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Alla trasmissione 
“Chiaro di luna” 
il mondo del 
volontariato 
si è riunito 
in nome di Karol

Generazione cambiata, scuola incapace 
di educare (o di insegnare!), genitori assenti 
o troppo presenti?

Sono questi alcuni degli interrogativi che 
emergono a partire dalla considerazione de-
gli ormai abituali fatti di cronaca che hanno 
per protagonisti adolescenti e giovani nella 
scuola italiana. Un mondo che cambia e lo 
fa troppo in fretta, a cui gli adulti, in partico-
lar modo gli educatori, non riescono a dare 
risposte adeguate e convincenti. Di chi la 
colpa? Probabilmente non esistono colpe 
ma solo responsabilità venute meno o non 
assunte totalmente. A nostro modesto avvi-
so tra i vari agenti educativi è la famiglia che 
sta perdendo colpi. Genitori troppo presi da 
se stessi, troppo impegnati nel lavoro, preoc-
cupati solo del “dare” in modo effimero e 
non sostanziale. I ragazzi seppur impegnati 
in mille attività più che trarne un beneficio, 
ne sono storditi. Una famiglia iperprotettiva 
che giustifica sempre perché forse non inse-
gna più, in cui mancano il dialogo e confron-
to reciproco. La crisi di un mondo valoriale 
a cui nessuno sembra poter porre rimedio. 
È bene che ognuno si riappropri del ruolo 
educativo che gli appartiene, in questo an-
che gli educatori in ambito parrocchiale ed 
ecclesiale in genere non possono esimersi 
dalle loro responsabilità, diventando pri-
ma amici, compagni di viaggio e poi punti 
di riferimento unici ed insostituibili. Il pro-
blema della nostra società è la mancanza di 
“padri”, di “maestri”, di fari che illuminano 
un mondo veloce e controverso sempre 
più segnato dal relativismo, come ci indi-
ca anche il Santo Padre. Un mondo in cui 
l’educazione, in senso lato, viene delegata 
(per comodità!) a luoghi e a figure non de-
putate a ricoprire questo importante ruolo, 
come ad esempio i mass media. La Chiesa 
post-conciliare ha cercato di intensificare le 
azioni rivolte alla formazione, intesa ai vari 
livelli. Sicuramente un segmento importan-
te della formazione della persona umana da 
tenere in considerazione è la formazione dei 
formatori delle nuove generazioni, prepara-
ti sui contenuti ma allo stesso tempi capaci 
di leggere i segni dei tempi. 

In tale contesto il ruolo della Chiesa è 
quanto mai importante: i suoi costanti ri-
chiami sono necessari per indicare il per-
corso giusto da seguire necessariamente 
per avere chiari i punti di riferimento da se-
guire e per evitare il dilagare il una “morale 
fai da te”, buona per ogni circostanza.

Il direttore

L’Arcivescovo 
Mons. Tamburrino 
celebra 
i riti pasquali 
a San Marco in Lamis
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Negli ultimi giorni la scuola è 
entrata nelle cronache soprat-
tutto per i casi di violenza di stu-
denti e genitori contro professo-
ri e presidi (ma si è verificato an-
che, in qualche caso, l’inverso). 
È invece scivolato nella disat-
tenzione generale quel che è av-
venuto a Catania, dove un grup-
po di studenti del liceo Spedalie-
ri ha scritto una lettera-manife-
sto ai propri docenti, ricevendo 
da preside e professori una ri-
sposta (anch’essa pubblicata sul 
quotidiano La Sicilia) che lascia 
davvero sgomenti. Il documen-
to degli studenti partiva da una 
drammatica riflessione sulle vio-
lenze del 2 febbraio, in cui ven-
ne ucciso l’ispettore Raciti, per 
interrogarsi sull’assenza di valo-
ri nella quale sentono di vivere, 
sulla totale mancanza di punti di 
riferimento che li porta a sentirsi 
«soffocati dal nulla». E termina-
va, quella lettera, con una richie-
sta drammatica: «Abbiamo biso-
gno che qualcuno ci aiuti a tro-
vare il senso del vivere e del mo-
rire, qualcuno che non censuri 
la nostra domanda di felicità e 
di verità». Intendiamoci: la let-
tera vergata dai docenti catanesi 
va letta con la consapevolezza di 
quanto sia difficile per chiunque 

oggi, insegnante e non, provare 
a rispondere a interrogativi tan-
to fondamentali. Ma ciò che ren-
de terribile quella lettera è il ni-
chilismo pedagogico che sembra 
ispirarla, il fatto cioè che profes-
sori e professoresse vi sostenga-
no che la scuola, loro stessi dun-
que, risposte non debbono nean-
che provare a darne. La scuola, 
secondo loro, dovrebbe infatti li-
mitarsi a «stimolare domande»; 
quanto al «senso della vita», che 
nella loro lettera quasi dispera-
ta gli studenti dichiaravano di 
aver perso o non aver mai tro-
vato, ebbene, che ciascuno cer-
chi da solo le «risposte adegua-
te al proprio percorso». Invece 
di rallegrarsi che un fatto dram-
matico abbia spinto un gruppo 
di studenti a interrogarsi sul sen-
so del vivere, a porsi le domande 
essenziali, ebbene gli insegnanti 
li invitano puramente e sempli-
cemente a piantarla: «Proporvi, 
o imporvi, delle verità è integra-
lismo, cioè barbarie, e pertanto 
questo atteggiamento non può 
avere luogo nella scuola pub-
blica, cioè democratica e laica». 
Si notino le assurdità contenu-
te in questa frase: la coinciden-
za tra proporre e imporre, l’idea 
secondo la quale la laicità corri-

sponderebbe alla assenza di qua-
lunque valore, principio, creden-
za. Ma sono assurdità che mol-
ti insegnanti italiani, temo, or-
mai non considerano affatto ta-
li. Contemporaneamente il do-
cumento dei docenti di Catania 
è un perfetto riassunto di quella 
vera e propria ideologia del dia-
logo e dell’ ascolto - a base di «ri-
spetto dell’altro e delle differen-
ze», di «solidarietà», di «rigetto 
di ogni forma di prevaricazione» 
- con cui la scuola italiana si il-
lude di ovviare alla sua incapa-
cità di trasmettere valori e nor-
me di vita. Non c’è ormai istitu-
to scolastico, credo, in cui non 
vi siano in atto progetti multi-
culturali, per insegnare appun-
to a rispettare l’altro, a rifiuta-
re la prevaricazione e via elen-
cando. Tutte intenzioni buonis-
sime, figuriamoci; ma il punto 
è che non si vede quale incon-
tro con l’ altro possa mai avve-
nire, quale dialogo possa mai 
instaurarsi, se non a partire da 
un riconoscimento, problemati-
co quanto si vuole, critico quan-
to si vuole, di propri valori e di 
una propria cultura. Una scuo-
la e una società che non ritenga-
no di aver nulla da salvare nel-
la propria tradizione e nella pro-

pria storia, nulla che meriti d’es-
sere proposto se non una gene-
rica disposizione all’ascolto e al-
l’apprezzamento indifferenziato 
(e in fondo indifferente) di tutto 
e di tutti, su quale base mai in-
contrerà l’«altro»? Qualche me-
se fa, bastò che dieci o venti stu-
denti occupassero un noto liceo 
della Capitale perché subito il 
ministro Fioroni si precipitasse 
da loro per sentire cosa avesse-
ro da dire. Forse, ci permettia-
mo di osservare, sarebbe oppor-
tuno che ora facesse almeno lo 
stesso con gli studenti di Cata-
nia, magari per spiegar loro che 
non è vero, o non lo è sempre, 
che la scuola «pubblica», «de-
mocratica» e «laica» debba es-
sere, puramente e semplice-

mente, una scuola in cui si inse-
gna a non credere a nulla.

Giovanni Belardelli

da “Corriere della Sera” 

10.03.2007

La scuola che non crede a nulla, 
nulla può insegnare

 CIÒ CHE È BENE PER LA FAMIGLIA È BENE PER IL PAESE 

Oltre due settimane fa, pres-
so una prestigiosa clinica di 
Campobasso è stato ricove-
rato padre Michele Perruggi-
ni, parroco di “Gesù e Maria”. 
Una dolorosa malattia ha col-
pito il suo fegato e affligge tut-
te le sue membra, già provate 
negli anni, da sofferenza e ma-
lattia. Tutti noi suoi figli, acco-
munati dai sacri Cuori di Cristo 
e di sua Madre, ci siamo stret-
ti come un unico grande cuore 
intorno al nostro pastore, lon-
tano fisicamente ma, ne siamo 
certi, spiritualmente accanto, 
ad ognuna delle nostre anime.

Le pecorelle, stanche o de-
moralizzate dall’altalenante  
andamento della vita, trova-
no nuovo vigore nella sequela 
di Cristo attingendo alla forza 
dell’Unità che si rende manife-
sta in particolar modo nei mo-

menti di difficoltà, questo sta 
accadendo nella nostra parroc-
chia: quel “grande” parroco ac-
corso, per adempiere alla San-
ta Obbedienza, professata nel 
momento dell’adesione ai voti 
perpetui, alla chiamata dei suoi 
superiori. Padre Michele, dal 
carattere burbero per la sua in-
dole decisa ed irremovibile, ma 
amorevole con tutti e peren-
nemente presente e disponi-
bile, ora ha bisogno dell’aiuto 
dei suoi figli come riscatto per 
il tanto bene profuso seppur, in 
breve tempo. L’unità, tanto bra-
mata da Gesù stesso per la sua 
Chiesa non deve però in que-
sto caso, restare circoscritta al 
gregge guidato da lui: dev’esse-
re un movimento che coinvol-
ga l’intera comunità diocesana 
e che si protragga, giorno dopo 
giorno, fino alla sua guarigione. 

Sull’esempio del serafico Padre 
egli ora vive un’atroce croce, le 
cui sofferenze potrebbero es-
sere alleviate solo grazie alla vi-
cinanza, nella preghiera, di un 
copioso numero di anime dedi-
te alla comunione ecclesiale e 
clericale. È questo, quindi, un 
appello ai sacerdoti: chiedete 
misericordia per questo vostro 
confratello che si trova nel bi-
sogno! E a tutti i lettori di que-
sto giornale: pregate per il no-
stro parroco! Provate ad imme-
desimarvi nella nostra situazio-
ne: immaginate che vi sia sot-
tratto il vostro faro, sicurezza 
nella tempeste: come vi senti-
reste? Anche noi proviamo la 
stessa sofferenza.

Un membro 

della comunità parrocchiale

Pregate per padre Michele

Questo periodico è 
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Stampa Periodica Italiana
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 “Cristo risorto è vivo tra noi, è Lui 
la speranza di un futuro migliore”. 
Benedetto XVI spiega così il messag-
gio profondo della Pasqua, radicato 
nell’immagine di un Dio “degno di fe-
de”, che “ci ama fino a prendere su di 
sé le nostre ferite e il nostro dolore, so-
prattutto quello innocente”. Dopo la 
catechesi sulla Risurrezione nella ve-
glia pasquale del sabato santo, la Mes-
sa, il messaggio pasquale e la benedi-
zione Urbi et Orbi in piazza San Pietro 
ruotano intorno alla dimensione del-

l’annuncio al mondo. Un’universalità 
visibile nei saluti plurilingue del papa, 
nella preghiera dei fedeli recitata an-
che in greco, arabo e coreano, nel ri-
cordo del pontefice delle realtà di cri-

si del pianeta, dal Darfur all’Afghani-
stan, dall’Iraq alla Terra Santa. Senza 
dimenticare la dimensione ecume-

nica, dal momento che quest’anno cat-
tolici e ortodossi celebrano la Pasqua 
nello stesso giorno, all’insegna di gesti 
e parole significative: gli auguri del pa-
triarca di Mosca, Alessio II, a Benedet-
to XVI, ma anche la recita nella messa 
in San Pietro degli Stichirà della litur-
gia bizantina

La celebrazione
Alla presenza di circa 100mila per-

sone e ripresa da 108 televisioni di 67 
Paesi diversi, la Santa Messa pasquale 
si è aperta con la venerazione dell’ico-

na “acheropíta” (non dipinta da ma-
no d’uomo) di Cristo Salvatore, una co-
pia fedele del prototipo altomedioeva-
le proveniente dall’Oriente, usato per 
la celebrazione pasquale sin dai tem-
pi di papa Stefano III, vissuto a metà 
dell’VIII secolo. Dopo il saluto liturgico 
del papa e il canto del “Surrexit Domi-
nus de sepulcro, qui pro nobis pependit 
in ligno”, Benedetto XVI si è raccolto 
in preghiera davanti all’immagine per 
proseguire poi la celebrazione secondo 
lo schema tradizionale. 

Alla preghiera dei fedeli, sono risuo-
nate le intenzioni di tutto il mondo. 

In Greco, per i pastori delle chiese di 
Oriente e di Occidente perché Dio “li 
renda coraggiosi nel dare ragione del-
la propria speranza a tutti”; in Tedesco 
per l’unità dei cristiani, perché la “ri-
surrezione di Cristo ravvivi il desiderio 
di impegnarsi generosamente per giun-
gere alla pienezza della comunione”; in 
Arabo per la Terra Santa, affinché di-
venti “luogo di pace per i fedeli che ri-
conoscono l’unico Dio vivente, e la re-
ciproca solidarietà e comprensione 
concorra a rimarginare ferite antiche 
e a ridare speranze di vita”; in France-
se, perché la risurrezione comunichi ai 
cristiani “la compassione per tutte le 
creature che anelano alla pienezza del-
la vita”; in Coreano per i responsabili 
delle nazioni e degli organismi inter-
nazionali, affinché “la pace orienti i lo-
ro programmi perché tutti i popoli co-
noscano giorni di pacifica convivenza 
nella mutua collaborazione”.

