
ta una grande vivacità in campo 
economico e civile.

Ulteriori approfondimenti por-
tano alla “rinascita carolingia”, tra 
i secoli VIII e IX, al tempo dell’in-
coronazione di Carlo Magno, 
“Imperatore dei romani” (Nata-
le 800). I nomi di Paolo Diacono, 
Paolino di Aquileia, Alcuino, Gio-
vanni Scoto testimoniano un pe-
riodo di rinnovamento politico 
e culturale di notevole spessore 
che rischiara molto quei “secoli 
bui”. Gli studi continuano e pro-
muovono in settori sempre più 
vasti la conoscenza di questo pe-
riodo storico e culturale anche 
in contrade considerate relativa-
mente marginali.

Il “nostro” Medioevo
Il progetto “Arte in Puglia dal 

Medioevo al Settecento” si collo-
ca in questo fi lone, aggiornando 
– come osserva il curatore prof. 
Francesco Abbate – la preceden-
te mostra di Bari del 1964. Le tap-
pe ulteriori saranno dedicate al 
Rinascimento e al Barocco e si 
terranno a Bari e a Lecce, secon-
do una nuova concezione di mo-
stra diffusa che coinvolga tutta 
la regione.

Come osserva il dr. Vona, So-
printendente per i Beni Storici Ar-
tistici ed Etnoantropologici della 
Puglia – la mostra presso il nostro 
Museo Civico, diretto dalla dr.ssa 
Fazia, è il risultato di un lavoro 
sinergico di restauratori, labora-
tori universitari specializzati, en-
ti ecclesiastici ed enti locali (nel 
caso specifi co il Comune di Fog-
gia), tutti impegnati nella scoper-
ta, conservazione e valorizzazio-
ne di ciò che ci ricollega alle no-
stre radici culturali. Inoltrarsi nel-
le sale della mostra vuol dire ap-
punto  ripercorrere in breve tem-
po un millennio circa e apprez-
zare quello che gli antichi proge-
nitori ci hanno lasciato, un patri-

Un Medioevo da riscoprire
L’ETICHETTA DI “SECOLI BUI” PUÒ ESSERE RIMOSSA SOLTANTO PROGREDENDO NEGLI STUDI

[ Vito Procaccini ]

Importante mostra al Museo Civico aperta fi no al 30 aprile prossimo

Si concluderà domenica 11 apri-
le 2010, la terza edizione del Festival 
di musica sacra organizzato in occa-
sione della Santa Pasqua 
dal titolo “Sepul-

tus est… et Resurrexit”, organizza-
to dall’associazione “Cappella Musi-
cale Icona Vetere” e promossa dal-
la Provincia di Foggia, Assessora-

to alla Cultura, con il contribu-
to del MiBac, l’As-

sessorato al Mediterraneo della Re-
gione Puglia e l’Arcidiocesi Foggia-
Bovino. 

Tanti gli appuntamenti che dal 25 
marzo scorso hanno accompagna-
to il pubblico, in giro tra le più sug-
gestive aule liturgiche della chie-
se della Provincia di Foggia. L’asso-
ciazione musicale “Icona Vetere”, 
ha portato in Capitanata alcuni dei 
cori polifonici più importanti del 
Meridione. 

La rassegna chiuderà, con una 
tripla esibizione, l’ensemble vocale 

Daunia Felix, sorretta 

dall’orchestra della Cappella Musi-
cale Icona Vetere: venerdì 9 aprile 
nella chiesa di San Severino a San 
Severo, sabato 10 nella chiesa del 
SS. Salvatore a Deliceto: Domenica 
11 aprile inoltre la kermesse chiu-
derà i battenti nella  splendida loca-

tion della Concattedrale di Bovino, 
e sarà la splendida chiesa romanica 
la cui prima origine risale all’epoca 
costantiniana, anche se la costruzio-
ne della nuova Cattedrale fu iniziata 
dal Vescovo Roberto III (1188-1215) 
e portata termine nel 1231, durante 
il governo pastorale di Pietro I,  a fa-
re da sfondo all’ultimo concerto.

Agostino Ruscillo dirigerà, 
nell’occasione, il “Domine ad adju-
vandum me festina” e “Confi tebor 
tibi Domine” di Pergolesi, il “Bea-
tus Vir” e il “Lauda Jerusalem” di 
Vivaldi, nelle tre serate dal titolo 
“Furor sacro”: omaggio al genio di 
Jesi. Tutti i concerti inizieranno al-
le 20.30 e sono ad ingresso è libero. 
(Info: 338.2691879; coroiconavete-
re@libero.it ).

Fissato inoltre per il 17 aprile, il 
“recupero” della tappa in program-
ma il 30 marzo scorso nella chiesa 
di San Giovanni Battista.

 F. D. G.

A Bovino si conclude “Sepultus est…”

monio che merita di 
essere conosciuto e 
valorizzato, perché 
la nostra Italia arti-
stica non fi nisce nel-
le città di grande ri-
chiamo come Roma, 
Firenze e Venezia.

Si prendano, ad 
esempio, artisti come 
Acceptus o Romual-
do. Sono scultori che 
hanno lasciato nel-
la nostra terra opere 
fondamentali. Pensia-
mo al pulpito in mar-
mo della Cattedrale di 
Canosa, alla sedia epi-
scopale datata 1041nel-
la grotta di San Michele 
a Monte Sant’Angelo e a 
quella scolpita da Romualdo nel-
la cattedrale di San Sabino a Ca-
nosa. Sono opere di fattura prege-
volissima, in cui si percepisce una 
della caratteristiche della nostra 
regione, che come terra di confi -
ne è portatrice di una cultura che 
si fonde mirabilmente con quel-
la islamica e bizantina e si irradia 
anche altrove, come verifi chiamo 
nella cattedra del duomo di Par-

ma, scolpita da Benedetto Ante-
lami. Sono opere evidentemente 
intrasportabili, ma mostre come 
questa sono occasioni per rifl ette-
re e indurci ad un viaggio di pochi 
chilometri per apprezzarne de vi-

su il grande valore artistico.
Tra le opere esposte perché 

trasportabili,  ci soffermiamo sul 
bassorilievo di uno scultore pu-
gliese che troviamo nella sezio-
ne del Romanico, presentata in 
catalogo (De Luca Editori d’Arte, 
Roma) dalla professoressa Pina 
Belli D’Elia, esperta rinomata di 
romanico pugliese e autrice, tra 
l’altro, di uno specifi co volume 
pubblicato da Jaca Book.

L’opera in questione è un rilie-
vo frammentario in marmo di cm 
81x68x4 e raffi gura un Angelo do-

cente recante un libro aperto, tan-
to che viene anche denominata 
La Divina Sapienza.  È seduto su 
un faldistorio, espressione di ori-
gine tedesca che identifi ca una se-
dia pieghevole, imbottita e senza 
spalliera che veniva usata da un 
prelato nelle cerimonie religiose. 
In questo caso è priva di braccioli 
e inginocchiatoio, ma è imprezio-
sita da zampe e protomi leonine. 
Il panneggio delicato richiama le 
sculture in avorio, mentre nell’in-
tera opera si rintraccia l’infl uen-
za della scultura bizantina e quel-
la francese, a testimonianza ulte-
riore della citata funzione della 
nostra regione, luogo di incontro 
tra Oriente e Occidente.

Il percorso continua col prege-
vole sussidio fotografi co e l’alle-
stimento di Claudio Grenzi  e alla 
fi ne ci pare proprio di poter trar-
re una conclusione.“Secoli bui?”. 
No, grazie.
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Dovremmo essere molto 
riconoscenti a questi artisti 
sperimentatori, che, avendo 
coraggiosamente intrapreso 
nuove vie, per primi ci hanno 
indicato  negli anni ‘70/’80, con 
il linguaggio dell’arte, la via del-
la “sprovincializzazione” in un 
tempo in cui Foggia era più che 
mai una chiusa provincia del 
sud, e sono poi ancor più corag-
giosamente rimasti a vivere in 
questa città. 

Nicola Liberatore ha, come 
altri artisti, tenuto in gran con-
to il forte rapporto con la nostra 
terra, la nostra gente, la nostra 
identità. 

Ma ancora più di altri ha 
saputo e sa esprimere con un 
linguaggio evocativo, “arcaico” 
ed estremamente moderno allo 
stesso tempo, la nostra spiri-
tualità, fatta di Madonne eva-
nescenti o velate che appaiono 
e scompaiono in un “implosivo” 
buco nero (Liberatore è l’arti-
sta che ha reinterpretato con 
grande suggestione l’Iconave-
tere), dell’Angelo apparso sulla 
Montagna sacra, di regine e di 
santi. 

Nelle sue opere usa carte, 
stoffe, antichi vestiti e antiche 
scarpe, o meglio forme di scar-

L’Arte racconta gli affetti
NELLA COLLEZIONE DI MONS. TAMBURRINO UNA ICONA VETERE RIVISITATA DAL PITTORE GARGANICO

[ Giustina Ruggiero ]

Al Palazzetto dell’Arte personale di Nicola Liberatore fi no al 24 aprile

scarpe sono state dipinte di oro 
e blu, quasi che l’arte possa ave-
re il compito di arricchire i po-
veri pellegrini. Ogni particolare 
ha il suo preciso signifi cato. È 
una cosa che sento molto”. 

Una parete intera sarà siste-
mata alla maniera della esposi-
zione degli ex voto: “mi è piaciu-
to il verticalismo degli ex voto 
di certe piccole chiese. Al posto 
degli oggetti saranno appese 
immagini di Madonne, come 
fossero gli ori della Vergine” 

Ha un sogno Liberatore: “Vor-
rei portare le mie opere in Terra 
Santa. A Betlemme e Gerusa-
lemme ci sono gli stessi segni 
cristiani arcaici che troviamo 
ad esempio a Stignano. E sono 
gli stessi segni confl uiti nell’ar-
te contemporanea. 

“Nel chiarore di antiche stof-
fe e di pallidi ricami, nelle om-
bre delle sagome color cobalto, 
nelle luci della polvere d’oro, 
nelle increspature delle carte, 
tra pastosità cromatiche e lievi 
velature o tra piccoli inserti pre-
ziosi e decori minimali (merlet-

ti, garze, velluti, perle, veli …), 
si nascondono le metamorfosi 
della materia che assume fanta-
smatiche sembianze di donne e 
madonne, sante e regine. Sono 
evocazioni magiche e appari-
zioni misteriose… L’artista le 
afferra appena prima che svani-
scano e le mostra al nostro atto-
nito stupore…”(M.Vinella).

Nicola Liberatore, classe 
1949, nato e cresciuto a San 
Marco in Lamis, si è nutrito dei 
riti, della spiritualità e della re-
ligiosità popolare, dei giochi, 
i colori, e le suggestioni della 
sua terra. A Foggia ha frequen-
tato negli anni ’70 l’Accademia 
delle Belle Arti e ha iniziato ad 
esporre realizzando mostre 
personali e partecipando a 
importanti collettive. Dall’‘84 
è tra gli artisti del Laboratorio 
Artivisive di Foggia. Collabora 
alle iniziative di Spazio 55 - arte 
contemporanea - Foggia.

Sue opere sono in esposizio-
ne permanente nella Galleria 
Provinciale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Foggia, nel 

Museo Civico di Foggia, nella 
Galleria d’Arte Sacra Contem-
poranea di Lecce, nel Museo 
d’Arte delle Generazioni Italia-
ne del ‘900 “G. Bargellini” di Pie-
ve di Cento-Bologna, nel Labo-
ratorio MU.S.A. della Facoltà di 
Lettere e Filosofi a dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, nella 
Galleria Permanente d’Arte 
Contemporanea Mediafarm 
Cittadella della comunicazio-
ne di Foggia, nella Casa Museo 
Sant’Alberto di Ravenna.

Nel 2004 i critici L. Caramel, 
T. Carpentieri, P. Marino, gli 
conferiscono il Premio Pao-

lo VI nell’ambito della Terza 

Triennale d’Arte Sacra di Lec-
ce. Della sua ricca bibliografi a 
si evidenzia l’inserimento nel 
Volume Storia Dell’Arte Italia-
na del ’900, Giorgio Di Genova, 
Generazione Anni Quaranta, 
tomo secondo, Edizioni Bora - 
Bologna 2009.

La mostra resterà aperta fi no 
al 24 aprile. Orari: 9-13/17-20. 
Domenica pomeriggio e lunedì 
chiusura.

Mercoledì 14 Aprile 

Ore 18,00 - Salone del tribuna-
le - Palazzo Dogana
Piazza XX Settembre - Foggia

Saluti
On. Antonio Pepe

Presidente Amministrazione 

Provinciale di Foggia

Giovanni Battista Mongelli

Sindaco di Foggia

Introduce
Dott. Vittorio Postiglione

Presidente F.A.S.NE. onlus

Intervengono
Prof. Angelo Capozzi

Docente di Tradizioni Daune

Dott. Tommaso Moretti

Direttore Generale A.O.U. 

“Ospedali Riuniti” Foggia

Mons. Filippo Tardio

Vicario Generale Arcidiocesi 

di Foggia-Bovino

Presentazione del volume
“Vita di un reparto per la Vita”

Modera
Dott.ssa Antonella Caruso

Giornalista

Storia del Reparto di Patologia e Terapia Intensiva neonatale di Foggia 

del dott. Giuseppe Rinaldi

pe dei vecchi calzolai, 
e poi merletti, perli-
ne, strass, ori, blu 
e neri intensi. Una 
materia che diventa 
immagine, icona 
moderna pregna di 
Storia e di storie, 
che trasuda sacra-
lità. Ci sembrano 
familiari quelle 
presenze, ci ricor-
dano santi di chiese 
rupestri o quelli sot-
to le “campane” sui 
comò della nonna, o 
madonne di vecchie 
chiese portate in 
processione, i vestiti 
e le scarpe ci ricor-
dano spose o an-
tichi pellegrini… 
e l’Oriente che fa 
parte della nostra 

storia e della no-
stra genetica… 

Sperimentazione 
e tradizione che col-
piscono il cuore e 
l’anima. Per questo 

non mancheremo 
sabato 10 aprile, alle 

18,30, all’inaugurazione della 
personale “Racconti degli af-
fetti”, al Palazzetto dell’Arte di 
Foggia. 

Liberatore in questa sua per-
sonale presenta un gruppo di 
opere che si articolano intor-
no alla rifl essione sul tempo e 
“alla ricerca di una spiritualità 
più ampia per il nostro lacerato 
presente”. 

“L’opera che dà il titolo alla 
mostra – ci dice l’artista – misu-
ra 170 cm. per 90 cm. per 12 cm 
di spessore della grande corni-
ce di legno, ed è realizzata con 
veli, raso, perle, carte, merletti, 
oro, pigmento. Ogni elemento 
è frutto di una ricerca partico-
lare. Anche la carta utilizzata 
è antica. Intorno al vestito ho 
riprodotto con la carta i cuo-
ricini che le mamme facevano 
realizzare dalle ricamatrici e 
poi sistemavano nelle fasce dei 
bambini a loro protezione. Io 
stesso ho avuto una particolare 
richiesta di protezione perché 
prima di me altri fi gli non erano 
sopravvissuti”.