Messaggio pasquale
Ma è stato nel messaggio pasqua-

le letto al termine della celebrazione 
che il papa ha voluto comunicare a tut-
ti il “fondamento della fede e della 

speranza cristiana”, racchiuso nel-
l’annuncio della Risurrezione dato al-
le donne accorse al sepolcro di Gesù e 
poi agli apostoli. “A quelle parole, - ha 
detto il pontefice affacciato alla Loggia 
delle benedizioni - la fede quasi spen-
ta nei loro animi si riaccese”. La stes-
sa esperienza fatta dopo otto giorni da 
Tommaso, rimasto inizialmente “dub-
bioso e perplesso”, per poi dire di fron-
te a Cristo risorto: “Mio Signore e mio 
Dio”. “Se in questo Apostolo possiamo 
riscontrare i dubbi e le incertezze di 
tanti cristiani di oggi, le paure e le de-
lusioni di innumerevoli nostri contem-
poranei - è il ragionamento di Benedet-
to XVI - con lui possiamo anche risco-
prire con convinzione rinnovata la fe-
de in Cristo morto e risorto per noi”. 
Di fronte al dolore, al male, alle ingiu-
stizie e alla morte, specialmente quan-
do colpiscono gli innocenti, continua, 
“ciascuno di noi può essere tentato 
dall’incredulità di Tommaso”. “Ep-
pure paradossalmente, proprio in que-
sti casi, - spiega il papa - l’incredulità 
di Tommaso ci è utile e preziosa, per-
ché ci aiuta a purificare ogni falsa con-
cezione di Dio e ci conduce a scoprir-
ne il volto autentico: il volto di un Dio 
che, in Cristo, si è caricato delle piaghe 
dell’umanità ferita”. È questa la fede 
dei cristiani, “provata dalla passione 
e morte di Gesù e confermata dall’in-
contro con Lui risorto”. Del resto, af-
ferma Benedetto XVI, “solo un Dio che 
ci ama fino a prendere su di sé le no-
stre ferite e il nostro dolore, soprattut-
to quello innocente, è degno di fede”. 
In questa prospettiva, hanno trovato 
spazio le ferite e il dolore del mon-

do, a cominciare dalle calamità natu-

rali che hanno piegato di recente il Ma-
dagascar, le Isole Salomone, l’Ameri-
ca Latina. Ma anche “il flagello della 
fame, le malattie incurabili, il terrori-
smo e i sequestri di persona, i mille vol-
ti della violenza - talora giustificata in 
nome della religione - il disprezzo del-
la vita e la violazione dei diritti uma-
ni, lo sfruttamento della persona”. È la 
parte più politica del messaggio di Be-
nedetto XVI che, richiamando il valo-
re della dignità umana, ricorda i dram-
mi del Darfur, gli scontri di Kinsha-
sa, nella Repubblica Democratica del 
Congo, la guerra civile in Somalia, la 
crisi dello Zimbabwe. Richieste di pa-
ce anche per Timor Est, segnata dal-
le contrapposizioni interreligiose, per 
lo Sri Lanka dove imperversa lo scon-
tro tra governo e guerrieri Tamil, fino 
ad arrivare all’Afghanistan, dove re-
gna “crescente inquietudine e instabi-
lità”. Il papa non dimentica poi il Medio 
Oriente: i “segni di speranza nel dialo-
go fra Israele e l’Autorità palestinese”, 
“l’Iraq, insanguinato da continue stra-
gi”, “lo stallo delle istituzioni politiche 
in Libano”. Con un richiamo importan-
te: la vicinanza spirituale di fronte al-
le “difficoltà che le comunità cristia-
ne affrontano quotidianamente” e “al-
l’esodo dei cristiani dalla Terra bene-
detta che è la culla della nostra fede”.  
Su ogni situazione, il messaggio di spe-
ranza del Cristo vivo che “risorgen-
do, non ha tolto la sofferenza e il ma-
le dal mondo, ma li ha vinti alla radice 
con la sovrabbondanza della sua Gra-
zia”. All’uomo, la consegna dell’“Amore 
che non teme la morte”, come “via al-

la pace e alla gioia”, con l’auspicio che 
“disposti a spendere la vita per i nostri 
fratelli, diventiamo apostoli di pace, 
messaggeri di una gioia che non teme 
il dolore, la gioia della Risurrezione”.

La benedizione e i saluti 
A seguire, la benedizione Urbi et Orbi 

e il saluto del papa in 62 lingue, ita-
liano compreso. “Il messaggio di spe-
ranza, di fraternità e di pace, che ogni 
anno in questo Giorno santo si rinnova 
con vigore, - è l’augurio al nostro Paese 
- giunga agli abitanti dell’amata Nazio-
ne italiana, e rechi, soprattutto alle fa-
miglie, la gioia e la serenità del Signo-
re risorto”. Ieri, era stato il presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolitano, 
ad inviare a Benedetto XVI un messag-
gio di auguri. “La Pasqua - aveva scrit-
to - celebra un messaggio di speranza, 
il cui valore è ancor più apprezzato in 
una realtà che spesso ci mostra il volto 
della barbarie e della guerra: speran-
za e fiducia che nulla possa soffocare 
l’anelito dell’uomo verso un mondo più 
giusto e più libero”. “Nelle sue frequen-
ti esortazioni alla pace, alla concor-
dia e al rispetto reciproco - continua-
va Napolitano - il popolo italiano si ri-
conosce pienamente. Di esse l’Italia è 
da sempre convinta portatrice anche 
sulla scena internazionale”. “In que-
sto spirito, certo di interpretare i sen-
timenti più profondi del popolo italia-
no, le rivolgo, Santità, i più fervidi vo-
ti augurali in occasione della Pasqua, 
unitamente a sentiti auspici di benes-
sere personale’.

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

Chiesa Universale
Pasqua in Vaticano
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È stata una Pasqua carica di 
gioia per i fedeli di S. Marco in 
Lamis. Per la prima volta i riti 
della settimana santa sono sta-
ti celebrati dal nostro Arcive-
scovo Francesco Pio Tambur-
rino. La chiusura, per restau-
ri, della Cattedrale ha permes-
so, ancora una volta, all’Arci-
vescovo di recarsi nelle comu-
nità parrocchiali a celebrare i 
riti che usualmente sono cele-
brati nella Chiesa Madre. Il po-
polo, i fedeli di S. Marco, con-
tenti per la fortuita occasione, 
si sono stretti attorno al pro-
prio pastore per celebrare nel-
la fede la Pasqua. 

La messa in “Coena domini”
La celebrazione eucaristica 

“In Coena Domini” è stata offi-
ciata nella chiesa di S. Bernar-
dino, sede liturgica dell’unità 
pastorale S. Bernardino-Ad-
dolorata. Hanno concelebrato 
il parroco moderatore don Ni-
cola Lallo e il coparroco don 
Michele Gravina. Il rito, che fa 
memoria dell’ultima cena del 

Signore e dell’istituzione del-
l’Eucaristia, ha avuto un mo-
mento di forte intensità emo-
tiva con la lavanda dei piedi 
ai membri della confraternita 
“Santa Maria Bambina” guida-
ta dal priore Michele Gentile. 
Nella sua omelia Mons. Tam-
burrino ha sottolineato tre ele-
menti importanti della celebra-
zione eucaristica. Il primo, “il 
pane offerto ai discepoli e tra-
sformato nel suo corpo”. Il se-
condo, “il vino dato da Gesù e 
trasformato nel suo sangue e 
ha stabilito la nuova ed eter-
na alleanza”. Il terzo, “l’acqua, 
versata da Gesù sui piedi de-
gli Apostoli. Gesto sacramen-
tale, paragonabile al Battesi-
mo; segno di chi si fa servo”. 
Pietro non aveva capito il ge-
sto di Gesù, perché si aspetta-
va una salvezza diversa. “Gesù 
si mette a livello del pavimento 
per poi sprofondare nella tom-
ba”. Mons. Tamburrino ha poi 
continuato dicendo che “la no-
stra mentalità è lontana dal ge-
sto di Gesù. Oggi possiamo af-

fermare che sia un giorno na-
talizio del Calice. Segno di be-
nedizione di Dio con il suo po-
polo”. Mons. Tamburrino ha 
poi concluso affermando che 
“ogni volta che ci rechiamo al-
la mensa ci leghiamo al miste-
ro profondo del pane e del vi-
no”. Prima dell’adorazione eu-
caristica all’altare della reposi-
zione, ha consegnato, come da 
antica usanza, un pezzo di pa-
ne e un grappolo d’uva ai dodi-
ci confratelli che hanno fatto 
la lavanda dei piedi. 

La veglia pasquale
La notte della madre di tut-

te le veglie è stata presieduta 
da Mons. Tamburrino che nel 
corso della celebrazione eu-
caristica ha amministrato an-
che un battesimo. L’Arcivesco-
vo, visibilmente sorpreso del-
la gran partecipazione popo-
lare, ha constatato anche la 
numerosa presenza dei giova-
ni. Dopo la liturgia della luce 
e della Parola, il canto festoso 
del Gloria ha sciolto l’assem-
blea in un caloroso applauso 
per partecipare alla gioia del-
la Risurrezione di Gesù. Nella 
breve omelia, il celebrante ha 
messo in rilievo come la “buo-
na notizia non è stata annun-
ciata dall’uomo, ma dall’Ange-
lo del Signore. Questa notizia 
ha sconvolto gli apostoli, delu-
si dalla sconfitta del maestro 
aveva subito con la condanna, 
con la crocifissione e la morte. 
Questa notizia, che Gesù è vi-
vo, sconvolge gli uomini di tut-
ti i tempi, ma anche noi che 
non sappiamo cercare i mor-
ti se non nel cimitero. Nel pri-
mo mattino di Pasqua Egli è 
vivo, affianco al Padre. Se vo-
gliamo trasmettere alla luce 
della Parola di Dio il penetra-
re dei nostri cuori, ripercorria-
mo con gli occhi della fede l’iti-
nerario spirituale delle donne 
a cui è stato dato la parola cer-
ta della risurrezione. Le don-
ne sono state condotte alla fe-
de della risurrezione attraver-
so tre sorprese. La prima; la 
pietra che chiudeva il sepol-
cro era già rotolata via. La se-
conda scoperta è un essere ce-
leste che si presenta e manife-
sta la potenza di Dio. E, infine, 
l’Angelo. Le donne sono man-
date agli apostoli per annun-

ciare la risurrezione del Signo-
re. Anche noi siamo mandati 
ad annunciare la buona novel-
la della salvezza”. Prima di ter-
minare la celebrazione il par-
roco, don Ricciotti Saurino, ha 
voluto ringraziare, a nome, an-
che, di don Antonio Ianno e 
di don Michele Radatti, Mons. 

Tamburrino per aver celebra-
to la notte di Pasqua a San 
Marco. In tanti dopo la grande 
Veglia hanno voluto porgere 
gli auguri di Pasqua al pasto-
re diocesano che, con la sua 
presenza, ha fatto in modo che 
San Marco si trasformasse per 
una notte in Cattedrale.

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

L’Arcivescovo Tamburrino ha presieduto i riti pasquali a S. Marco in Lamis

“La buona notizia”
NELLA CITTADINA GARGANICA SONO STATE CELEBRATE LA MESSA IN COENA DOMINI E LA VEGLIA PASQUALE

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
14 - 22 aprile 2007

14/04 Ore 9,30 convegno di Studi sulla sordità presso l’aula
magna di Economia (Via Caggese).

15/04 Ore 17,30 Santa Messa presso la palestra “Taralli” per
l’Associazione Azzurri d’Italia.

17/04 Alle ore 17,00 incontro con il Consiglio di Ammini-
strazione dell’ISSR.

19/04 In mattinata a Roma per la Commissione Episcopale
per la Liturgia.

21/04 Alle ore 16,30 Convegno sulla laicità presso l’Aula
Magna del Liceo Classico “V. Lanza”.

22/04 Alle ore 11,00 Cresime alla Santa Famiglia.
 Alle ore 17,30 S. Messa per la Festa della Solidarietà

presso S. Domenico.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Antonio Daniele ]
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Un convegno a Roseto Valfortore ha ricordato la figura 
di Monsignor Francesco Saverio Farace Vescovo di Bovino

[ Michele Mascolo ]

Monsignor Farace nacque a 
Roseto il 13 luglio 1785 da Vin-
cenzo e Giuditta Romano; già 
durante gli anni di frequenza 
al seminario di Ariano Irpino si 
distinse per intelligenza sveglia 

unita ad un carattere. I suoi Su-
periori notarono queste sue do-
ti particolari e, subito dopo l’Or-
dinazione sacerdotale, lo nomi-
narono Vice Rettore del Semi-
nario e, ben conoscendo il suo 

ottimo grado di cultura, lo indi-
rizzarono all’insegnamento del-
la Grammatica latina.

Ricoprì la carica di Arciprete 
di Roseto nel 1818 ricoprendo 
poi questo incarico ininterrot-
tamente per 18 anni. Sin dalla 
sua nomina, il nuovo Arciprete 
si mise subito all’opera; stabilì 
un contatto diretto con i suoi 
parrocchiani e con parole sem-
plici riusciva a farsi capire da 
tutti. Di animo molto caritate-
vole aiutò sempre i più bisogno-
si. Per le sue innumerevoli atti-
vità fu ancora una volta notato 
dai suoi Superiori che lo nomi-
narono Vescovo di Bovino. Era 
l’anno 1837. In quell’anno, però, 
il Paese fu afflitto da una grave 
epidemia di colera, ed a Rose-
to, come nei paesi limitrofi, mo-
rirono centinaia di persone a 
causa delle precarie condizioni 
igieniche e dall’acqua inquina-
ta. L’Arciprete, però, pur aven-
do già la nomina a Vescovo di 
Bovino, non volle abbandonare 
il suo paese e vi rimase per da-
re aiuto e conforto ai suoi par-
rocchiani; raggiunse la nuova 
sede di Bovino quando il grave 
pericolo era ormai passato. Fu 

consacrato Vescovo di Bovi-

no a Salerno il 15 settembre 

1837.
Quando arrivò a Bovino 

Monsignor Farace trovò in pae-
se una situazione difficile a cau-
sa della contesa di alcuni politi-
ci alla poltrona di Sindaco o per 
avvantaggiare con i voti que-
sto o quel politico  che aspira-
vano ad un seggio in parlamen-
to. Alle contese politiche parte-
ciparono con accanimento an-
che le donne. Proprio a queste 
ultime si rivolse Monsignor Fa-
race per incoraggiarle a contri-
buire alla riconciliazione gene-
rale chiamandole “Angeli del fo-
colare e fedeli custodi della pa-
ce domestica”.

I suoi insegnamenti giunsero 
anche a quella parte della popo-
lazione il cui grado di cultura 
era molto basso e la pace ritor-
nò in paese. Convocò il Sinodo 
durante il quale dettò le rego-
le e gli insegnamenti ai quali il 
clero doveva assolutamente at-
tenersi. 

Anche a Bovino, come già 
fatto a Roseto, si diede imme-
diatamente da fare per ingran-
dire, migliorare o ristruttura-
re gli edifici appartenenti al-
la Chiesa, alcuni dei quali era-

no in condizioni di assoluto de-
grado. Fece ristrutturare il Pa-
lazzo Vescovile (nella foto), ri-
costruì la Segreteria della Chie-
sa Cattedrale e rimise a nuovo 
parecchie chiese tra le quali an-
che il Santuario della Madonna 
di Valleverde. Nel 1842 il Vesco-
vo Farace affidò la custodia del 
Santuario di Valleverde ai Fra-
ti Minori Osservanti che la ten-
nero con alterne vicende, fino 
al 1901. 

Fondò la biblioteca vesco-
vile, tutt’ora ricca di volumi di 
pregevole valore.

Prima di morire scrisse il te-
stamento olografo che costi-
tuisce una degna chiusura del-
la sua vita molto laboriosa. La-
sciò beni da distribuire ai pove-
ri che più gli stavano a cuore, al 
Clero  e alla sua famiglia.