Gli chiediamo quali colori sa-
ranno presenti nella mostra: “ci 
sarà il nero e il bianco, poi il co-
lore chiaro delle carte antiche 
e il blu. Anche alcune forme di 
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Radio Maria è l’emittente cat-
tolica italiana più seguita. Rag-
giunge gli italiani là dove essi si 
trovano: case, auto, treni, cen-
tri commerciali, ect… Una vo-
ce cristiana seguita principal-
mente dagli ammalati e dagli 
anziani che puntualmente se-
guono la liturgia del giorno e gli 
approfondimenti sul magiste-
ro della Chiesa. L’avventura di 
Radio Maria è iniziata nel Gen-
naio 1987, quando si è costitui-
ta l’Associazione Radio Maria, 

la quale rilevava l’omonima ra-
dio di dimensione parrocchia-
le. Oggi, Radio Maria ha coper-
to ogni angolo d’Italia con i suoi 
850 ripetitori ed è anche un me-
dia mondiale con la sua presen-
za nei cinque continenti. Un ita-
liano su dieci ascolta Radio Ma-
ria. Innumerevoli sono le testi-
monianze di conversione. La ra-
gione del favore riscosso da Ra-
dio Maria fin dalle origini, e con-
solidato nel tempo, sta nell’aver 
saputo rispondere a un’esigen-

za molto diffusa. Nonostante la 
secolarizzazione che si diffon-
de, l’uomo ha più che mai fame 
di Dio e di senso della vita. Ra-
dio Maria ha fermamente cre-
duto che la risposta a questo bi-
sogno fosse la persona di Ge-
sù Cristo vivo e presente nel-
la Chiesa. 

Da ogni parte d’Italia, ogni 
giorno, le diverse comunità par-
rocchiali, religiose e case di cu-
ra ospitano i tecnici e gli spea-
ker di Radio Maria per porta-
re la voce dei credenti sulle fre-
quenze giuste per raggiungere 
le migliaia di radioascoltatori. 
Anche la Fraternità OFS “So-
rella Semplicità” di S. Marco in 
Lamis ha guidato un’ora di spi-
ritualità dal Convento di S. Mat-
teo. L’iniziativa s’inserisce nel 
cammino di preparazione e fe-
steggiamenti per il primo anni-
versario dell’unificazione del-
le due fraternità OFS della cit-
tà. Padre Gabriele Fania, Guar-
diano del Convento, ha portato 
i saluti dell’intera famiglia fran-
cescana a tutti gli italiani colle-
gati. Padre Gabriele ha, inoltre, 
presentato il convento posto 

sulla Via Francigena, nel cuo-
re del Gargano a pochi chilo-
metri dal Santuario di S. Pio da 
Pietrelcina. Luigi Ianzano, mi-
nistro della fraternità, all’inizio 
del collegamento ha espresso 
il suo apprezzamento per l’ini-
ziativa: “Radio Maria ci dà l’op-
portunità di condividere questo 
che vuole essere un forte tribu-
to di lode, un rendimento di gra-
zie all’Altissimo, con i fratelli e 
le sorelle di Puglia e dell’Italia 
intera, delle Fraternità gemel-
late in Rete, dell’intera Chiesa 
italiana. Sono qui fisicamente 
strette a noi le Fraternità limi-
trofe di San Giovanni Rotondo 
e Rignano Garganico, oltre al-
le espressioni religiose e laica-
li della Chiesa vicariale, impor-
tante e vivace realtà dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino”. 

Un pensiero particolare è sta-
to rivolto a quanti sono impossi-
bilitati a prendere parte alla vita 
della comunità cristiana a cau-
sa della salute cagionevole: “Vo-
gliamo entrare in una particola-
re sintonia con tutti coloro che 
non hanno la possibilità di svol-
gere un cammino fraterno ordi-

nario a causa della salute preca-
ria o dell’età avanzata, in modo 
che si confermi il vincolo di co-
munione fraterna, e si strappi 
dal cuore di Dio più abbondan-
za di grazia”. Infine, il ministro 
della fraternità ha voluto ricor-
dare l’evento per cui stanno per 
iniziare i festeggiamenti di tutto 
il gruppo: “Qui a San Marco ini-
ziamo oggi le celebrazioni per la 
ricorrenza dell’unificazione ca-
nonica delle due Fraternità Ofs 
preesistenti nella cittadina, av-
venuta lo scorso maggio per de-
creto del Ministro provinciale 
fr. Pietro Carfagna. Siamo tut-
ti confluiti in un’unica e nuova 
Fraternità, che ha preso il nome 
di Sorella Semplicità, chiamati 
oggi più che mai a testimoniare 
autenticamente lo spirito evan-
gelico di unità. Così ci presentia-
mo alla Chiesa e al mondo, con-
sacrati al servizio del Regno”. 
Il collegamento è continuato 
con la recita del Santo Rosario 
e la liturgia dei Vespri. Subito 
dopo la celebrazione eucaristi-
ca, la comunità francescana si è 
riunita per condividere un mo-
mento di agape fraterna. 

S a n  M a r c o  i n  L a m i s

Intervista all’équipe locale di Radio Maria

[ Antonio Daniele ]

Dal Gargano all’Italia intera
INIZIANO I FESTEGGIAMENTI PER L’UNIFICAZIONE DEI GRUPPI OFS DI S. MARCO IN LAMIS

Radio Maria in diretta dal Convento di S. Matteo 

Lo studio mobile per la pro-
vincia di Foggia è formato di 
consueto da Angela Fanelli e 
Mario Marseglia, che opera-
no dal 1990.  A loro abbiamo 
fatto alcune domande.

La comunicazione è una 

delle sfide per i prossimi 

anni per l’evangelizzazio-

ne, in che modo Radio Ma-

ria s’inserisce nel panora-

ma dei mass- media?

“Radio Maria, essendo 
un’emittente radiofonica, ha 
la possibilità di raggiunge-
re un pubblico vastissimo e 
variegato, sia per età, sia per 
estrazione sociale, sia per stili 
di vita. Può essere fruito non 
solo dagli ascoltatori abitua-
li, ma può anche incuriosire 
chi accidentalmente si im-
batte nella stazione radiofo-
nica, suscitando interrogativi 
esistenziali e favorendo la di-
scussione critica e problema-
tica di molteplici tematiche, 

che riguardano la vita di tutti, 
come il senso della vita e della 
morte, i mali sociali, le conver-
sioni, i miracoli, le recenti appa-
rizioni ecc. Come mezzo di co-
municazione di massa può ser-
vire non solo per comunicare, 
ma anche per trattenere, infor-
mare, educare, consolare e tan-
to altro”.

La Parola della Preghiera 

con le tante parole che un 

mezzo come la Radio deve 

dire per comunicare. In che 

maniera riuscite a creare un 

equilibrio giusto?

“Radio Maria è un’emittente 
che, nell’arco dell’intera giorna-
ta, articola differenti program-
mi, a disposizione dei radioa-
scoltatori. Essa non è incentrata 
meramente sulla preghiera (con 
collegamenti giornalieri da varie 
regioni d’Italia chiamate “ore di 
spiritualità”, oltre alle consuete 
preghiere del mattino della sera 
e della notte i Santi Rosari e le 

Sante Messe, ma alterna a que-
sta, ampi spazi dedicati alla spie-
gazione ed interpretazione delle 
sacre scritture, letture dei quoti-
diani con approfondimenti sulla 
cronaca, trasmissioni dedicate 
alla salute, spazi ludici con gio-
chi per bambini”.

Radio Maria è una delle ra-

dio più seguite in Italia e vive 

con le offerte dei suoi ascolta-

tori, sentite questa responsa-

bilità che è anche ecclesiale?