Morì il 10 maggio 1859. A Ro-
seto, suo paese natale, e a Bovi-
no, sua sede vescovile, lo ricor-
dano con commozione e grati-
tudine pensando ad un religio-
so onesto, molto attivo, carita-
tevole e molto colto. Inoltre Ro-
seto e Bovino hanno intesta-
to due strade in perenne ricor-
do del suo nome e della sua illu-
stre memoria.

Meditando sulle apparizioni del Risorto [ Clementina Tolardo ]

Numerosi gli aderenti al Meic 
di Foggia e  loro amici che che 
si sono ritrovati il 24  u.s. pres-
so Villa Lo Re  in ritiro spirituale 
per prepararsi a vivere cristiana-
mente alla Pasqua ormai prossi-
ma. Stimolanti le riflessioni del-
l’assistente mons. Donato Coco 
sulle apparizioni del Risorto, 
sulla loro verità e sul loro signi-
ficato teologico ed ecclesiale. È 
stato ribadito il dato della con-
tinuità tra il Gesù della storia 
e il Cristo della fede. È uno so-
lo, la resurrezione non è un’ in-
venzione della fede dei discepo-
li, ma la testimonianza che il Cri-
sto vissuto coi suoi nella sua ter-
ra e con la sua gente è il Vivente, 
il figlio di Dio fatto uomo e per 
sempre, e perciò l’unico media-
tore di salvezza.

Il Figlio di Dio, facendosi uo-
mo, ci ha arricchiti della nostra 
umanità, assunta come propria, 
per sempre. I vangeli di Luca e 
di Giovanni sottolineano la cor-
poreità del Risorto. i suoi gesti 
e parole rimandano a quelli del-
la sua esistenza terrena, sono 
quelli della dedizione incondi-
zionata all’uomo, dell’accoglien-

za salvifica e liberatrice.
Mons. Donato Coco ha insisti-

to molto sui gesti del Risorto. Le 
mani che hanno spezzato il pa-
ne e offerto i pesci a quanti  ave-
vano seguito il Maestro nel de-
serto per ascoltare la sua parola 
e che nell’ultima cena hanno an-
cora spezzato il pane e offerto il 
calice del vino in segno di eter-
na alleanza tra Dio e gli uomini, 
sono le stesse che ora spezzano 
il pane ai discepoli di Emmaus 
nella loro casa e ai discepoli in 
riva al mare di Galilea. Le mani 
che hanno aiutato gli infermi e 
intimato ai morti a rialzarsi, gua-
rito i sordi e i ciechi, carezzati e 
benedetti i bambini ora invitano 
gli apostoli a mettere le loro nel-
le ferite ancora aperte, per ren-
dersi conto che non è un fanta-
sma, perché non abbiano paura 
e credano.

Nel Vangelo di Giovanni, al 
cap. 21, Gesù risorto appare sul 
lago di Tiberiade. Ed è proprio 
lui ad invitare gli apostoli, dopo 
la pesca abbondante sul far del 
mattino a mettere in comune il 
loro pesce con quello da lui già 
preparato sulla brace per man-

giarlo con loro assieme a del pa-
ne.  Quasi a dire che egli li nutre 
ma anche loro devono nutrir-
lo. Cristo ci nutre di se nel pane 
dell’altare, noi dobbiamo nutrir-
lo nella fede col mettere a dispo-
sizione la nostra vita e col fare le 
sue opere perché con tutti pos-
sa incontrarsi e offrire salvezza.

La meditazione di don Dona-
to, le riflessioni di alcuni presen-
ti che hanno ripresi e approfon-
diti alcuni spunti di essa ci han-
no aiutato a comprendere sem-
pre più chiaramente che la vita 
cristiana è presentare al vivo il 
Cristo, rivestirci della sua uma-
nità trasfigurata, per testimo-
niare nella nostra quotidianità 
la potenza della sua grazia tra-
sformante. Perciò l’augurio pa-
squale più bello è di sforzarci di 
vivere  secondo le modalità in-
dicateci dal Risorto nel relazio-
narci  agli altri creativamente, 
donandoci vicendevolmente la 
sua amicizia, la passione della 
dedizione e della condivisione 
del suo amore per tutti. Diven-
teremo testimoni della possibili-
tà d’un mondo nuovo ove regni 
giustizia, pace e gioia.

Il prossimo appuntamento del Meic è il seminario su Agostino 

di Ippona “Lectura Patrum Fodiensis” a cura di Marcello Marin 

e Rosaria Chirolli. Il primo incontro si terrà il 19 aprile alle ore 

19 presso la chiesa San Giovanni di Dio. Il relatore sarà il prof. 

Antonio Nazzaro dell’Università Federico II di Napoli.



Per informazioni sugli abbonamenti rivolgersi 

alla responsabile amministrativa di redazione

Signora Giovanna Governato

cell. 347.2996151
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[ Antonella Caggese ]

Storie di integrazione e di 
multiculturalità. Come può es-
sere una storia d’amore, quella 
tra Iolanda, polacca e cattolica 
e Mahomed keniano e musul-
mano da due anni insieme. Co-
me può essere anche un battesi-
mo. Quello della piccola Marti-
na, la loro bambina di dieci me-
si che la domenica di Pasqua è 
entrata nella famiglia dei cri-
stiani. I suoi genitori si sono co-
nosciuti a Foggia, dove entram-

bi vivono e lavorano lei come 
colf e lui come bracciante nelle 
campagne di Capitanata.

Iolanda, inoltre, insieme ead 
altre donne immigrate, fa par-
te del progetto Agar, il percorso 
formativo e professionalizzan-
te promosso dalla Caritas Dio-
cesana di Foggia e gestito dalla 
Fondazione Fasano-Potenza e 
dopo aver seguito i corsi di ita-
liano e di informatica, si sta av-
viando allo stage presso un ri-

storante locale, in virtù del suo 
desiderio di lavorare nel settore 
della ristorazione.

Il battesimo cattolico della 
piccola Martina è stato condivi-
so da entrambi i genitori, nono-
stante il diverso credo religio-
so: la domenica di Pasqua han-
no portato la loro bimba nella 
Parrocchia di San Giovanni Bat-
tista dove il parroco don Nardi-
no Cendamo ha concelebrato 
la Santa Messa insieme a pa-
dre Paolo, un sacerdote polac-
co che una volta al mese dice 
Messa in città per la comunità 
polacca. I diversi momenti della 
celebrazione sono stati procla-
mati in doppia lingua, italiano 
e polacco, mentre il rito batte-
simale interamente in polacco. 
Testimoni del cammino di fede 
che da quel momento Martina 
farà nella casa del Signore sono 
stati la signora Anna, un’amica 
della mamma e il signor Franco 
Balducci che da anni lavora e si 
impegna per la Caritas. 

Grande è stata la gioia e la 
partecipazione della comunità 

polacca presente in Chiesa, ma 
anche di tutti gli amici italiani 
della giovane coppia che hanno 
condiviso questo momento di 
festa curando tutti i particolari 
dell’intera giornata. Le altre ra-
gazze del progetto Agar che con 
Iolanda e la piccola Martina, 
condividono l’appartamento 
messo a loro disposizione dal-
la Caritas, hanno pensato dav-
vero a tutto: Irene ha provvedu-
to al vestitino per la bimba e si 
è preoccupata del rinfresco che 
si è tenuto proprio nella loro ca-
sa, un banchetto di piatti polac-
chi,  così come Tania e le altre 
che hanno donato alla festeg-
giata vestitini e piccoli doni. Gli 
amici della Caritas, volontari e 
operatori, hanno regalato una 
piccola collanina con l’immagi-
ne di Gesù, per ricordarle sem-
pre che ora anche lei è figlia di 
Dio.

In questa storia di amore e 
di coraggio che va oltre il colo-
re della pelle, oltre le origini e 
la fede, uno degli aspetti che più 
ha colpito le volontarie Caritas 

che ci hanno raccontato l’even-
to è stata la condivisione e la 
partecipazione di tanta gente, 
italiana e straniera, che ha fat-
to del proprio meglio per acco-
gliere con gioia Martina nella fa-
miglia dei cristiani e per far vi-
vere a lei e ai suoi genitori quel-
lo come un giorno di grande fe-
sta, dando così prova di come 
l’amore e l’apertura verso gli al-
tri porta arricchimento non so-
lo alla comunità in cui viviamo 
ma anche ad ognuno di noi.

IL BATTESIMO DELLA PICCOLA FIGLIA DI UNA CATTOLICA E DI UN MUSULMANO

Martina, nella casa di Agar 
e nella casa di Dio

Martedì 10 aprile hanno pre-
stato solenne giuramento i nuo-
vi responsabili della Comunità 
Magnificat Dominum, associa-
zione privata di fedeli di diritto 
diocesano approvata con decre-
to arcivescovile del 29 giugno 
2005. La cerimonia si è svolta 
nella cappellina dell’Episcopio. 

Dopo il giuramento del mo-
deratore generale Corrado di 
Gennaro, si sono alternati nel-
la promessa dinnanzi a mons. 
Tamburrino i cinque responsa-
bili generali: Gian Luigi Diana, 
Leonardo Villani, Gerardo Pistil-

lo, Giovanna Barone. Dopo il ri-
to solenne il presule ha espres-
so parole sincere di stima e vi-
cinanza alla comunità, sotto-
lineando la “qualità” di questo 
giuramento “di fede” che si dif-
ferenzia in modo sostanziale da 
quello fatto dai grandi (politici, 
giudici, amministratori pubbli-
ci), in quanto fatto sulla “Profes-

sione di fede” recitando prima 
il Simbolo apostolico,  pronun-
ciando poi la seguente formula: 
Credo pure con ferma fede tut-

to ciò che è contenuto nella pa-

rola di Dio scritta o trasmes-

Giuramento dei responsabili di Magnificat Dominum
sa e che la chiesa, sia con giu-

dizio solenne sia con magistero 

ordinario e universale, propo-

ne a credere come divinamente 

rivelato. Fermamente accolgo e 

ritengo anche tutte e singole le 

verità circa la dottrina che ri-

guarda la fede o i costumi pro-

poste dalla chiesa in modo defi-

nitivo. Aderisco inoltre con re-

ligioso ossequio della volontà e 

dell’intelletto agli insegnamen-

ti che il romano pontefice o il 

collegio episcopale propongono 

quando esercitano il loro ma-

gistero autentico, sebbene non 

intendano proclamarli con at-

to definitivo.
 É la fede della Chiesa nella 

quale si inserisce il loro impe-
gno. Giuramento, quindi, di co-
munione ecclesiale. La comu-
nione, ha detto l’Arcivescovo, “è  
dello Spirito Santo nell’unità del-
la Trinità e della Chiesa”. Pren-
dendo come metafora il pesce 
che non può vivere senza acqua, 
così, ha aggiunto l’Arcivescovo, 
anche “un carisma che non ha 
l’acqua della vasca della Chiesa 
non può vivere”.   

Intervista a 
Corrado Di Gennaro
 L’Arcivescovo ha eviden-

ziato la peculiarità di questo 

giuramento. Per Lei e gli al-

tri responsabili che significa-

to assume?

Innanzitutto, tengo a precisa-
re che la formula del giuramento 
è inserita nello Statuto della Co-
munità. Quindi, abbiamo fatto 
nostra una indicazione dell’allo-
ra Card. Ratzinger a proposito di 
una nota sui movimenti e grup-
pi ecclesiali. Per quanto riguarda 
il suo significato, posso dire che 
senza la forza dello Spirito San-
to non potrei portare avanti l’ar-
duo compito che mi è stato asse-
gnato.

Citando sempre l’Arcive-

scovo, cosa può dire a pro-

posito del carisma che la Co-

munità vive all’interno della 

Chiesa?

Il carisma, per me, è ravviva-
re l’esperienza della fede nella vi-
ta del cristiano. E questo avvie-
ne con il battesimo dello Spiri-
to e l’esercizio dei doni carisma-
tici. Il tutto con la consapevolez-

za che il carisma è sottomissio-
ne all’istituzione, in quanto,  di-
ceva Giovanni Paolo II, “carisma 
e  istituzione sono coessenziali 
per la vita della Chiesa”.

Il riferimento all’autori-

tà ecclesiastica è quindi vita-

le per la Comunità e per l’in-

tero Rinnovamento nello Spi-

rito?  
Decisamente sì,  perché solo 

nella Chiesa, la vigna del Signo-
re può alimentarsi della linfa vi-
tale di Cristo.

[ Lucio Salvatore ]
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L’indirizzo 
del Vicario Generale
“Il Signore ha giurato e non 

si pente: «Tu sei sacerdote per 
sempre alla maniera di Melchi-
sedek»” (Sal. 110, 4). Un verset-
to che esprime la gioia  entusia-
sta del salmista per l’intronizza-
zione del re-sacerdote. È il sen-
timento presente oggi, ne sono 
certo, nel Suo cuore Eccellen-
za e nel cuore di ogni presbite-
ro che partecipa a questa Solen-
ne Messa Crismale perché si ri-
torna al giorno della propria Or-
dinazione  Sacerdotale e la si ri-
vive. Di fronte a tanto immerita-
to dono di Dio non può che es-
serci meraviglia estasiata e gra-
titudine profonda. 

In ricordo dei sacerdoti
Partecipa per la prima volta 

della nostra stessa gioia presbi-
terale don Matteo Ferro, ordina-
to presbitero il 7 dicembre 2006. 
Sono con noi P. Luigi Lauriola, 
P. Francesco Taronna e don Lui-
gi Savino che, dopo aver vissuto 
il proprio ministero in altre Chie-
se per alcuni anni, sono ritorna-
ti nella nostra Diocesi. Ve ne so-
no di nuovi: P. Claudio Catucci, 
P. Michele Mangialardi,  P. Gian-
carlo Liquadri e don Benito De 

Martino, insieme agli altri reli-
giosi che vivono il proprio mini-
stero senza nessuna nomina uf-
ficiale. Certamente condivido-
no i nostri sentimenti i presbite-
ri ammalati o anziani: P. Michele 
Peruggini, don Luigi Sanità, don 
Agostino Coluccelli, don Michele 
De Michele, don Giovanni Volpe, 
don Domenico Ruggiero. Voglio 
ricordare i diaconi don Matteo 
Gravina e don Francesco Catala-
no che quanto prima saranno or-
dinati presbiteri e anche i Semi-
naristi, soprattutto quelli di Teo-
logia, che anelano al Sacerdo-
zio.  Durante questo anno due Sa-
cerdoti sono morti: don Angelo 
Lombardi e don Michele Pistillo. 

“Ut unum omnes sint”
Eccellenza, è la scritta inseri-

ta nel Suo stemma episcopale. 
Giorno per giorno sto scopren-
do ed apprezzando sempre di 
più quanto sia vero e reale per 
Lei questo motto: sia come  pro-
gramma di vita personale che 
come obiettivo pastorale ed ec-
clesiale. Ma sto anche notando 
quanta sofferenza Le provoca. 
Le difficoltà sono veramente no-
tevoli. La nostra povertà uma-
na tante volte impedisce di rag-
giungerla e di viverla. Constata-

re che ci sono situazioni in dio-
cesi che offendono o distruggo-
no la comunione è la sofferenza 
più grande per Lei. 

Il Santo Padre nella catechesi 
che ha tenuto il 14 marzo u. s., in 
occasione della Visita ‘ad Limi-
na Apostolorum’, ha richiama-
to con molta forza la necessità 
della comunione. Presentando 
S. Ignazio di Antiochia ha par-
lato di lui come colui che fonda 
la ‘mistica dell’unità’ (Lettera ai 
cristiani di Filadelfia 8,1). Citan-
do diversi brani di questo Padre 
della Chiesa ci ha ricordato di 
“procedere insieme d’accordo 
col pensiero del vescovo” (Let-
tera ai cristiani di Efeso 4,1-2), 
di non “intraprendere nulla di 
ciò che riguarda la Chiesa senza 
il vescovo” (Ai cristiani di Smir-
ne 8,1), “…Lavorate insieme gli 
uni per gli altri, lottate insie-
me, correte insieme, soffrite in-
sieme, dormite e vegliate insie-
me” (Lettera a Policarpo 6,1-2). 
Ricordando che l’edificazione 
della Chiesa è compito primario 
dei vescovi, dei presbiteri e dei 
diaconi. Risulta evidente che la 
comunione non è un’utopia, un 
discorso di circostanza per il 
Giovedì Santo o  una lamentela 
da ripetere ogni tanto come ri-
tornello  con la segreta speran-
za di convincere qualcuno. Non 
può essere confusa con sorrisi 
stampati e di buone maniere, né 
ridotta al nome pronunciato du-
rante il Canone della Messa.

È realtà profonda legata al 
Battesimo, all’essere Chiesa e 
all’Ordine Sacro, un’esigenza 
posta da Gesù come essenzia-
le per essere credibili e, pertan-
to, qualcosa di imprescindibile. 
Non idealità sterile ma unità di 
intenti che si traduce in scelta 
di adesione piena e di cuore alle 
proposte del Vescovo, alle indi-
cazioni pastorali da lui operate, 
ai cambiamenti di servizio pa-
storale da lui proposti. Una co-
munione che si realizza nell’ub-
bedienza. 

Ai Confratelli
Cari confratelli sono convin-

to che quando manca la comu-
nione si soffre e noi soffriamo 
tutti. Perciò mi rivolgo a voi rin-
novando l’invito a superare ogni 
difficoltà ed ostacolo, a vincere 
ogni forma di chiusura. Non si 
può stare tranquilli in coscienza 
quando si è normalmente assen-
ti dai ritiri spirituali e dagli ap-
puntamenti diocesani, quando 
vengono ignorate costantemen-
te le indicazioni della Curia o le 
sollecitazioni degli Uffici dioce-
sani. Necessita anche la comu-
nione disciplinare. Non si tratta 
di simpatia o antipatia nei con-
fronti del Vescovo e dei suoi col-
laboratori più stretti. È in gioco 
il bene della chiesa, la vita cri-
stiana dei fedeli affidati alle no-
stre cure pastorali e la missio-
ne della Chiesa. È il Sinodo che 
ce lo ricorda: “L’unità ecclesiale 
è realizzata per mezzo del colle-
gio dei presbiteri e del loro mini-
stero nelle comunità ecclesiali” 
(Costituzione Sinodale 87, 2). 

Iniziative per i presbiteri
Per continuare ad offrire soli-

dità al nostre comunità parroc-
chiali  ci è sembrato opportu-
no e doveroso dare seguito al-
le indicazioni emergenti dalla 
Sua Lettera Pastorale: “A noi è 
stata mandata questa Parola di 
salvezza” (At.13, 26). Per noi in-
nanzitutto. Anche noi avvertia-
mo come salutare per la nostra 
vita l’affermazione della Scrittu-
ra: “Non di solo pane vive l’uo-
mo ma di ogni Parola che esce 
dalla bocca di Dio” ( Deut. 8,3 ). 
I  ritiri mensili hanno avuto co-
me punto di riferimento ed og-
getto di riflessione la Parola di 
Dio. Dal confronto che c’è sta-
to nei ritiri vicariali è risultato 
che c’è impegno nel preparare 
l’omelia, sta crescendo l’atten-
zione nel fare catechesi, anche 
se il cammino da percorrere è 
ancora lungo per superare mo-
di tradizionali di fare catechesi. 

Diversi presbiteri stanno diffon-
dendo la ‘lectio’ divina nella pro-
pria comunità parrocchiale. Ele-
menti questi che ci aiuteranno 
ad essere sempre più ascoltatori 
della Parola, servi e non padroni 
del messaggio rivelato.

Eccellenza, nel suo messag-
gio quaresimale ha invitato i fe-
deli a riflettere sul Sacramen-
to della Penitenza e ha esortato 
noi presbiteri a valorizzarla nel 
nostro ministero pastorale. Co-
me aiuto per noi presbiteri il 27 
aprile 2007 ci sarà un corso di 
aggiornamento sul Sacramento 
della Confessione.

L’anno scorso abbiamo ripre-
so a organizzare come Dioce-
si gli Esercizi spirituali per i sa-
cerdoti. È risultata un’esperien-
za apprezzata e positiva. Inten-
diamo riproporla anche questo 
anno dal 9 al 13 luglio a Matrice 
(Campobasso) presso la Casa 
dei Figli dell’Amore Misericor-
dioso di Madre Speranza.

Viva ed urgente è sentita da 
più parti la formazione perma-
nente del clero. L’Istituto  Pasto-
rale Pugliese l’ha scelta come 
obiettivo per i prossimi due an-
ni. Ha iniziato un corso di pre-
parazione con l’intento di creare 
‘formatori per formare’. I mem-
bri dell’équipe dell’Istituto sa-
ranno presenti per incontrare il 
Consiglio Presbiterale a Foggia 
il 15 giugno 2007.

Perché ricordare queste inizia-
tive? Ritengo che ciò possa ser-
vire come incoraggiamento per 
tutti. Con la speranza che questa 
Solenne Concelebrazione possa 
aiutarci a vivere in autenticità e 
a gustare sempre più la bellezza 
del nostro essere presbiteri, fac-
cio gli  auguri di vero cuore a Lei 
Eccellenza e a tutti i Confratelli 
nel Sacerdozio per poter “canta-
re senza fine le grazie del Signo-
re” (Sal. 89,2).

 Sac. Filippo Tardio

 Vicario Generale

Messa Crismale
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Uno stralcio dell’omelia
di Mons. Tamburrino
Carissimi fratelli e sorelle,

stiamo vivendo uno dei gior-
ni più solenni dell’anno liturgi-
co: una feria quinta in prepara-
zione e strettissimo riferimento 
alla Pasqua imminente. Non si 
possono comprendere i conte-
nuti teologici e liturgici di que-
sto giorno senza guardare già al 
mistero che sarà celebrato nel-
la Veglia Pasquale. Da giorno ali-
turgico, cioè privo della celebra-
zione eucaristica, ben presto fu 
occupato, nella mattinata, dal ri-
to della riconciliazione del peni-
tenti pubblici, condizione preli-
minare e indispensabile perché 
essi potessero partecipare con 
gli altri alla ricezione dell’Euca-
ristia pasquale. Intorno alla fine 
del IV secolo fu introdotta an-
che la Messa Vespertina, com-
memorativa della Coena Domi-

ni e, in alcuni luoghi, del Nata-

le calicis. Il programma liturgi-
co del giovedì santo venne arric-
chendosi di molti altri elementi, 
che la recente riforma liturgica 
post-conciliare ha felicemen-
te restaurato, quali la consacra-
zione degli olii santi nella Mis-

sa chrismalis, il Mandatum o 
lavanda dei piedi ai fratelli e la 
Messa Vespertina in Coena Do-

mini. Questi riti erano precedu-
ti, gia nelle ore notturne, dall’Uf-
ficio detto delle tenebre (matu-

tina tenebrarum) che finiva a 
luci spente. Anche questa for-
ma di preghiera liturgica è sta-
ta restituita al popolo di Dio, 
che è invitato a parteciparvi nel-
le chiese, soprattutto al venerdì 
e sabato santo. Quanta ricchez-
za spirituale ci è offerta dai ri-
ti, dalle particolari letture bibli-
che, dai simboli e dalla eucolo-
gia di questi giorni! Basterebbe 
affidarsi alla sapiente pedagogia 
liturgica della Chiesa per essere 
compenetrati degli “stessi senti-
menti che furono in Cristo Ge-
sù” (Fil 2, 5) durante i giorni del-

la sua passione, morte e risurre-
zione. Specialmente per le cele-
brazioni di questi giorni ha valo-
re il principio patristico, secon-
do cui i misteri salvifici del Sal-
vatore passano nel nostro vissu-
to attraverso i riti e i sacramenti 
della Chiesa.

Particolare prestigio assume 
la Messa in cui si benedicono 
gli Olii che costituiscono la ma-
teria. Per vari riti sacramentali. 
Questa nostra celebrazione si 
colloca entro una cornice festi-
va di clero e di popolo di Dio, di 
gesti e di canti, in cui, nell’unzio-
ne sacra sacramentale, è signifi-
cata l’unità gerarchica del sacer-
dozio, voluta da Cristo e costi-
tuita dalla presenza del vescovo 
diocesano, assistito dal presbi-
terio e dalla rappresentanza di 
tutte le comunità parrocchiali. 
È doveroso notare che degli oli 
che benediciamo in questa Mes-
sa, hanno bisogno tutti i membri 
del popolo di Dio: essi, infatti, 
sono necessari per i sacramen-
ti della iniziazione cristiana (un-
zioni battesimali e confermazio-
ne), per l’ordinazione dei presbi-
teri, ai quali si ungono di crisma 
le mani, per l’ordinazione dei ve-
scovi, che ricevono l’olio effuso 
sul loro capo e per l’unzione sa-
cramentale degli infermi. Si po-
trebbe dire che il cristiano è for-
tificato dalla sacra unzione dagli 
inizi alla fine della sua esistenza 
terrena, interamente avvolto dal 
profumo del crisma dello Spiri-
to Santo in una epiclesi perma-
nente.

Il nuovo formulario della Mes-
sa crismale richiama nei suoi di-
versi testi, ma specialmente nel-
la nota pericope di Isaia “Lo 
Spirito del Signore è sopra di 
me…” (Is 61, 1-9) ripresa da Ge-
sù nel discorso tenuto nella si-
nagoga di Nazaret (Lc 4, 16-22), 
la vocazione e l’unzione misti-
ca ricevuta da Cristo, per esse-
re il sacerdote del culto perfetto 
da lui inaugurato: sacerdozio e 

missione, affinché sia portato a 
tutti gli uomini il suo messaggio 
evangelico e la sua salvezza. Sa-
cerdozio e missione rappresen-
tano anche la nuova cornice en-
tro la quale si collocano tutti i ri-
ti di questa mattina A questi due 
aspetti vorrei dedicare qualche 
breve riflessione.

Il sacerdozio ministeriale
Il giorno 15 marzo alle ore 11 

mi ha ricevuto il Santo Padre Be-
nedetto XVI in udienza privata 
nel corso della Visita ad limina 

apostolorum mia e di tutti i ve-
scovi delle diocesi pugliesi. Ho 
avuto modo di raccontare qual-
cosa di tale visita alla fine del-
la grande processione cittadina 
della Icona Vetere la sera del 21 
marzo. Il settimanale diocesano 
“Voce di Popolo” al n. 12 ha ri-
portato alla lettera le mie paro-
le. Non intendo ripetermi, ma 
soltanto ricordare che il Papa 
mi ha posto varie domande sul-
la vita del clero diocesano: il nu-
mero dei sacerdoti, l’età, la for-
mazione spirituale e teologica, 
l’impegno pastorale e la vicinan-
za alla gente, il rapporto con il 
vescovo e la comunione tra di 
loro. Ho capito, insomma, che i 
sacerdoti stanno particolarmen-
te a cuore al nostro Papa. Mi so-
no tornati alla mente i già nume-
rosi interventi ed esortazione ri-
volti ai presbiteri in questi due 
anni di pontificato e raccolti in 
deliziosi volumetti. Il Papa ama i 
sacerdoti. Li vede collocati mol-
to in alto sul popolo di Dio, vici-
ni al Signore e elevati come lam-
pade che diffondono la luce del-
la Parola di salvezza agli uomi-
ni che giacciono nelle tenebre 
e nell’ombra della morte. Bene-
detto XVI pensa ai presbiteri de-
siderandoli come degne icone 
di Cristo. Ogni sacerdote potrà 
riscoprire e rivivere profonda-
mente la sua identità non ante-
ponendo nulla all’amore di Cri-
sto e a fare di lui il centro del-

la propria vita. In tal modo ogni 
presbitero si sentirà chiamato 
a ritornare a Cristo, radice del 
proprio sacerdozio ministeriale. 
Il Papa non ha mancato di riaffi-
darmi, per così dire, i sacerdoti, 
a sostenerli nelle loro difficoltà, 
invitandomi a vivere nei vostri 
confronti “quella paternità spi-
rituale – ha detto letteralmente 
– che ha imparato alla scuola di 
san Benedetto e che ha pratica-
to per anni come abate benedet-
tino”. Nello stesso contesto ha 
desiderato che gli parlassi del 
nostro seminario. Ho spiegato 
che, oltre al gruppo dei teologi, 
abbiamo anche un gruppo di ra-
gazzi, nei quali coltiviamo quei 
germi di vocazione che domani 
potrebbero fiorire in una auten-
tica scelta per il ministero ordi-
nato. Il Santo Padre si è compia-
ciuto, ma ha esortato la diocesi 
e me a dare la priorità a una for-
mazione seria  seminari, alla for-
mazione permanente dei sacer-
doti e alla pastorale vocazionale 
nelle parrocchie.

† Francesco Pio Tamburrino

 Arcivescovo 

Costruiamo insieme 
la Casa di Dio nel mondo di oggi

Benedizione del Sacro Crisma

Annuncio di Mons. 

Tamburrino della nomina 

di don Michele di Nunzio a 

Officiale della Congregazione 

per la Dottrina della Fede
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Con questo titolo di richiamo 
forte, il Rotary “U. Giordano” di 
Foggia, ha presentato i risulta-
ti dell’indagine condotta dalla 
prof.ssa Maria Buono e dal dr. 
Costanzo Mastrangelo, rispet-
tivamente segretario e presi-
dente del Rotary “U. Giordano”, 
su un campione di 1000 studen-
ti di cinque Istituti Superiori di 
Foggia, (“Poerio” – “Volta”- “Pa-
scal”- “Giannone”- “Altamura”). 
Finalità dell’iniziativa conosce-
re dal vivo e in maniera diret-
ta le dinamiche relazionali e 

comportamentali, lo stile di 

vita, le abitudini alimenta-

ri, l’impiego del tempo libero, 

nonché le esigenze e le aspet-

tative  della gioventù del ter-

ritorio foggiano. Il questiona-
rio, che non ha pretese di esau-
stività, articolato in 47 doman-
de, è stato somministrato, ano-
nimo, agli studenti dei suddetti 
Istituti, per fasce di età dai 14-
16, 16-18, 18-20 anni. 