“Radio Maria è un’emittente 
che vive delle offerte dei suoi 
radioascoltatori e benefattori, 
ed è il segno tangibile di come 
possa concretizzarsi la Divina 
Provvidenza”.

Il vostro lavoro si svolge in 

modo particolare nella no-

stra provincia, chi vi chiama 

e in che maniera data voce al-

le realtà ecclesiali del nostro 

territorio?

“Il lavoro gratuito è volonta-
rio dei cosiddetti “studi mobili” 

si svolge nelle province di ap-
partenenza di ciascuno. Di so-
lito, sono i sacerdoti, i vescovi 
e le comunità di suore e frati 
che si propongono per trasmet-
tere l’ora di spiritualità dalle lo-
ro parrocchie, spesso anche in 
occasione di particolari festivi-

tà religiose o per il culto speci-
fico di alcuni santi, altre volte 
sono i laici che chiedono i col-
legamenti da posti meno con-
sueti tipo caserme, ospedali, 
comunità terapeutiche di tos-
sicodipendenti ed altro”.

A. D.
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La coalizione guidata da Nichi 
Vendola ottiene 46 seggi distri-
buiti tra Partito Democratico (23 
seggi), Sinistra Ecologia Libertà 
(11 seggi), Italia dei Valori (6 seg-
gi), La Puglia per Vendola (6 seg-
gi). Nessun seggio a Lista Boni-
no-Pannella e Federazione della 
Sinistra - Verdi.

La coalizione guidata da Roc-
co Palese ottiene 26 seggi distri-
buiti tra Popolo della Libertà (20 
seggi), La Puglia Prima Di Tut-
to (4 seggi), I Pugliesi Per Rocco 
Palese (2 seggi). 

Nessun seggio a Udeur Po-
polari , Pensionati, Alleanza Di 
Centro.

La coalizione guidata da Adria-
na Poli in Bortone ottiene 4 seg-
gi assegnati a Casini Libertas - 
Unione di Centro U.D.C. mentre 
IOSUD - MPA non conquista ne-
anche un seggio.

I nuovi consiglieri regionali 
della Puglia sono: 
-  i due candidati presidenti Ni-

chi Vendola (SEL) e Rocco Pa-
lese (PDL);

-  per La Puglia per Vendola, An-
gelo Disabato, Alfonsino Pisic-
chio, Giovanni Brigante, An-
na Nuzziello, Dario Stefano, 
Francesco Laddomada;

-  per Sinistra Ecologia Liber-
tà, Onofrio Introna, Miche-
le Ventricelli, Michele Losap-

P o l i t i c a

Primi problemi per Vendola
SI PREANNUNCIA UN PERIODO DI RICORSI E POLEMICHE PER L’AUMENTO DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI

Annunciati i membri del nuovo Consiglio Regionale Pugliese

Un tema di discussione del-
la Banca d’Italia, pubblicato 
in questi giorni, rileva che il 
32% degli italiani si ritrovereb-
be povero dopo soli tre mesi 
senza stipendio. Il dato seppur 
desti qualche preoccupazione 
è inferiore a quello registrato 
negli altri Paesi industrializ-
zati. In Germania, infatti, do-
po 3 mesi senza stipendio, si 
ritroverebbe in condizioni di 
povertà il 52,3% della popo-
lazione; in Canada addirittu-
ra il 56,5%. 

Ciò che rende più forti gli 
italiani davanti ai periodi di 
crisi sono la casa di proprietà 
e un bel gruzzoletto di rispar-
mi sempre da parte. In questo 
modo, commenta lo studio, 

l’incidenza della povertà in 
Italia “tende a ridursi di molto 
per effetto del livello elevato 
della ricchezza detenuta dal-
le famiglie del nostro Paese”. 
L’indagine di Banca d’Italia ri-
leva che negli altri Paesi esi-
ste un’ampia fascia di perso-
ne che, pur avendo redditi su-
periori alla povertà, sono vul-
nerabili al verificarsi di even-
ti negativi. Lo studio, inoltre, 
rileva che l’Italia ha il reddito 
pro capite più basso tra i Pae-
si del G7, il 66% di quello sta-
tunitense contro una forchet-
ta compresa tra il 71 e l’81% ne-
gli altri cinque Paesi del Grup-
po. Tuttavia, l’Italia ottiene ri-
sultati molto migliori sotto il 
profilo del benessere, con un 

rapporto tra ricchezza netta 
e reddito disponibile pari a 
8,3%, contro l’8,2 della Gran 
Bretagna, il 7,4 di Francia e 
Giappone, il 6,4 degli Usa e il 5 
abbondante di Canada e Ger-
mania. 

Inoltre, l’Italia ha la più bas-
sa incidenza di povertà rela-
tiva tra le famiglie il cui capo 
ha 55 anni o più, ossia quando, 
probabilmente, il mutuo è sta-
to pagato e la casa di proprietà 
è stata acquistata. Insomma, 
la casa di proprietà rappresen-
ta per gli italiani un salvagen-
te, non da poco, nei momen-
ti di crisi.

Monica Gigante

Banca d’Italia: italiani, un popolo di risparmiatori

pio, Francesco Pastore, Anto-
nio detto Toni Matarrelli, Giu-
seppe detto Pino Lonigro, Ar-
cangelo Sannicandro, Donato 
Pellegrino, Luigi Calò, Alfredo 
Cervellera, Cosimo Borracci-
no;

-  per l’Italia dei Valori-Lista Di 
Pietro Idv Giacomo Olivieri, 
Lorenzo Nicastro, Lorenzo Ca-
iolo, Orazio Schiavone Aure-
lio. Antonio Gianfreda, Patri-
zio Mazza;

-  per il Pd, Nicola Canonico, 
Mario Cosimo Loizzo, Anto-
nio Decaro, Gerardo De Gen-
naro, Guglielmo Minervini, 
Ruggiero Mennea, Filippo Ca-
racciolo, Bartolomeo Cozzoli, 
Fabiano Amati, Giuseppe Ro-
mano, Giovanni Epifani, Elena 
Gentile, Francesco Ognissan-
ti, Leonardo detto Dino Mari-
no, Sergio Clemente, Sergio 
Blasi, Loredana Capone, An-
tonio Maniglio, Enzo Russo, 
Michele Pelillo, Donato Pen-
tassuglia, Michele Mazzarano, 
Anna Rita Lemma;

-  per I Pugliesi per Rocco Pale-
se, Davide Bellomo, Antonio 
Buccoliero; 

-  per il Popolo della Libertà, 
Massimo Cassano, Miche-
le Boccardi, Domenico detto 
Domi Lanzilotta, Giammarco 
Surico, Ignazio Zullo, Antonio 

Camporeale, Nicola Marmo, 
Giovanni Alfarano, Maurizio 
Nunzio, Cesare Friolo, Pietro 
detto Piero, Iurlaro Giacomo, 
Diego detto Giandiego Gatta, 
Lucio Rosario, Filippo Tarqui-
nio, Leonardo Di Gioia, Save-
rio detto Erio Congedo, Ro-
berto Marti, Mario Domeni-
co Vadrucci, Antonio Barba, 
Gianfranco Giovanni Chiarel-
li, Arnaldo Sala, Pietro Lospi-
nuso;

-  per La Puglia Prima di Tutto, 
Salvatore detto Tato Greco, 
Francesco detto Franco De 
Biasi, Francesco Maria Ciro, 
Damone Andrea Caroppo;