Interessanti i dati emersi, 
che evidenziano l’archetipo del 

disagio in studenti prevalente-
mente di sesso maschile, che 
dialogano poco con i genitori, 

soprattutto con un padre libe-
ro professionista o imprendito-
re, con gli amici e con i nonni, 
le cui figure risultano assenti 
negli attuali nuclei familiari. Il 
20% degli intervistati dichiara 
di non frequentare luoghi asso-
ciativi né gruppi dei pari, prefe-
rendo trascorrere il tempo libe-
ro da solo, in casa, ad ascoltare 
musica o a chattare. Fa riflet-
tere il rapporto con la Scuola, 
non considerata più un’agenzia 
formativa sicura e valida (30%), 
fra l’altro incapace di formare 
professionalmente e di avviare 
al lavoro (per il 50% raramen-

te o a volte). Anche il rapporto 
con i Docenti non è considera-
to idilliaco ma spesso formale 
(30%) e di sfiducia (15%).  

Il livello di conoscenza mini-
mo e di sfiducia nelle Istituzio-
ni, invece, induce a pensare che 
se risulta difficile esprimere la 
qualità del rapporto con realtà 
frequentate prevalentemente 
da adulti, tuttavia bisognereb-
be creare momenti e situazio-
ni di conoscenza e confronto 
per formare cittadini consape-
voli e responsabili, così come si 

dovrebbero dare risposte con-
crete alla richiesta di luoghi di 
incontro e di formazione. Non 
più, dunque, bar e piazzette o 
pub e discoteche, che pur pul-
lulano sul territorio, ma esigen-
za di luoghi diversi, più conso-
ni alle aspettative e ai bisogni. 
I giovani cominciano ad espri-
mere voglia di cambiamento, 
ricerca di dialogo, desiderio di 
crescita culturale e personale. 
Tale dato è un segnale positivo, 
di richiamo, che richiede un’at-
tenta e seria riflessione da par-
te degli adulti e di tutte le agen-
zie educative e istituzionali per-
ché, prima di curare le devian-
ze,  bisogna intervenire sul disa-
gio esistenziale. Fortunatamen-
te, si salva la Parrocchia, collo-
candosi al secondo posto come 
luogo d’incontro, forse per le at-
tività sportive che richiamano 
soprattutto i maschi o per al-
tre iniziative di volontariato, a 
testimonianza di una gioventù 
sana e sensibile, mentre assen-
ti le Circoscrizioni, di cui ha co-
noscenza solo il 5%.

In una società, che propina 
modelli e falsi idoli, conoscere 
le abitudini alimentari e com-
portamentali dei giovani, lo sti-
le di vita, permette agli adul-
ti, genitori ed educatori, di re-
lazionarsi più agevolmente e 
prevenire situazioni di disagio. 
Ormai l’80% dei giovani man-
gia fuori pasto e, in particola-
re, le ragazze (79,9%), a confer-
ma che gli schemi mentali tra-
dizionali sono caduti. Fumo, 
alcool e cannabis incidono per 
il 20% al di là delle differenze 
di genere e il trend cresce con 
l’età. Un altro fenomeno, lega-
to biologicamente e socialmen-
te all’età, riguarda i rapporti 
sessuali, purtroppo non pro-
tetti per il 70%, che rendono i 
giovani soggetti a rischio. Ta-
le dato chiama la Scuola a ri-
vedere il proprio ruolo forma-
tivo, invitandola a promuovere 
Corsi di “Educazione all’affetti-
vità e alla sessualità”. Anche gli 
ornamenti corporei, quali pier-
cing e tatuaggi, assumono un 
significato preciso: accessorio 
ornamentale ed espressione 
edonistica per la maggior par-
te (44%),  trasgressione per una 
percentuale minore ma altret-
tanto importante (10%). Indub-
biamente è mutata la percezio-
ne del proprio corpo, ma “usci-
re dall’anonimato, esorcizzare 
il dolore, guadagnarsi un pezzo 
di eternità, suscitare attenzio-

ne o stupore”, sono tutte voci 
che esprimono un forte disagio 
esistenziale. Anche la comuni-
cazione risulta cambiata: alle 
ragazze piace ancora raccon-
tarsi, con gli amici di scuola o 
del cuore, poco con i parenti, e 
in occasione di eventi partico-
lari e di sofferenza. Fortuna-
tamente, preferiscono raccon-
tarsi di persona, meno al tele-
fono, pochissimo al cellulare o 
tramite internet; il che significa 
che considerano ancora fonda-
mentale il rapporto umano. 

Sicuramente la rivoluzione 
tecnologica ha modificato il 
modo di apprendere e di comu-
nicare e il  Computer, entrato di 
prepotenza nella vita tranquilla 
delle famiglie, ha catturato l’at-
tenzione degli adolescenti, di-
venuti sempre più adulti nei 
comportamenti. L’83% possie-
de un PC, che utilizza in manie-
ra personale e libera, con intel-
ligenza per condurre  ricerche 
e approfondimenti, con inco-
scienza per inoltrarsi nei mean-
dri delle chat. Internet, pur 
aprendo nuove strade di forma-
zione e di sapere, può portare 
alla dipendenza, alla solitudi-
ne, alla sedentarietà, al rifugio 
in un mondo virtuale insidioso 
e incontrollabile. Quotidiana-
mente, il 50% dei ragazzi navi-
ga, fornendo dati personali, fo-
to, numero di cellulare ed in-
dirizzo, e incontrando (21,9%) 
persone contattate in chat.    

Questi, alcuni tra i dati più si-
gnificativi dell’indagine, che in-
vitano a riflettere sulla funzio-
ne educativa degli adulti, sulle 
responsabilità di coloro che go-
vernano. Se, nella complessità, 
il quadro emerso dall’indagine 
è positivo (60%), l’attenzione 
deve andare a  quel 20% che 

vive il disagio, che non ha 

dialogo in famiglia, che pre-

ferisce stare da solo ad ascol-

tare musica o a chattare, che 

si lascia tentare da incontri 

diretti, che potrebbero risulta-
re pericolosi, come dimostra il 
40% di missing, ossia di rispo-
ste non pervenute. Solo cono-
scendo i giovani negli aspet-

ti più personali, nel loro sti-

le di vita, e ascoltandone la vo-
ce, si potrà costruire un tessu-

to sociale saldo e vitale. For-
se, troppa indifferenza e silen-
zio incombe sulla società gio-
vanile. Bisogna attivare una 
strategia complessiva di in-
terventi, che li renda protago-
nisti attivi del processo di cam-
biamento. Solo così potranno 
essere aiutati a crescere, ad in-
serirsi nel mondo del lavoro, a 
prendere consapevolezza del-
le proprie capacità. Dovere de-
gli adulti è promuovere le po-
tenzialità dei ragazzi sicuri ma, 
nello stesso tempo, sostenere i 
più fragili per prevenire forme 
di disagio e di devianza.

I rotariani del Club “U. Gior-
dano”, con la pubblicazione del 
questionario-sondaggio han-
no inteso offrire un contributo 
concreto alla crescita del terri-
torio, avviando un dialogo au-
tentico e propositivo tra Fami-
glia- Agenzie educative e Istitu-
zioni. Numerosi gli ospiti del-
la serata, tra cui il Provvedi-
tore agli Studi Mario Melino, 
l’ass.re alla P.I. Claudio Sottile, 
l’ass.re alle Politiche giovani-
li Marianna Anastasia, l’ass.re 
alle Politiche sociali Fiammet-
ta Fanizza, Dirigenti Scolastici, 
Docenti e professionisti. 

Un messaggio sentito viene 
espresso dalla prof.ssa Buo-
no quando afferma che «i gio-

vani di oggi nutrono gli stes-

si valori dei giovani di ieri 

con una sostanziale differen-

za che il futuro riserva loro 

molti dubbi e incertezze, ma 

il loro futuro dipenderà dal 

presente che insieme sapre-

mo costruire».

P r i m o  P i a n o

Rotary “U. Giordano” per i giovani
QUESTI NOSTRI GRASSI, DISATTESI, SOSPESI ADOLESCENTI ON LINE NELLA “TERRA DI MEZZO”

[ Maria Buono ]

I  miei 13 anni sono come il vento 
che gira tutto il mondo

Sono passati così velocemente
che mi è sembrato un secondo

ma non è così.
La mia vita è iniziata ancora prima 

che io vedessi o parlassi,
prima di capire e conoscere me stessa,

prima di conoscere il mio nome.
All’età di 4 anni, mi sono innamorata della danza.

All’età di 9 anni, sono diventata scout.
Ora sono  cresciuta

Ed eccomi qui in questo mondo
 dove prevale la violenza.

Per me, i 13 anni sono i più belli,
perché non sei né bambina né donna,

ma una persona che ha paura di crescere.
Sì, io ho paura di crescere,

di crearmi un futuro,
ma devo vivere la mia vita

senza timore, senza silenzio,
ma parlando ed esprimendo

tutto ciò che secondo me,
non va in questo mondo

E ora sono qui a domandarmi 
come sarà il mio domani,

a chiedermi e
a farmi delle domande.

Ma la risposta è una sola:
AMA e scopri sempre

di più questo dono.
Esso ti  farà comprendere che

L’ESSEZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI.

                       Chiara Chiavetta, 13 anni – Palermo

I miei 13 anni
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Anche quest’anno si ripete l’ormai 
millenaria festa in onore della patrona 
del paese, la Madonna di Cristo, venera-
ta a Rignano Garganico in una chieset-
ta rurale a circa 6 km dal centro abita-
to. È questa una ricorrenza assai cara, 
che si ripete ininterrottamente da seco-
li il martedì dopo Pasqua, richiamando 
sul posto una moltitudine di cittadini e 
di forestieri, provenienti da ogni dove. È 
una festa diversa, perché viene consu-
mata nell’omonima chiesetta, posta su 
un balzo roccioso ai piedi della monta-
gna su cui sorge il paese. L’origine del-
la chiesa a due navate e della statua in-
tagliata in legno di ulivo, si perde nella 
notte dei tempi. Il primo documento sto-
rico che ne parla risale, infatti, al 1176 
ed era uno dei tanti possedimenti del-
l’abbazia benedettina di San Giovanni 
in Lamis (ora convento di San Matteo). 
Diversamente dal passato, i devoti non 
sono scesi a piedi, percorrendo l’antica 
mulattiera lastricata in pietra grezza, ma 
quasi tutti sono giunti in automobile dal-
le campagne e dai paesi vicini. In tutto 
più di un migliaio di pellegrini. 

Dopo le funzioni religiose e la proces-
sione, concelebrata da mons. Michele 
Seccia, già vescovo di San Severo, uni-
tamente a tutti i prelati rignanesi di ogni 
ordine e grado, la folla si è riversata nel-
la piana circostante, dove si è intrattenu-
ta tra musiche, canti e balli. È una Ma-
donna considerata dal popolo assai mi-
racolosa, come dimostrano gli innume-
revoli ex-voto custoditi nella sacrestia 
della chiesa. 

Ecco, come descrive l’avvenimento, 
alla fine del secolo scorso, Giulio Ricci, 

nel suo romanzo “verista” Rosedda del 
1889: “Il martedì si celebrava in cam-

pagna la festa della madonna, riman-

data da settimana a settimana per le 

acque continue e torrenziali cadute in 

primavera. Quella mattina predica-

va don Ioseppe; ma la predica che do-

veva essere una potente rivelazione del 

suo fecondo ingegno di oratore ed il 

di cui effetto era destinato a distrug-

gere il rancidume, del quale puzzava-

no i discorsoni lunghi come litanie e 

sempre eguali e monotoni di don Co-

stanzo, non piacque assolutamente. E 

dire che avrebbe potuto veramente af-

fermarsi giacché mai uditorio era sta-

to così scelto ed intelligente; tutte le no-

tabilità del paese, ed il fior fiore delle 

signore più rispettabili venute di pro-

posito, sugli asini, dalle villette lontane 

della Lama. C’era il sindaco in un gran 

soprabito ragnato, stivaloni a pieghe e 

speroni di acciaio lucente; c’erano tutti 

i tre gli assessori con le tube del sessan-

ta senza peli e ritinte a furia di pennel-

late d’inchiostro, impalati nei cravat-

toni neri; c’era quel diavolo del farma-

cista, l’ateo del paese, che aveva la sma-

nia maledetta di mettere in caricatu-

ra ogni cosa financo il bambino di abe-

te della madonna fatto a colpi di ascia 

dal Vardaro con grandissimo studio e 

lunga pazienza”. Dopo la leggenda del-

l’“apparizione”, pubblicata nei giorni 

scorsi, eccovi ora il seguito della cro-

naca di quei tempi: “Così si cammina-

va. La beata Caterina con gli occhi pie-

ni di lagrime e le mani convulse, in te-

sta, intuonando il rosario e le canzon-

cine, dietro, il popolo rispondendo in 

una sola voce… Alleluia, ora pro nobis. 

A metà costa fu visto volare uno stuo-

lo di colombi bianchi come la neve, il 

quale si alzò nel cielo, roteò tre volte sul 

capo della turba e si disperse in una 

grotta nereggiante cupamente in cima 

ad una collina. Avremo la grazia, gri-

dò la beata Caterina e: sia lodatu ogni 

momentu lu santissimu sacramen-

tu, continuò canticchiando con entu-

siasmo. Ella passava per la donna più 

santa del villaggio, la più immacolata; 

era essa che andava in secula  e vedeva 

in sogno e parlava con i santi del para-

diso e con i morti delle comari; a lei co-

me alla sacerdotessa antica sui tripo-

di fiammanti, era dato di scongiurare 

gli spiriti maligni di evocare la madre 

di Cristo ed il Padreterno. Giunti nella 

valle si fermò e con un gesto imperioso 

di mano ordinò alla turba di prostrar-

si. - Ave Maria! gridarono sordamen-

te quelle migliaia di donne, con la boc-

ca per terra e gli occhi in alto: Ave Ma-

ria! La beata Caterina si avvicinò alla 

grotta, si percosse tre volte le spalle nu-

de col cilizio, si fece tre volte il segno 

della croce ed in mezzo al silenzio so-

lenne della valle dritta sul limitare del-

la spelonca urlò: - Esci, o Maria, i figli 

tuoi pentiti ed umiliati ti chiamano! - 

Esci, o Maria, noi figli tuoi, pentiti ed 

umiliati ti chiamiamo, risposero i sa-

cerdoti. - Eccola! eccola! viene... vestita 

di bianco, proruppero le donne; eccola! 

ave Maria...ave Maria! Su quella grotta 

si fabbricò la chiesa e così la madonna 

di Cristo ebbe la casa sua. Quando don 

Ioseppe finì di raccontare la leggenda 

popolare tutti piansero...”.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

Mille anni fa l’apparizione della Madonna a Rignano Garganico
[ Angelo Del Vecchio ]

È nato per ricordare il primo anniversa-
rio della morte del Papa Giovanni Paolo II, 
ma si è subito contraddistinto per la quali-
tà della musica e per il messaggio dei gio-
vani che riesce a trasmettere secondo lo 
stile dell’amato Papa. Il JPII Jammin’Festi-
val si presenta come rassegna canora, an-
che se giovane, matura e decisa a far par-
lare di se.  La seconda edizione ha visto la 
partecipazione di cantanti e gruppi musi-
cali, provenienti da varie parti d’Italia, che 
si sono ispirati alla lettera agli artisti di 
Giovanni Paolo II per il giubileo del 2000. 
Tra gli organizzatori e consulenti musicali 
spiccava la presenza del compositore An-
gelo Gualano di S. Marco in Lamis. Gua-
lano, impegnato nell’Azione Cattolica, che 
ha scritto e musicato la sigla d’apertura 
del Festival. Angelo Gualano sta maturan-
do un percorso artistico e spirituale che, 
tramite l’incanto della musica, trasmette 
sensazioni nuove che percorrono vie ine-
splorate per andare incontro a Dio. 