-  per Casini Libertas-Unione di 
Centro, Giuseppe detto Pep-
pino Longo, Giovanni detto 
Giannicola De Leonardis, Sal-
vatore Negro, Antonio Paolo 
Scalera.
Per effetto della legge eletto-

rale del 2005, i consiglieri della 
Regione Puglia, salgono a 78 ri-
spetto ai 70 della precedente legi-
slatura; ma la questione è ancora 
tutta da chiarire, perché lo Statu-
to della Regione Puglia precisa, 
invece, che i consiglieri devono 
essere 70 non uno di più. Quin-
di, si dovrebbe cancellare e an-
nullare il premio di governabili-
tà di 8 seggi in più assegnato al-
la coalizione vincitrice. Tuttavia, 

per mantenere l’equilibrio tra il 
60% dei seggi alla maggioranza 
e il 40% all’opposizione, nel ca-
so in cui si dovesse scendere a 

70 consiglieri, anche il centrode-
stra perderebbe 3 0 4 consiglieri. 
Si preannuncia un periodo den-
so di ricorsi.
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“Passio Cristi passio hominis”. 
Questo è il tema dell’ostensione 
della Santa Sindone che si svol-
gerà a Torino dal 10 aprile al 23 
maggio. Dopo 10 anni dall’ulti-
ma ostensione in occasione del 
Giubileo, la Sindone sarà nuova-
mente esposta e per la prima vol-
ta sarà possibile vedere diretta-
mente il Lenzuolo dopo l’inter-
vento per la conservazione a cui 
è stato sottoposto nel 2002. Nuo-
vo e più ricco di informazioni sa-
rà l’allestimento del percorso di 
introduzione che, tra le altre co-
se, nell’area di prelettura propor-
rà inedite immagini ad altissima 
risoluzione. Al sistema di preno-
tazione per visitare la Sindone si 
può accedere attraverso il sito In-
ternet www.sindone.org oppure 
rivolgendosi al call center tele-
fonico (011.4399901). Nei giorni 
dell’ostensione sarà anche reso 
disponibile un servizio di preno-
tazione “immediata”, per visite in 
giornata, presso un punto di acco-

glienza che sarà allestito in piazza 
Castello nelle adiacenze del Duo-
mo. Massima attenzione sarà ri-
servata ad ammalati, disabili, re-
ligiosi e pellegrinaggi diocesani. 
L’ostensione della Santa Sindo-
ne sarà accompagnata da inizia-
tive ecclesiali e culturali, appun-
tamenti che nei prossimi mesi sa-
ranno defi niti dal comitato orga-
nizzatore. Domenica 2 maggio, 
anche Papa Benedetto XVI sarà 
a Torino e celebrerà la Santa Mes-
sa in piazza San Carlo.

Cos’è la Sindone
La Sindone è un lenzuolo di li-

no tessuto a spina di pesce delle 
dimensioni di circa 4,41x1,13 m., 
contenente la doppia immagine 
accostata per il capo del cadave-
re di un uomo morto in seguito 
ad una serie di torture culminate 
con la crocifi ssione. L’immagine è 
contornata da due linee nere stri-
nate e da una serie di lacune: so-
no i danni dovuti all’incendio av-

venuto a Chambéry nel 1532. Se-
condo la tradizione si tratta del 
Lenzuolo citato nei Vangeli che 
servì per avvolgere il corpo di Ge-
sù nel sepolcro. Questa tradizio-
ne, anche se ha trovato numero-
si riscontri dalle indagini scienti-
fi che, non può ancora dirsi defi -
nitivamente provata. Certamen-
te invece la Sindone, per le carat-
teristiche della sua impronta, rap-
presenta un rimando diretto e im-
mediato che aiuta a comprende-
re e meditare la drammatica real-
tà della Passione di Gesù. Per que-
sto Papa Giovanni Paolo II l’ha 
defi nita “specchio del Vangelo”.

Il restauro del 2002
Il recento intervento di restau-

ro si rese necessario perché, con 
il passare del tempo, le tensioni 
delle cuciture rendevano sempre 
più profonde le pieghe presenti 
sul telo e i residui organici poteva-
no diventare elementi di rischio 
per la conservazione. La commis-

F o c u s
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Specchio del Vangelo
ANCHE PAPA BENEDETTO XVI IN VISITA AL DUOMO DI TORINO

Dal 10 aprile, l’ostensione della Sindone

sione di scienziati suggerì la ripu-
litura della sindone e la sua con-
servazione in posizione non più 
arrotolata, ma distesa. Fra giu-
gno e luglio del 2002, nella Sacre-
stia Nuova del Duomo di Torino 
la professoressa Flury Lemberg  
e le sue collaboratrici hanno ese-
guito il delicato lavoro di scucitu-
ra, rimozione dei residui organici, 
sostituzione del telo di supporto 
e ricucitura. In questo modo so-
no state rimosse le “toppe” appli-

cate dalle Clarisse e rimossi i lem-
bi di tessuto bruciato nel terribi-
le incendio di Chambéry del 1532, 
staccato il telo d’Olanda su cui era 
stata fi ssata la Sindone nel 1534, 
e ristabilita su un nuovo telo. Og-
gi, grazie agli interventi di restau-
ro effettuati nel 2002, le condizio-
ni di conservazione del telo sono 
migliorate e dal prossimo sabato 
i fedeli di tutto il mondo potran-
no nuovamente ammirare la San-
ta Sindone.
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Alle pendici del Gianicolo, su 
via Garibaldi, nel cuore dell’an-
tico borgo di Trastevere, sorge il 
Monastero di Santa Maria dei Set-
te Dolori al cui interno si trova la 
piccola chiesa omonima, in origi-
ne riservata alle Oblate agostinia-
ne che vi vivevano in rigida clau-

sura. Fu fondato negli 

anni ‘40 del Seicento da donna 
Camilla Virginia Savelli (1602-
1668), moglie di Pietro Farnese 
ultimo duca di Latera, che ne af-
fi dò il progetto all’architetto, “pa-
dre” del Barocco romano, Fran-
cesco Borromini, autore della ce-
leberrima faccita di San’Agnese 
in Agone. Per via delle diffi coltà 
economiche nel 1655 Borromini 
dovette interrompere i lavori, e la 

facciata (in cui è ancora evidente 
il gioco concavo e convesso cre-
ato dall’alternarsi di “torricini” 
aggettanti e superfi ci bombate, 
ndr.) è rimasta incompiuta, mo-
strando tuttora una fase prepara-
toria con mattoncini di cotto a vi-
sta che dovevano essere poi rico-
perti da lastre di marmo o di pie-
tra locale. Il corpo della chiesa, 
disposto lungo un asse paralle-
lo alla facciata, ne occupa la me-
tà sinistra. Il portone dà accesso 
ad un vestibolo a pianta centrale 
mistilinea ispirata ad alcuni am-
bienti della Villa Adriana a Tivo-
li. La chiesa ha invece una pianta 
rettangolare ad angoli smussati, 
con due piccole rientranze semi-
ellittiche sulla metà a formare un 
atrofi zzato transetto. Singolare 
è la forma dell’altare maggiore, 
sormontato da due volute. All’in-
terno si segnalano una pala con 
Sant’Agostino e il mistero della 
Trinità, opera giovanile di Carlo 
Maratta e (nel convento) una te-
la di Marco Benefi al.

Una volta vedova, la fondatrice 
si ritirò a vivere in una stanzetta 
adiacente all’altare maggiore del-
la chiesa (oggi trasformata in sa-

crestia), dove morì nel 1668. Nel 
1935, in occasione dei lavori di re-
stauro diretti da Antonio Muñoz, 
il suo corpo, sepolto accanto a 
quello del marito, fu riesumato e 
trovato in buono stato di conser-
vazione. Durante la Repubblica 
Romana del 1798-99 il monastero 
fu spogliato dei suoi beni, e le re-
ligiose «per mangiare» dovettero 
vendere «tutte le guarnizioni dell’ 
apparati della chiesa, pianete bel-
le, ricami et altre cose». Ormai ri-
dotte in povertà, il 20 novembre 
1800, furono soccorse dal cardi-
nale Roverella con «20 pollastri, 
2 barili di vino e un gran cestino 
di maccaroni». Nel 1849, il com-
plesso fu adibito a ospedale mili-
tare e tra gli altri vi trovò la mor-
te la contessa Colomba Porzi An-
tonietti, ferita mortalmente sul 
Granicolo, mentre il 20 settem-
bre 1870, durante l’ingresso delle 
truppe italiane in Roma, l’edifi cio 
fu gravemente danneggiato dalle 
artiglierie di Nino Bixio.

Attualmente una parte del mo-
nastero, acquistata da privati, è 
stato trasformata in albergo di 
lusso e anche il chiostro delle 
oblate agostianiane, è divenuto 

uno dei più eleganti giardini nel 
cuore della Roma papalina.

La copia della sindone
Nel complesso monastico del-

le Oblate Agostiniane di Santa 
Maria dei Sette Dolori, si trova  
anche una delle più importanti 
copie della Sindone, conserva-
ta gelosamente e privatamente 
dalle monache. Probabilmente 
è pervenuta alle religiose, trami-
te la pia principessa Suor Fran-
cesca di Savoia, fi glia del duca 
Carlo Emanuele I, strettamen-
te in amicizia con Suor Camil-
la Savelli. La principessa, come 
tramandano le fonti a lei coeve, 
amava confezionare e distribu-
ire copie della Sindone per dif-
fondere la venerazione verso il 
sacro Telo.

La copia porta la data del 1626 
e la seguente scritta in latino: 
“expressum ex originali tavri-

ni anno 1626”. Per tutte le infor-
mazioni sulla zelante vita di don-
na Camilla Savelli si può consul-
tare il volume a cura di M. Bos-
si, “La serva di Dio Camilla Virgi-
nia Savelli Farnese” edito a Ro-
ma nel 1953.
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Il dono di donna Camilla Savelli
TRA QUESTE UNA È CONSERVATA NEL MONASTERO DI S. MARIA DEI SETTE DOLORI A ROMA

Molte sono le copie della Sindone conservate in Italia e all’estero

Le copie nel mondo
1516 - LIERRE (Belgio) 

chiesa Saint Gommare

La copia presenta tre scritte: 
la prima, in alto al centro: 1516; 
la seconda, in latino, al centro 
essa pure, sotto le impronte del 
volto e della nuca; la terza, in te-
desco, lungo il bordo inferiore 
della tela. La traduzione italia-
na del testo della scritta in lati-
no, recita: “Questa Sindone (co-

pia della) è solamente un terzo 

della Sindone nella quale il pio 

Giuseppe avvolse il corpo mor-

to di Cristo staccato dalla cro-

ce: (in realtà il corpo di Gesù 

era tre volte più grande): Possa 

questa Sindone (copia della), o 

lettore, ricordarti quale morte 

sopportò spontaneamente per 

te, o miserevole creatura”. Inve-
ce nella traduzione del tedesco 
si legge: “Il fi glio di Dio, Gesù 

Cristo nostro Salvatore, dopo la 

sua penosa morte è stato depo-

sto e avvolto in un bianco len-

zuolo sul quale egli ha lascia-

to per divina potenza tali im-

pronte delle sue umane fattez-

ze. Questo venerando lenzuo-

lo è esposto ogni anno il gior-

no dopo la festa dell’invenzio-

ne della Croce a Chambéry in 

Savoia. Esso è riguardato con 

venerazione per avvenuti mi-

racoli”.

1571 - ALCOY (Spa) 

convento del santo Sepolcro 

delle Suore Agostiniane 

È l’unica copia a presenta-
re una iscrizione in lingua fran-
cese: (lato superiore) “Ceci est 

le vray provtrayct du Saint 

Suayre reposant”  (lato inferio-
re) -1571; “En la Scincte Cha-

pelle du Casteav de Chamberi 

1571”. La copia di Alcoy è una 
delle due copie che il pontefi -
ce san Pio V (Antonio Michele 
Ghisieri, 1566-1572) fece ritrar-
re dalla Sindone di Torino e San 
Pio V offrì una delle copie a Gio-
vanni d’Austria prima della bat-

taglia di Lepanto. Giovanni d’Au-
stria aveva come segretario il no-
bile Jean Luis de Alzamora, nati-
vo di Alcoy, quando Juan Luis de 
Alzamora fu chiamato al servizio 
di Filippo II in qualità di segreta-
rio e la ricevette facendone dono 
poi al convento del Santo Sepol-
cro di Alcoy.

1634 - MONCALIERI (Ita), 

Carmelo san Giuseppe 

Quasi certamente, l’attuale si-
stemazione non era quella ori-
ginaria. Il Carmelo risale infatti 
al 1700, mentre la copia è data-
ta 1634, da questo dato si dedu-
ce che la copia provenga dal pri-
mo monastero delle carmelita-

ne voluto in Torino dalla duches-
sa Maria Cristina, costruito (ma 
ora non più esistente) nella loca-
lità ove si trova l’attuale chiesa di 
santa Cristina. La scritta in latino 
è quella abituale: EXTRACTVM 
EX ORIGINALI TAVRINI ANNO 
1634. Può vantare di essere sta-
ta a contatto con la Sindone du-
rante le ostensioni del 1931 e del 
1978, come si legge nella scrit-
ta ricamata in azzurro: “Messa a 

contatto con la vera Sindone il 

25 maggio 1931”. 

1643 - TORINO (Ita), pro-

prietà Conti Lovera di Maria

In questa copia, dopo la scrit-
ta EXTRACTVM EX ORIGINA-

LI TAVRINI ANNO 1643, è dise-
gnato il caratteristico nodo dei 
Savoia. Secondo una ipotesi for-
mulata dal Conte Angelo Lovera 
di Maria, padre dell’attuale pro-
prietaria, la copia potrebbe es-
sere pervenuta come omaggio 
dei principi Tommaso e Mauri-
zio che si recavano a caccia nel 
palazzo di Antonio Solaro del-
la Margarita alle dipendenze dei 
principi sabaudi. Questa copia 
di proprietà del Conte Carlo Lo-
vera di Castiglione alla sua mor-
te è passata al Conte Angelo Lo-
vera di Maria, ed ora appartiene 
alla fi glia Contessa Alessandra 
Lovera di Maria.

F. D. G.
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La Badessa riferisce di un 

fatto accaduto tra il 1825 e 

il 1827, rimasto ai più scono-

sciuto riguardante le spoglie 

di una Suora morta dieci an-

ni prima. La Badessa inizia la 
memoria ricordando che “La fù 

Religiosa Suor Anna M.a Furia 

[…] a’ 28 Gennaio del 1816 

passò a miglior vita alle ore 12 

della mattina, e nel giorno 29 

detto fu seppellita nella Sepol-

tura Comune, come apparisce 

dal foglio 117  di questa Platea”. 

Il 3 Dicembre 1825 dovendosi 
seppellire Suor Chiara M.a Ba-
rone, si trovò il cadavere di Suor 
Anna M. Furia “incorrotto, fl essi-

bile, e con delle moltissime mac-

chie di sangue nella tovaglia che 

la copriva”. Le suore non tenen-
do conto dell’importanza di quel-
le macchie di sangue, “bruciaro-

no quella tovaglia, e ricopriro-

no il detto cadavere con un’altra 

bianchissima tovaglia”. Il 17 di 

agosto del 1827, trascorsi due 
anni dall’ultima ricognizione, do-
vendosi seppellire Suor Marian-
gela la Porta “fu trovata tutta 

bagnata di fresco, e vivo san-

gue non senza gran mozione di 

Spirito sentendosi un odore so-

avissimo con tenerezza e stupo-

re di questa Religiosa Comuni-

tà, e la Badessa Suor Marianna 

Rinaldi il tutto fedelmente rife-

rito al Provicario Generale D. 