Un altro evento straordinario ha reso 
indimenticabile questa seconda edizio-
ne, la presenza sul palco della Coppa del 
Mondo vinta dagli azzurri nell’estate del 
2006. Simbolicamente la coppa rappre-
sentava i veri campioni del mondo che 
con la loro vita hanno lasciato un segno 
positivo e indelebile nella storia dei popo-
li: Papa Wojtyla, Madre Teresa di Calcut-
ta, Gandhi, Padre Pio. Esempi di vita per i 
giovani, spesso smarriti e confusi dalle in-
sidie della società moderna e globalizzata. 
Il Festival si è fregiato del beneplacito del 

Servizio Nazionale della pastorale giova-
nile ed è stato inserito nel grande evento 
della Chiesa italiana l’Agorà dei Giovani. I 
giovani artisti sono stati valutati da due at-
tente giurie quella tecnica e quella d’ono-
re entrambe presiedute dal maestro Leo-
nardo De Amicis, collaboratore di Riccar-
do Cocciante e tra i vari lavori della Rai ha 
diretto anche il Festival di San Remo. Tra 
gli artisti in gara c’era anche Tony Nevo-
so che ha presentato la canzone “Occhi di 
Vento”, che prestò la sua magica voce al-
l’inno ufficiale del Giubileo del 2000: L’Em-
manuel. 

Straordinariamente intensa è stata la 
musica e le sensazioni vissute grazie ai 
Ruah che hanno presentato la canzone “A 
immagine di te”. Il gruppo di Manfredonia 
ha cercato di unire in un rapporto di mu-
sica e fede la grande spiritualità del com-
pianto Papa. Il festival è stata l’occasione 
per ascoltare anche alcuni nomi di musica 
leggera italiana come Leda Battisti, Pqua-
dro e Francesco Facchinetti, conosciuto 
meglio con il nome di dj Francesco. Tra 
i numerosi ospiti intervenuti sono da se-
gnalare il Vescovo di Palestrina mons. Do-
menico Segalini, Don Alessandro Amapa-
ni vicedirettore del servizio nazionale del-
la pastorale giovanile e mons. Slawomir 
Oder, postulatore della causa di beatifica-
zione e canonizzazione di Giovanni Paolo 
II. La kermesse musicale è stata vinta dal 
gruppo locale dei Dreamers con la canzo-
ne “Grazie”. 

Antonio Daniele

Una canzone per Giovanni Paolo II



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

Omelia del Papa Benedetto XVI 
a Valencia 
Come è noto nel luglio del 2006 si è 

tenuto a Valencia in Spagna l’incontro 
mondiale delle famiglie di tutto il mon-
do, al quale ha partecipato anche il Pa-
pa con alcuni interventi. Interessante è 
l’omelia da lui pronunciata durante cele-
brazione della messa del 6 luglio.

Il Papa ha affondato il tema della fami-
glia su molti temi: la famiglia è stata crea-
ta da Dio ed è un bene prezioso che Lui 
stesso fa agli sposi; la famiglia è un’isti-
tuzione intermedia tra l’individuo e la so-
cietà, ruolo che non può essere suppli-
to da nessun’altra istituzione; la famiglia 
è luogo di amore, dove la coppia cresce 
e consentono anche ai figli di crescere in 
armonia. 

Scrive il Pontefice che ciò che è pro-
prio della famiglia è l’amore, anzi è l’am-

bito privilegiato dove ogni persona im-

para a dare e ricevere amore. Su que-
sto tema la chiesa ha insistito con docu-
menti e studi e ha mostrato sempre la 
sua sollecitudine, tra i quali il Compen-
dio del Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca, che il Papa cita quando afferma che. 
“Dio che è amore e che ha creato l’uo-

mo per amore, l’ha chiamato ad amare. 

Creando l’uomo e la donna, li ha chia-

mati nel matrimonio a un’intima co-

munione di vita e di amore fra loro, co-

sì che non sono più due, ma una carne 

sola” (Mt 19, 6).
La famiglia ha una sua importanza non 

solo a livello ecclesiale, ma anche uma-
no e antropologico, scrive il Papa che 
la famiglia è un’istituzione interme-

dia tra l’individuo e la società e nien-

te può supplirla totalmente. Essa stes-

sa si fonda soprattutto su una relazio-

ne interpersonale tra il marito e la mo-

glie, sostenuta dall’affetto e dalla mu-

tua comprensione. Per ciò riceve l’ab-

bondante aiuto di Dio nel sacramento 

del matrimonio che comporta una ve-

ra santità. La stessa società civile si fon-
da sulla famiglia e la considera il nucleo 
centrale e fondamentale della società, è 
un bene per tutti, anche per coloro che 
non considerano la famiglia sacramento 
di Cristo. Scrive il Papa: La famiglia è 

un bene necessario per i popoli, un fon-

damento indispensabile per la società 

ed un grande tesoro degli sposi, un fon-

damento indispensabile per la società 

ed un grande tesoro degli sposi durante 

tutta la loro vita. È un bene insostitui-

bile per i figli che devono essere frutto 

dell’amore, della donazione totale e ge-

nerosa dei genitori. Proclamare la veri-

tà integrale della famiglia, fondata nel 

matrimonio come Chiesa domestica e 

santuario della vita, è una grande re-

sponsabilità di tutti.
Per questo Benedetto XVI si rivolge 

anche ai governanti e ai legislatori, per-
ché facciano leggi che aiuti ad essere la 
famiglia ciò che deve essere, come ricor-

da la Santa Sede nella Lettera dei dirit-

ti della famiglia. La famiglia rimane in 
sé stessa sterile se non si apre ai figli, se 
non sono capaci di allargare il loro amo-
re ai figli ed essere davanti a loro testimo-
ni della fede che professano. Continua il 
Santo Padre: “Il padre e la madre si so-

no promessi davanti a Dio un sì tota-

le, che costituisce la base del sacramen-

to che riunisce; allo stesso modo, affin-

ché la relazione interna della famiglia 

sia completa, è necessario che dicano 

un sì di accettazione ai loro figli gene-

rati o adottati e che hanno propria per-

sonalità e proprio carattere. Così questi 

continueranno a crescere in un clima 

di accettazione ed amore, ed è auspica-

bile che, raggiungendo la maturità suf-

ficiente, vogliono restituire a loro volta 

un sì a chi hanno dato loro la vita.

Nella complessità dei tempi la famiglia 
non può rimanere da sola, per la difficol-
tà dei problemi che l’attuale società po-
ne davanti alla famiglia, per questo il Pa-
pa scrive: “Le sfide della società attua-

le, segnata dalla dispersione che si ge-

nera soprattutto nell’ambito urbano, 

richiedono la garanzia che le famiglie 

non siano sole. Un piccolo nucleo fami-

liare può trovare ostacoli da superare 

e se si sente isolato dal resto dei suoi 

familiari e amici. Perciò la comunità 

ecclesiale ha la responsabilità di offri-

re sostegno, stimolo e alimento spiri-

tuale che fortifichi la coesione familia-

re, soprattutto nelle prove o nei momen-

ti critici. In questo senso molto impor-

tante il ruolo delle parrocchie, così co-

me delle diverse associazioni ecclesiali, 

chiamate a collaborare come strutture 

di appoggio per la crescita della fami-

glia nella fede.

Insiste molto il Papa sul ruolo educa-
tivo dei genitori, il cui dovere deve esse-
re la trasmissione della fede e dell’amo-

re del Signore… e di formare persone 

libere e responsabili. In questo i genitori 
devono chiedere e cercare l’aiuto di altre 
istituzioni educative, ma non possono 
delegare completamente ad altri questo 
loro compito fondamentale. Così scrive 
il Papa “La famiglia cristiana è chia-

mata chiesa domestica, perché manife-

sta la natura comunionale e familiare 

della Chiesa, come famiglia di Dio. 

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]L’incontro
II Domenica di Pasqua
Risurrezione del Signore
Anno C  15.04.2007

At 5,12-16; 
Sal 117;  
Ap 1,9-11.12-13.17-19; 
Gv 20,19-31

“…venne Gesù, si fermò in mezzo a loro…”

Il Risorto ha spalancato il Suo se-
polcro, ora deve scoperchiare il volon-
tario seppellimento degli uomini, quel 
nascondimento fatto non solo di porte 
chiuse, ma soprattutto di tristezza e di 
paura.

La paura dei Giudei ha rintanato i di-
scepoli nel Cenacolo, proprio nel luogo 
dove essi hanno sperimentato l’amo-
re grande del Maestro, che li ha nutriti 
con il Suo stesso corpo e che, per amo-
re, si è inginocchiato davanti a ciascu-
no lavandone perfino i piedi… proprio 
nel luogo dell’amore totale, che avreb-
be dovuto renderli dinamici e intrapren-
denti e che, invece, li ha sprofondati nel-
l’angoscia ed ammantati di tristezza. La 
paura e la tristezza sono spesso il re-
cinto sicuro degli uomini timorosi, so-
no il mausoleo psicologico inaccessi-
bile dei pavidi, il bunker eretto a dife-
sa e ad offesa di chiunque osi avvicinar-
si. Gli uomini diventano così incomuni-
cabili tra loro, dimenticano perfino gli af-
fetti più cari, sono immersi nell’afflizio-
ne che li rende incapaci di riconoscere 
e diffondere qualunque esperienza po-
sitiva precedente… Ma il Risorto non è 
il giocoliere solitario che stupisce il pub-
blico con le sue bravure… Egli è la Vi-
ta che vuole comunicare vita soprattut-
to a quelli che lo amano, anche se so-
no momentaneamente inchiodati dall’in-
quietudine… E l’incontro è indispensa-
bile perché la Vita dissipi ogni malinco-
nia. La Maddalena è riuscita ad asciu-
gare il suo pianto perché ha cercato Ge-
sù e Lui si è fatto trovare… Gli Aposto-
li sono addolorati per la perdita e, pur 
avendo saputo della Sua Risurrezione, 
per paura non lo cercano … ma Lui li 
ama ugualmente e va loro incontro. I ca-
tenacci, le porte serrate, come i maci-
gni sepolcrali non sono d’impedimento 
al Suo immenso amore… come non lo 
sono ai cuori che si amano… Ed Egli si 
presenta lì, dove sono loro… lì, in mez-
zo a loro, come ai tempi delle stupende 
parabole, degli inviti alla beatitudine, al-
la misericordia, al perdono… lì, in mez-

zo a loro come una volta, per aprire an-
cora il loro cuore alla paternità di un Dio 
che non ammette tristezze per i suoi fi-
gli. L’albero della vita torna così al cen-
tro del giardino dell’Eden per riportare 
la pace dove la debolezza aveva porta-
to ang oscia e morte, per donare quel-
la pace che solo l’amore che vince l’odio 
sa dare,  per offrire quella pace che solo 
Lui, il Cristo, può donare, avendola spe-
rimentata e conquistata nella sua stessa 
carne. Egli mostra loro i segni della pa-
ce… quelli causati dalla violenza perdo-
nata… quelli inferti dall’odio subito co-
me agnello muto… Sono questi i segni 
della Sua pace… di un amore che non 
si arrende neppure davanti alla propria 
distruzione… Ed è questa la pace che 
propone e dona anche a tutti coloro che 
vogliono seguirLo. La debolezza umana 
non può conquistare da sola questa pa-
ce, ed è per questo che Gesù alita su di 
loro lo Spirito di vita, lo Spirito che all’ini-
zio della creazione il Padre aveva alita-
to donando a quell’essere impastato di 
terra capacità di relazioni umane e cele-
sti, prerogativa di esprimere sentimen-
ti di meraviglia e di stupore, virtù di ri-
conoscere la paternità di Dio creatore, 
gioia di scoprire il fratello in ogni volto. 
Alita su di loro lo Spirito che compren-
de e tollera gli errori della carne… che 
è capace di ridare vita perdonando, che 
stima l’amore familiare più importante di 
ogni divisione, di ogni contrasto, di ogni 
debolezza, di ogni fragilità. Ma all’ap-
pello ne manca uno, Tommaso… Man-
ca perché momentaneamente assente, 
ma nella sua assenza mancano tutti co-
loro che nei secoli avvenire guarderanno 
dubbiosi ai dieci fortunati… In lui si af-
facciano i problemi e le difficoltà che tut-
ti gli assenti a quell’incontro affronteran-
no in futuro, lo scoglio di coloro che, pro-
prio perché lontani dal luogo del conve-
gno, dovranno fidarsi della testimonian-
za sincera dei compagni. A quell’appun-
tamento manco anch’io, che non ve-
drò mai la piaga del costato e il foro dei 
chiodi e che dovrò fidarmi ciecamente 
della testimonianza leale dei presenti nel 
cenacolo. A me viene rivolto l’invito ad 
essere fiducioso nella parola degli spet-
tatori, anzi a me proprio viene garantita 
una beatitudine particolare per non aver 
ceduto alla gratificante curiosità degli 
occhi e per essermi abbandonato total-
mente alla testimonianza degli Apostoli.  
Grazie, Tommaso… il tuo ritardo all’ap-
puntamento mi ha fatto guadagnare una 
nuova beatitudine insperata!

La famiglia è un bene 
necessario per i popoli

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Due eventi
Ci sono momenti topici nella 

vita di una comunità, momenti 
che segnano una svolta nello svi-
luppo di una città e crediamo di 
non esagerare se riteniamo che 
per Barletta il 31 marzo sia uno di 
questi. Si apre la mostra “Zando-
meneghi, De Nittis, Renoir. I pit-
tori della felicità” e nello stesso 
giorno si inaugura la “Pinacoteca 
Giuseppe De Nittis”.

Il primo evento segue ideal-
mente la precedente mostra del-
lo scorso anno, dedicata a De Nit-
tis e Tissot (v. Voce di Popolo del 
25 maggio 2006), che con 40.000 
visitatori ha registrato un lusin-
ghiero successo.

Il secondo pone fine a una vi-
cenda iniziata nel remoto 1914, 
quando giunse in città ciò che la 
vedova De Nittis, aveva donato 
con testamento ai barlettani, “per 
la migliore gloria del loro compa-
triota”. Quasi un secolo di traver-
sie, che oggi si conclude al Palaz-
zo Della Marra, nuovo prestigio-
so contenitore d’arte.