Ignazio Rosati Canonico Arci-

diacono del Capitolo della Cat-

tedrale di Troja, che si trovò in 

Foggia per l’assenza del Vesco-

vo D. Antonino Monforte”. Don 
Ignazio Rosati ordinò alla Bades-
sa di mettere il cadavere, avvolto 
da un’altra tovaglia, in una cassa 
di legno e ben chiusa con chiodi. 
La Badessa procedette ad ese-
guire l’ordine avuto alla presenza 
di molte Religiose e Converse e 
il cadavere fu lasciato nella stes-
sa sepoltura e di tutto ciò fece un 
“fedel rapporto” a Mons. Monfor-
te, Vescovo di Troja. 

Il 17 Dicembre 1827 “pre-

sente la Curia, col Vescovo 

D. Antonino Monforte, il Vica-

rio Generale D. Domenico di 

Stefano, due Canonici della Ba-

silica di Foggia, cioè D. Gaeta-

no Mele e D. Giuseppe de An-

gelis, il Cancelliere D. Antonio 

Antonini di Foggia; il Professo-

re di Medicina D. Vitangelo Ba-

rone e il Chimico D. Francesco 

Paolo Buttari fu tolta dalla Se-

poltura Comune la rozza Cassa 

col cadavere di detta Suor Anna 

Maria, che si trovò la terza volta 

colla tovaglia anche intrisa di 

sangue, e il Dottor fi sico D. Vi-

tangelo Barone suddetto ne for-

mò un verbale al Vescovo, da cui 

fu’ suggellato e si conserva negli 

Atti. Dopo tutte dunque le giuri-

diche osservazioni il detto Me-

dico Barone prese il braccio de-

stro del Cadavere, glielo alzò li-

beramente piegandolo, e rivol-

tandolo con impeto più e più 

volte, e a forza fi nalmente glielo 

spezzò dal gomito con gran ru-

more, e con sommo dispiacere 

di tutte queste Religiose, che in 

silenzio erano presenti, e volen-

do forse fare lo stesso del braccio 

sinistro si rese talmente forte e 

immobile, che non fu possibi-

le poterla smuovere neppure un 

dito. A questo punto una Conver-
sa preso detto braccio e col de-

stro braccio spezzato dal gomi-

to lo rimise uniti sul petto, come 

stavano prima, e così tutto in-

tiero il Cadavere, da due Figliu-

ole Converse Angelica Colecchia 

In preparazione al 50° Pelle-
grinaggio dell’UAL a Lourdes, 
che si svolgerà dal 1° al 7 luglio 
2010, al Teatro del Fuoco di 
Foggia, in vico Cutino, Dome-
nica 18 aprile 2010 si terrà un 
convegno sul tema: “L’UAL, 
un dono della Vergine Maria 
alle nostre Chiese”.

Programma
Ore 10.00: Saluti 

S. E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, Arcivescovo 

Metropolita di Foggia-Bovi-

no.
Dott. Michele di Bari, Pre-

sidente dell’UAL.

Conferenza 

S. E. Mons. Giovanni D’Er-

cole, Vescovo Titolare di Du-

sa, Ausiliare dell’Arcidiocesi 

di L’Aquila.

Seguiranno alcune testimo-
nianze e domande dei presen-
ti al Relatore.

Pia Unione Amici di Lourdes

[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

I segreti della Badessa
QUARTA PARTE DELLE INDAGINI STORICHE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA

Approfondimento sulla storia del monastero di Santa Chiara

e Grazia d’Oria fu riverente-

mente non senza molti prodigi 

depositato in una cassa di otti-

ma noce stagionata, tutta ben 

foderata di solido piombo, on-

de pesava detta Cassa 180 roto-

li (160 kg. circa), tanto che quat-

tro nerboruti facchini duraro-

no molta fatica per trasportarla 

vuota dalla porta della clausura 

fi no all’Oratorio non molto di-

stante, ove far si dovea la detta 

ricognizione del Cadavere. Do-
po della ricognizione fu riposto 
il Cadavere “dentro tovaglia ba-

gnata del suo sangue, e suggella-

ta si rese legiera come una piu-

ma, talmente che due sole Con-

verse senza fatica alcuna la si-

tuarono nel luogo deposito. 

Trascriviamo il Verbale segui-
to alla ricognizione del cadave-
re di Suor Anna M.a Furia fi rma-
to dal Vicario Generale e dal Pro 
Cancelliere della Curia di Tro-
ia: “Dietro una domanda fatta 

dalla Signora Abbadessa Suor 

D. Marianna Rinaldi di dover-

si osservare il cadavere di Suor 

Anna M.a Furia Claustrale di 

Santa Chiara per un fatto avve-

nuto, che si stimava prodigio-

so, Noi Vic. Generale insieme 

con Mons. Ill.mo e Rev.mo, col 

Cancelliere della Curia D. Anto-

nio Antonini, ed in unione colli 

due Canonici D. Gaetano Can. 

Mele, e D. Giuseppe de Angelis, 

insieme colli due medici D. Vi-

tangelo Barone e D. Francesco 

Paolo Buttari, ci siamo condot-

ti nel Monastero di S. Chiara 

nel giorno diciassette Dicem-

bre dell’anno Milleottocentoven-

tisette, dove abbiamo fatto pren-

dere la cassa, in cui era riposto 

il cadavere della predetta Furia, 

cui abbiamo fatto riconoscere 

dalla Sig.ra Monaca Pirrone ed 

Accini, le quali a malpena pote-

rono attestare di essere il cada-

vere della fu M.a Furia, perché 

si ritrovò macerato, ed indi fu 

osservato dalli Medici predetti, 

con avere specialmente esami-

nato una tovaglia insanguina-

ta, qual cosa si credeva miraco-

losa, i quali non poterono for-

mare giudizio certo, per il san-

gue fosse stato effetto dello sco-

lo del cadavere, o pure prodigio-

so, della quale osservazione dis-

sero i predetti medici di voler-

ne fare una relazione dietro di 

aver considerato meglio il san-

gue, che aveva tinta la tovaglia. 

Eseguito ciò, si stimò di far ri-

mettere il cadavere della pre-

detta Furia in una cassa pri-

ma apparecchiata, cui faccia-

mo suggellare, e dopo la facimo 

collocare a piè del muro del Ce-

nacolo sotto del pavimento, ac-

ciò fosse conservata per una fu-

tura memoria. E questo è quan-

to avvenne nell’accesso sia per 

l’osservanza del voluto fatto por-

tentoso, senzachè Noi abbiamo 

potuto rimarcare altro di mi-

racoloso”.
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La scorsa settimana avevamo 
affermato che, in maniera defi-
nitiva, nessuno avrebbe potuto 
togliere al Foggia i punti acqui-
siti con la vittoria a tavolino sul 
Potenza: non è vero… Avevamo 
sbagliato perché nel mondo del 
calcio attuale, fatto di ricorsi, 
controricorsi, appelli ed impu-
gnazioni, tutto è possibile. E co-
sì, in meno ventiquattro ore e per 
mano del Tnas (Tribunale Nazio-
nale di Arbitrato per lo Sport), 
il Potenza passa da squadra ra-
diata dai campionati professio-
nisti ed esclusa da quello attuale 
(con le partite che da qui alla fine 
del torneo non si sarebbero do-

vute disputare) a compagine re-
trocessa all’ultima posizione del-
la Prima Divisione di Lega Pro, 
con la conseguenza che, non so-
lo il prossimo anno ripartirà dal-
la seconda divisione ma inoltre, 
le restanti partite del campiona-
to dovranno ugualmente essere 
disputate dalla formazione luca-
na. Tutto questo si traduce in un 
campionato falsato nuovamen-
te, con il Foggia che ora dovrà ri-
cuperare la partita col Potenza 
giovedì 8 aprile alle ore 15:00 al-
lo stadio Zaccheria. Tnas che do-
vrà poi anche decidere entro il 18 
aprile circa il punto di penalizza-
zione in classifica inflitto al club 

rossonero lo scorso 22 ottobre: 
si resta fiduciosi, anche se ormai 
si è pronti a tutto. La squadra di 
Ugolotti tuttavia, tira dritto per la 
propria strada, così come ha fat-
to alla vigilia di Pasqua a Rimini 
dove, con una prestazione ma-
iuscola, ha conquistato tre pun-
ti importantissimi in chiave sal-
vezza. In Emilia Romagna, il tec-
nico rossonero schiera Colom-
ba dall’inizio con Morini, Manci-
no e Desideri alle spalle di Cec-
carelli. Nei padroni di casa, Me-
lotti punta tutto su Tulli, Longo-
bardi e Matteini per restare ag-
ganciato al treno play-off. La cro-
naca in breve. Il Foggia parte for-
te e al 19’ è in vantaggio: Desideri 
semina il panico in area di rigo-
re avversaria, la sfera rimpalla su 
Ceccarelli che di destro batte Pu-
gliesi con un diagonale imprendi-
bile. I rossoneri sfiorano il gol in 
altre due circostanze, prima an-
cora con Desideri e poi con Mo-
rini che lambisce il palo di sini-
stro. La reazione del Rimini si ha 
la 36’, quando Longobardi ha una 
buona occasione di testa dalle 
parti di Milan, ma la sua conclu-
sione non è precisa. Nella ripresa 
sono sempre i satanelli ad avere 
il pallino del gioco. Al 60’ è Man-
cino ad avere la palla del ko, ma 
tutto solo avanti a Pugliesi man-
da a lato. I padroni di casa tenta-
no di raggiungere il pari, tuttavia 

sono poco incisivi e, nonostan-
te l’ingresso di Morante, la gara 
termina con il Foggia che espu-
gna il “Romeo Neri”. Dopo il Po-
tenza nella gara (di cui si è detto 
sopra) di giovedì pomeriggio, la 
squadra di mister Ugolotti sarà 
impegnato nuovamente allo Zac-
cheria per affrontare il Pescina. 
Torneranno a disposizione gli ex 
squalificati Trezzi e Velardi, men-
tre non sarà della gara Micco: 
l’ecografia effettuata dal terzino 
bolognese ha riscontrato una di-
storsione al ginocchio sinistro 
ed una lesione di primo grado al-
la caviglia. Infine, attraverso il si-
to ufficiale della società, appren-
diamo come un altro degli alfieri 
di novanta anni di storia rossone-
ra non ci sia più. Nei giorni scorsi 
infatti, dopo una breve malattia, 
è venuto a mancare Renzo Bion-
dani, ex portiere del Foggia de-
gli inizi anni ‘60. Aveva 79 anni. 
Originario di Mantova, Bionda-
ni era giunto in Puglia nell’esta-
te del ´59 direttamente dalla Sa-
lernitana, per sostituire fra i pa-
li Dario Bendin. Al suo attivo in 
rossonero vanta due promozioni 
dalla C alla B (la prima nel ‘59, la 
seconda nel ‘62) conquistate con 
Costagliola prima e Pugliese poi 
in panchina. Biondani in quattro 
stagioni con la maglia del Foggia 
ha totalizzato complessivamente 
117 presenze. 

Impresa Foggia!
SORPRESA POTENZA: RIAMMESSO AL CAMPIONATO MA RETROCESSO ALL’ULTIMO POSTO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 50
2° Portogruaro 48
3° Pescara 48
4° Ternana 42
5° Reggiana 42
6° Cosenza 40
7° Rimini 39
8° Taranto 38
9° Ravenna 37
10° Cavese 37
11° Lanciano 36
12° Andria 35
13° Spal 35
14° Marcianise 33
15° Foggia* 31

16° Pescina 31
17° Giulianova 29
18° Potenza 26

* un punto di penalizzazione

30a giornata

1a Divisione – girone B

Potenza-Cavese
Reggiana-Giulianova

Verona-Pescara
Foggia-Pescina

Taranto-Portogruaro
Andria-Marcianise

Cosenza-Rimini
Lanciano-Spal

Ravenna-Ternana

I rossoneri espugnano Rimini e si preparano ad un intenso rush finale

Il Vescovo di Ugento-Santa 
Maria di Leuca, monsignor Vi-
to De Grisantis, è deceduto la 
mattina del 1° aprile alle ore 5,30 
nell’ospedale Panico di Tricase. 
Era da tempo malato, colpito da 
un linfoma. A partire dal Giovedì 
Santo presso la Sala dell’Episco-
pio di Ugento la salma del vesco-
vo è stata esposta alla preghiera 
del fedeli. I riti esequiali si sono 
celebrati nella giornata del sa-
bato santo il 3 aprile, alle 16 nel-
la chiesa Cattedrale di Ugento. 
Il Comune di Ugento ha procla-
mato per quel giorno il lutto cit-
tadino. Successivamente la sal-
ma del Vescovo è stata trasferita 
a Lecce nella Chiesa Santa Maria 
delle Grazie in Santa Rosa, per 
un momento di preghiera ed in-

fine tumulata nel cimitero della 
città. Lunedì 5 aprile, alle 19 nella 
Cattedrale di Ugento il cardinale 
Salvatore De Giorgi ha presiedu-
to una Messa Esequiale.

Poche settimane fa il vesco-
vo pronunciò queste parole, che 
possono considerarsi una sorta 
di suo testamento spirituale: “In 
questo momento particolare nel 
quale ho tante limitazioni, sento 
una forza che viene dalla soffe-
renza vissuta con fede. La mia 
sofferenza, che si unisce a quel-
la di tanti fedeli che si trovano 
nelle mie condizioni, è una gra-
zia di Dio ed è un volano per il 
cammino di tutta la diocesi. Ec-
co perché questo momento è im-
portante non soltanto personal-
mente, perché la sofferenza ren-

de sempre più simili a Cristo Ge-
sù, colui il quale trasverso la sof-
ferenza e il dono della sua vita ha 
salvato l’umanità; ma anche è un 
aiuto grandissimo alla vita della 
Chiesa, perché è una forza sot-
terranea, come quell’acqua che 
scorre sotto la terra e nessuno 
la vede, ma dà fecondità”.

Biografia
Nato il 20 agosto 1941 monsi-

gnor Vito De Grisantis è stato or-
dinato sacerdote nel 1965 ed è di-
ventato vescovo nel 2000. Diplo-
matosi al liceo classico ha com-
piuto gli studi teologici presso 
il Pontificio Seminario regiona-
le di Molfetta. Ha conseguito il 
Dottorato in Teologia con spe-
cializzazione in Teologia del Ma-

Mons. De Grisantis è tornato alla Casa del Padre

foto Luigi Genzano

trimonio e della Famiglia, mate-
ria di cui è diventato poi docen-
te presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose in Lecce. Ulti-

mamente era stato promotore 
di un progetto di microcredito 
per aiutare le fasce più bisogno-
se della popolazione.