Nella presentazione dell’even-
to al Teatro Curci, Vittorio Sgar-
bi, ha apprezzato la formula adot-
tata, con l’esposizione permanen-
te delle opere di De Nittis al se-
condo piano e le mostre tempo-
ranee al primo. Si realizza così la 
finalità di rendere lo spazio mu-
seale sempre vitale, sottraendolo 

a quel processo di imbalsamazio-
ne che rischia di farlo diventare 
uno spazio morto. Alcune opere 
della mostra permanente vengo-
no inserite in quelle temporanee, 
armonizzandole con queste, co-
m’è accaduto con la mostra del-
lo scorso anno e come avviene 
oggi. In questa ottica, la giorna-
ta odierna è un punto di arrivo, 
ma riteniamo che sia soprattutto 
un punto di partenza per future 
esposizioni che potrebbero ospi-
tare, ad esempio, opere di Gio-
vanni Boldini, l’artista ferrarese 
che con De Nittis e Zandomene-
ghi formò la triade degli italiens 
attivi a Parigi.

Altri accostamenti potrebbe-
ro essere programmati con arti-
sti che De Nittis ha frequentato 
nella sua esperienza parigina. Si 
tratta, tanto per fare qualche no-
me, di Manet, Degas, Sisley, Pis-
sarro, ma si tratta anche di Indu-
no, Gemito, Mancini, Michetti e 
del foggiano Altamura, tutti arti-
sti che con lui parteciparono con 
successo alla sezione italiana del-
la Esposizione Universale di Pari-
gi del 1878.

Non sarebbe neppure da tra-
scurare il De Nittis italiano, da 
confrontare con i corregiona-
li Francesco Netti e Gioacchino 
Toma o con gli artisti della “Scuo-
la di Resina” o con i Macchiaioli. 
Come si vede, sono ampie le pro-

spettive che si aprono. Dalla ocu-
latezza delle scelte e dalla serietà 
organizzativa deriverà il succes-
so delle manifestazioni che po-
tranno attivare un circolo virtuo-
so, elevando il prestigio della se-
de museale e rendendo così più 
agevole il prestito delle opere più 
pregevoli, in un contesto di fat-
tiva collaborazione. Con questo 
auspicio, e riservandoci una vi-
sita specifica alla mostra perma-
nente, godiamoci per intanto l’at-
tuale esposizione.

La mostra
Zandomeneghi, De Nittis e Re-

noir hanno vissuto negli anni fe-
lici della Parigi capitale dell’arte, 
polo di attrazione di artisti e lette-
rati di tutta l’Europa. Molto sen-
sibili a questo fascino sono sta-
ti i pittori italiani, per i quali un 
soggiorno parigino era conside-
rato una necessità da soddisfare 
per conoscere il nuovo e proiet-
tarsi nell’arena artistica interna-
zionale. La mostra odierna, a cu-
ra di Tulliola Sparagni e Emanue-
la Angiuli, presenta una ottantina 
di opere, divise in cinque sezio-
ni, in modo da consentire il con-
fronto tra i tre artisti: A’ la cam-

pagne, Sulle strade fiorite, Elo-
gio del quotidiano, Nudi, Parigi, 
il giorno, le notti. Da buon padro-
ne di casa, De Nittis “presta” alla 
mostra soltanto dieci opere, per 

dare spazio a Renoir e, soprat-
tutto, a Zandomeneghi. Ragioni 
di spazio ci consentono qualche 
accenno soltanto alla prima se-
zione, in cui protagonista è il pae-
saggio, che per i fratelli Goncourt 
“è la vittoria dell’arte moderna… 
Il paesaggio moderno non adora 
più la natura, non la canta, ma la 
dipinge”.

Ed ecco allora il nostro Peppi-
no che ci offre un assaggio della 
“Primavera” pugliese. È la sem-
plificazione della “natura vista e 
dipinta” di cui parla Sgarbi, è il 
trionfo dell’aria tersa, del cielo 
pugliese, bianco e azzurro che fa 
da sfondo ad un paesaggio arido 
dal quale come per incanto la pri-
mavera fa sbucare due alberi. So-
no due esili mandorli, tipici della 
nostra terra, che cantano il loro 
risveglio con una allegra fioritura 
multicolore. Il radicamento terri-
toriale è sottolineato anche da un 
caratteristico trullo, dipinto a la-
to e che sembra vegliare sulla na-
tura circostante.

Delicata l’atmosfera che aleg-
gia nella “Luna di miele” di Zan-
domeneghi, che raffigura una 
scena di pesca sulla Senna. Il for-
mato particolare, con una base 
quasi doppia rispetto all’altezza 
(cm. 29 x 16), viene accentuato 
dal canale che attraversa la cam-
pagna verdeggiante, dalla linea 
chiara di una stradina di campa-
gna e, più oltre, da una linea rosa-
ta che fiancheggia qualche abita-
zione. Sullo sfondo, da una cimi-
niera quasi invisibile, fuoriesce 
un fumo scuro; il vento lo sospin-
ge in parallelo alle strade e lo di-
sperde quasi confondendolo gra-
dualmente col cielo grigio. In pri-
mo piano la giovane graziosa, se-
duta su uno sgabello, osserva lo 
sposo alle prese con la canna da 
pesca, ma questa figura è sacrifi-
cata alle esigenze di un equilibrio 
compositivo che vede protagoni-
sta la donna col suo ombrellino 

nero aperto. Il pescatore è così 
rappresentato da un cilindro da 
cui emergono soltanto due orec-
chie. La mostra è quasi intera-
mente popolata di figure femmi-
nili, colte nei momenti di intimi-
tà domestica, tra fiori, nei giardi-
ni, nei nudi o alle prese con l’igie-
ne personale. È l’eterno fascino 
femminino, particolarmente ce-
lebrato nella Francia dell’epoca, 
sicché alla figura maschile, anche 
in viaggio di nozze, non resta che 
lo spazio di un …cilindro.

Ma veniamo all’ultimo paesag-
gio, quello di Renoir. Agli inizi del 
‘900 si aggravano le sue condizio-
ni di salute. Una forma di reuma-
tismo articolare lo induce a sog-
giorni prolungati sulla Costa Az-
zurra, a Cagnes-sur-mer. I risulta-
ti modesti delle cure non gli im-
pediranno tuttavia di continuare 
a dipingere, facendosi legare un 
pennello alle mani deformate. Il 
paesaggio di Cagnes si riferisce 
proprio alla generosità della na-
tura di quella località e documen-
ta la fase in cui, sulla scia della 
pittura veneziana e di Rubens, 
la sua tavolozza diviene intensa, 
ricca di blu cobalto, bruno, verde 
smeraldo. La stessa dialettica tra 
gli artisti anima le altre sezioni, 
ad eccezione della seconda che 
ospita solo opere di Zandomene-
ghi. Con questa formula esposi-
tiva è possibile sperimentare co-
me, operando in uno stesso am-
biente e in un’identica epoca, le 
varie manifestazioni siano para-
gonabili a tanti rivoli che conflui-
scono in un unico alveo, mesco-
landovi affinità e contraddizioni; 
l’elaborazione tuttavia non co-
nosce soste, perché da quell’al-
veo si dipartono poi ulteriori ri-
voli, sempre muovendosi verso 
un’unica direzione, l’arte.

Scriveva il poeta Camillo Sbar-
baro: “Le altre sono vie, l’arte è 
una meta”. 

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

Fervore di iniziative intorno alla figura del grande Giuseppe De Nittis 
[ Vito Procaccini ]

Quando  l’arte diventa una risorsa
LA MOSTRA “I PITTORI DELLA FELICITÀ” SARÀ VISITABILE FINO AL 15 LUGLIO PROSSIMO
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Solidarietà in nome di Karol
IL MONDO DEL TERZO SETTORE LAICO E CATTOLICO 

SI È RIUNITO IN RICORDO DI GIOVANNI PAOLO II

La tv che vogliamo
Una televisione diversa, al 

servizio della gente e dei gran-
di temi, che vuole discutere su 
tutte quelle pagine di cronaca 
bianca vissute dalla città e dalla 
provincia. È stata così l’ultima 
puntata di “Chiaro di luna”, la 
trasmissione di TeleRadioErre 
condotta da Micky De Finis, 
che ha visto partecipar numero-
si ospiti ed esponenti del mon-
do cattolico e del volontariato 
a Foggia. “Il volontariato nel 

nome di Karol” il titolo dell’ini-
ziativa televisiva che si è svolta il 
giorno dopo il secondo anniver-
sario della scomparsa del Papa 
Magno, Giovanni Paolo II. “È 

stata una scelta editoriale det-

tata, soprattutto, dal grande 

fascino che determina la figura 

del Papa scomparso due anni 

fa – ha sottolineato il condutto-
re e l’ideatore della trasmissione 
– anche in un momento estre-

mamente delicato e difficile che 

la Chiesa oggi vive. Grazie alle 

parole e agli stimoli di Benetto 

XVI sono stati riportati in auge 

i grandi temi, quelli caratteriz-

zanti dell’impegno della Chiesa 

nella società e che, inevitabil-

mente, hanno riportato l’intera 

Comunità ecclesiale nuova-

mente ad interrogarsi sul suo 

ruolo nella società di oggi”. Una 
trasmissione attuale, dunque, 
che nella figura del Papa polacco, 
uomo che fino alla fine delle sue 
forze si è donato agli altri, ha vo-

luto tributare il riconoscimento 
e i giusti meriti a tutti coloro che 
quotidianamente vivono il loro 
dono nei confronti degli altri. 

Come nasce
Dedicare una intera puntata 

sulla figura di Giovanni Paolo 

II, non solo come tributo ma 
come continuazione del suo 
messaggio nel mondo della so-
lidarietà, nasce dall’incontro 
tra Luca Zizzari, cattolico e 
giovane impegnato nel mondo 
ecclesiale diocesano, con De Fi-

nis. “Ho avuto la possibilità di 

conoscere questo ragazzo che, 

dal primo momento, mi ha di-

mostrato grande sensibilità nei 

confronti di queste tematiche”, 
ha dichiarato De Finis. “Un 

giorno venne a chiedermi di 

fare una puntata di ‘Chiaro di 

luna’ sul volontariato e su Gio-

vanni Paolo II e mi prospettò 

l’idea di impostarla così come è 

venuta e fui entusiasta dal pri-

mo momento”. Zizzari, respon-
sabile dell’associazione AmiGiò 
e componete del comitato pro-
vinciale della più importante 
organizzazione sportiva catto-
lica, il Centro sportivo italiano, 
fa parte, con il suo movimento, 
di Solidaunia, una sorta di con-
sorzio di associazioni solidari-
stiche, guidate dal noto medico 
foggiano Antonio Scopelliti. 
Quest’ultimo, tra le altre cose 
presidente provinciale dell’Ope-
ra nomadi e più in generale im-

pegnato in iniziative di assisten-
za agli immigrati in difficoltà, si 
è reso promotore di azioni con-
crete in Guinea Bissau. Progetti 
di solidarietà che stanno cercan-
do di dare a quelle popolazioni 
d’Africa un futuro più sereno. 
Proprio in Guiinea, non più di 
due settimane fa, è stato anche 
il nostro arcivescovo di Foggia 
– Bovino, mons. Francesco 

Pio Tamburrino che ha porta-
to la sua personale benedizione 
e la vicinanza di tutta la Chiesa 
locale a quelle persone. 

Le associazioni
Numerose le associazioni pre-

senti, anche non di ispirazione 
cattolica ma che, nella figura 
di Giovanni Paolo II, hanno 
trovato un modello ed un rife-
rimento costante. Dalla Croce 
Rossa ad Amnesty international, 
passando per “Il Vangelo della 

vita” e i cooperatori salesiani. 
Unanime il parere sulla gran-
dezza del Papa Magno e sulla 
necessità di interrogare sempre 
di più le coscienze su come si 
vuol intendere la società oggi. 
Presente anche uno dei preti più 
noti della città, il francescano 
fra Leonardo Civitavecchia. 
Instancabile animatore dei gio-
vani, spirito sensibile nei con-
fronti dei sofferenti, cantautore, 
che nella sua poliedrica figura 
di prete ha voluto dare testimo-
nianza dell’impegno dato a favo-
re della nostra Comunità.

Un “Chiaro di luna”
sugli oratori
Uno dei prossimi “Chiaro di 

luna” sarà interamente incen-
trato sul tema dell’Oratorio. 
Previsti gli interventi dei re-
sponsabili dei centri maggiori 
della città, quello del Sacro 
Cuore, con i salesiani, e quello 
di San Michele, con i murialdini. 
Ma non mancheranno anche i 
volontari di Oratori “minori”. 
Nella chiacchierata con Voce di 

Popolo De Finis non nasconde 
una particolare simpatia per 
l’argomento, anche per i suoi 
trascorsi personali: “Sono sta-

to in collegio con i salesiani a 

Firenze – ci dice – e quella espe-

rienza, oltre che determinante 

per la mia formazione umana 

e culturale, ha rappresentato 

una della pagine più belle della 

mia vita”. Oratorio come luogo 
del corpo e dello spirito dove far 
maturare la personalità dei ra-
gazzi in una fase così importante 
della vita. “Anche in questo caso 
– ha concluso De finis – l’idea 

della puntata nasce dall’incon-

tro con un ‘grande giovane’ che 

ho da poco conosciuto. Si tratta 

di Massimo Marino, coopera-

tore salesiano ed ospite della 

trasmissione, che, al termine 

dello scorso ‘Chiaro di luna’, 

mi ha avvicinato e proposto 

l’argomento. Con la redazione 

di TeleRadioErre, ed insieme 

a questi volontari straordina-

ri, appronteremo subito una 

scaletta per poi tornare a di-

scutere in una emittente locale 

del grande tema degli Oratori a 

Foggia”.

Puntata di “Chiaro di Luna” sul volontariato su Teleradioerre

Il Premio Internazionale “DAUNIA”, 
espressione di civica gratitudine che viene 
dal basso e rifugge connotazioni politiche 
o partitiche, nasce dal desiderio della Asso-
ciazione Culturale “Icaro” di Foggia di ono-
rare i dauni che hanno dato particolare pre-
stigio, con la loro attività e nella loro funzio-
ne, alla nostra Provincia. Che la formula del 
Premio Internazionale “Daunia” fosse vin-
cente l’aveva già dimostrata la terza edizione 
del Premio che ha avuto la presenza di tutti 
gli invitati a ricevere il riconoscimento “per 
avere portato con onore e successo il nome 
della daunia negli alti incarichi professio-
nali, civili, militari, imprenditoriali, religiosi 
senza mai dimenticare la terra di Capitanata 
dove hanno avuto i loro natali”. Sull’onda di 
questo successo è seguito anche quello della 
IV edizione che si è svolta sabato 31 marzo 
2007 alle ore 16,00 presso l’Auditorium della 
Biblioteca Provinciale di Foggia.

Premiati alti dirigenti della pubblica 
amministrazione, professionisti afferma-
ti e imprenditori illuminati, che partiti dai 
comuni del territorio dauno si sono distinti e 
imposti all’attenzione della nazione ed oltre 
senza mai dimenticare le nobili origini della 

nostra terra. La IV edizione si è dotata di un 
Comitato d’Onore che ha supportato l’orga-
nizzazione del Premio che di seguito vi elen-
chiamo: il Presidente dottor Massimo PEN-
SATO (Consigliere della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri – Capo di Gabinetto del 
Ministero delle Pari Opportunità); compo-
nenti del comitato anche Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino e Mons. Francesco Zerril-
lo, Vescovo della Diocesi di Lucera – Troia.

DESTINATARI DEL PREMIO “DAUNIA” 
Dr. Baldi Mario Primo Consigliere poli-

tico presso l’Ambasciata d’Italia in Rus-
sia (Foggia); Dr. Baldi Vincenzo Ammini-
stratore Delegato della BERKEL spa (Fog-
gia); Prof. Carella Angelo Michele Diretto-
re della Divisione di Ematologia dell’Azien-
da Ospedaliera Universitaria San Marti-
no di Genova (San Severo); Geom. Castel-
laneta Francesco Assessore all’Urbanisti-
ca del Comune di Orbassano (Lucera); Dr. 
D’ Antino Mario Presidente di Sezione della 
Corte dei Conti (San Marco La Catola); Avv. 
Dipace Michele Vice Avvocato Generale 
dello Stato (Margherita di Savoia); Mons. 

Di Pierro Gaetano Vescovo di Moraman-
ga in Madagascar (Orta Nova); Dr. Di Troia 
Alessandro Presidente della Zadi S.r.l. (Orta 
Nova); Ing. Fanelli Tullio Maria Commissa-
rio dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 
Gas 8 Foggia; Prof.ssa Ferrante Maria Anto-
nia Scrittrice (Cagnano Varano); Dr. Friso-
li Pino Presidente del Consiglio Comuna-
le di Ancona (Orsara di Puglia); Ing. Gian-
grossi Luigi Presidente Emerito del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici (Voltu-
rara Appula); Dr. Gifuni Giovanni Battista 
Consigliere parlamentare Dr. Jamele Lino 
Annibistratore della SIRCOM spa (Celenza 
Valfortore); Dr. Juso Raffaele Presidente di 
Sezione del T.A.R. del Lazio (Torremaggio-
re); Dr.ssa Labia Giulia Magistrato della Pro-
cura della Repubblica del Tribunale di Vero-
na (Cerignola); Prof. La Marca Orazio Pro-
fessore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze forestali dell’ Universita’ di Firenze 
(Monte Sant’ Angelo); M° Lombardi Anto-
nio (Monteleone di Puglia); Dr. Lombar-
do Mario Direttore dell’Agenzia Regionale 
dei Servizi Sanitari del Piemonte (Cerigno-
la); Dr. Lo Storto Giovanni Direttore Ammi-
nistrativo e del Personale dell’ Università 

“Luiss - Guido Carli” di Roma (Troia); Prof. 
Marino Pasquale Direttore del Dipartimen-
to di Chirurgia generale presso l’Ospeda-
le di Piombino Deliceto); Ing. Masciocco 
Giuseppe Project Manager della “ELASIS” 
spa del Gruppo Fiat (Foggia); avv. Medi-
na Pasquale Amministrativista del Foro di 
Bari (Vieste); Prof. Melchiorre Carlo Diret-
tore del Dipartimento di Scienze Farma-
ceutiche dell’ Università di Bologna (Orsa-
ra di Puglia); Dr. Nigro Giovanni Presiden-
te dell’Agenzia per la Mobilità Metropolita-
na di Torino (Stornarella); Col. Papa Ago-
stino Capo Ufficio Logistico del Coman-
do Regione Carabinieri Emilia Romagna. 
(Foggia); Prof. Perrotti Ermanno Consulen-
te di Management ed Organizzazione Sani-
taria (San Severo); Prof. Piemontese Ange-
lo Michele Professore ordinario di Lingua e 
letteratura persiana nella Facoltà di Studi 
Orientali dell’ Università ‘La Sapienza’ di 
Roma (Monte Sant’ Angelo); Mons. Pitta 
Antonio Docente ordinario presso la Facol-
tà Teologica dell’Italia Meridionale, Vicario 
Generale della Diocesi di Lucera-Troia (Lu-
cera); Dr. Postiglione Vincenzo Questore in 
quiescenza (Foggia); Dr. Ramundo Michele 

Presidente Aggiunto Onorario di Cassazio-
ne (Rocchetta Sant’ Antonio); Ing. Reibaldi 
Giuseppe Capo Divisione dell’Agenzia Spa-
ziale Europea (Cerignola); Dr. Rossi Erman-
no Amministratore della “Sanitaria Puglie-
se” (Bovino); Prof. Russi Angelo Bartolo 
Docente di Storia greca e romana presso 
l’Università dell¹Aquila (San Severo); Prof. 
Saragnese Luigi Assessore alle Risorse Edu-
cative del Comune di Torino (Torremag-
giore); Ing. Sciarappa Antonio Docente di 
Telemedicina presso il Politecnico di Tori-
no (Foggia); Ing. Trivisano Antonio Respon-
sabile di Prodotto Processo della Ferrari 
(Orsara di Puglia); Prof. Trombetti Guido 
Magnifico Rettore dell’Università “Federi-
co II” di Napoli (Monteleone di Puglia); Dr. 
Turillo Matteo Questore di Varese (Vieste); 
Dr. Viola Alfredo Pompeo Magistrato com-
ponente del Consiglio Superiore della Magi-
stratura (Foggia); On. Visco Vincenzo Vice 
Ministro dell’Economia (Foggia); Ing. Vivia-
ni  Antonio Professore Ordinario di Inge-
gneria Aerospaziale presso la 2^ Universi-
tà di Napoli (Deliceto); Dr. Zita FilippoAn-
tonio Presidente della Federazione dei Club 
pugliesi dell’Ontario (Roseto Valfortore). 

IV Edizione del Premio Internazionale “DAUNIA”
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La cronaca della partita
Intraprendente e cinico per i primi 18 

minuti, svogliato e deconcentrato per il 
resto della gara. Così si è comportato il 
Foggia a Teramo che non è riuscito a ca-
pitalizzare l’iniziale vantaggio di Chiaret-
ti. D’Adderio conferma la formazione che 
ha battuto sette giorni prima la Salernita-
na con le uniche due eccezioni di Castelli 
e Chiaretti al posto degli squalificati Mar-
ruocco e Salgado.

Il Teramo rivede in panchina il tecnico 
Gabetta richiamato in settimana dal pre-
sidente abruzzese al posto dell’ex rosso-
nero Fiorucci. Il Foggia parte forte: al 3°, 
Chiaretti porta in vantaggio i suoi di te-
sta battendo Paoloni. Poco più tardi Sha-
la entra in area di rigore, serve Mastro-

nunzio ma l’attaccante non è abile a ri-
badire in rete e l’azione sfuma. Dal 20’ in 
poi i rossoneri inspiegabilmente arretra-
no il proprio baricentro ed il Teramo ne 
approfitta. Margarita su calcio piazzato 
conclude direttamente a rete ma Castel-
li controlla. La prima frazione si incanala 
verso il vantaggio per i foggiani che gesti-
scono il vantaggio e non riescono a ren-
dersi pericolosi.

Nel secondo tempo i satanelli antici-
pano le vacanze pasquali e spariscono 
dal terreno di gioco. Gavetta si gioca il 
tutto per tutto e manda in campo Bo-
no, Amodeo e l’ex Catalano. Al 51’ Myr-
tai conclude in rete ma Pecchia salva 
sulla linea di porta. Il Teramo spinge e 
la mole di gioco prodotta si concretizza 

nel pareggio di Bono che di testa supera 
l’estremo Castelli.

I 300 tifosi rossoneri al seguito dei 
dauni incoraggiano i propri beniamini 
ma, ancora una volta, il Foggia non c’è 
ed il Teramo ne approfitta senza pietà. 
A dieci minuti dalla fine, Amodeo porta 
a compimento la rimonta dei padroni di 
casa e realizza la rete del vantaggio, per 
la gioia dei tifosi teramani (3000 le pre-
senze al Comunale) autori di uno “scio-
pero bianco”, ovvero senza tifo, per con-
trasti con la dirigenza biancorossa. D’Ad-
derio, dopo Princivalli, manda in campo 
il francese Mounard (al posto dell’ogget-
to misterioso Mastronunzio) ma ormai la 
frittata è fatta ed i foggiani sono in con-
fusione. Chiaretti avrebbe la palla del pa-
reggio ma spedisce sull’esterno della re-
te. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro, 
Sig. Zanardo di Conegliano, sancisce il 
triplice fischio e manda le squadre negli 
spogliatoi.

Le concorrenti del Foggia corrono ed 
i punti persi in terra abruzzese sono pe-
santi ed i rossoneri sono pericolosamen-
te fuori dalla zona play-off. Il Foggia è ora 
chiamato mercoledì 11 alla gara di anda-
ta della Coppa Italia di serie C a Cuneo 
contro la locale formazione che milita 
nel campionato di C2, mentre domenica 
prossima sarà di scena a San Marino im-
pelagato nella lotta per evitare i play-out. 
Ai rossoneri non sono più ammessi pas-
si falsi, perdere ulteriore terreno signifi-
cherebbe mettere a rischio tutti i sacrifici 
profusi dalla dirigenza rossonera.

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

Foggia: niente più passi falsi
MERCOLEDÌ A CUNEO LA GARA DI ANDATA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE C

In caduta libera a Teramo dopo l’iniziale vantaggio di Chiaretti
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 58

2° Avellino 57
3° Cavese 53
4° Taranto 49
5° Juve Stabia 48
6° Perugia 48
7° Foggia 47

8° Sambenedettese 40
9° Salernitana 40
10° Manfredonia 38
11° Gallipoli 37
12° Lanciano 36
13° Teramo 33
14° Ternana 32
15° San Marino 29
16° Martina 29
17° Ancona 24
18° Giulianova 11

30a giornata

Manfredonia-Ancona
Cavese-Avellino

San Marino-Foggia

Ternana-Gallipoli
Sambenedettese-Juve Stabia

Giulianova-Martina
Ravenna-Perugia

Lanciano-Salernitana
Taranto-Teramo

Domenica 11/03/2007 si è svol-
to, presso la sala Refettorio del 
Convento di Serracapriola P.PIO 
Giovane, nonché Santuario Ma-
ria SS. delle Grazie, il convegno-di-
battito dal titolo “VIOLENZA PER-
CHÉ.  Macro e microsocietà a con-
fronto”.

È intervenuto il prof Avv. Mer-
curio Galasso, professore di Pro-
cedura Penale all’Università di Te-
ramo, nonché presidente delle Ca-
mere penali di Pescara, la dott.ssa 
Gianna Governato, ex dirigente Asl 
Fg3 e collaboratrice del giornale 
Voce di Popolo, della Curia di Fog-
gia, la dott.ssa Madia Ferretti, an-
tropologa dell’università di FG, la 
prof.ssa Rosanna Marchesani, in-
segnante presso l’Istituto Tecnico 
Leccisotti di Serracapriola, il prof. 
Michele Luciani, insegnante ed ar-
bitro nazionale di Karate, il dottor 
Piero Ippolito, psichiatra del CIM 
di Torremaggiore, l’avvocato Na-
zario Florio per Ass. libera avvo-

cati tribunale di Apricena. Il bul-
lismo, il karate come arte marzia-
le che usa un codice deontologico 
di rispetto dell’avversario, la scuo-
la come momento di incontro fra le 
difficoltà della famiglia, della socie-
tà e l’apparente impotenza verso 
certi episodi, il concetto di violen-
za che scaturisce patologicamente 
da rapporti di comunicazione erra-
ta nell’ambito familiare, sono servi-
ti al prof Galasso da pabulum per le 
sue riflessioni morali; riandando ai 
tempi passati ci ha fatto assapora-
re e ricordare con maestria da pro-
vetto oratore, quali fossero i meto-
di educativi gli esempi, il non aver 
paura del dire no da parte dei ge-
nitori e l’accettazione tacita da par-
te dei figli; perché? Perchè esiste-
va il riconoscimento dell’altro co-
me educatore, l’autorevolezza uni-
ta all’autorità che scaturiva dal-
l’esempio e dall’agire comune, qua-
si un agire uniforme, un tacito co-
dice di esistenza comune. E a giu-

dicare dai risultati non possiamo 
che arguire che con i dovuti aggiu-
stamenti forse dobbiamo guardare 
indietro e saper ancora approfitta-
re della saggezza antica.

La famiglia, la scuola, l’ambien-
te, la società, la Chiesa, si sono in-
terrogate sul perché siamo pervasi 
da tanta violenza che arma la ma-
no di giovani e meno giovani, sen-
za alcun rispetto di quella che è la 
vita di ognuno, senza la riflessio-
ne, senza i freni inibitori che fino 
a questo momento hanno guida-
to l’agire umano, riservando all’at-
to criminale una valenza riserva-
ta a menti malate e comportamen-
ti irragionevoli e sporadici. La fre-
quenza di tutto questo, che assume 
quasi i connotati di un agire a cui 
facciamo l’abitudine, per non sof-
frire, ci obbliga a parlarne, per non 
assuefarci a questo nuovo coman-
damento: “non sopporto un ‘no’ e 
quindi mi ribello”, non so farlo al-
trimenti che con la violenza, per-

ché ho perso l’orientamento, ho 
perso i canoni della ragione co-
mune, ho perso i dettami del 
vivere in armonia con i miei 
simili.

In nome di un agire libero, 
laico, senza condizionamenti, 
finiamo per perdere la rotta; con-
fondiamo il bene e il male, misu-
randolo sul nostro pensiero, che 
a volte non ha etica, non ha fon-
damento, non ha appartenenza se 
non al proprio benessere, fatuo, ef-
fimero e fine a se stesso. E allora 
cosa diciamo ai nostri ragazzi a ca-
sa, nelle scuole, in parrocchia, ne-
gli ambienti sportivi, in televisio-
ne, nella società in generale? Par-
liamo un linguaggio comune?

Un suggerimento ci viene dal-
l’avv. Florio, con il progetto scuola, 
una proposta per i vari ordini e gra-
di: chi rompe paga  per le elemen-
tari, chi rompe paga… e se lo vedo 
lo denuncio, per le medie inferiori 
e così via anche per le scuole ma-

ter-
ne. Ma 

non è tale 
quanto quella 

gratuità di un atto esecrabile co-
me quello di una figlia che ucci-
de la mamma con 90 coltellate, 
un fidanzato che uccide perché 
rifiutato, un vicino che fa strage 
per futilità. Ritroviamo, allora, 
il sentiero comune, il linguaggio 
del cuore e dell’attenzione all’al-
tro. Facciamo in modo di accor-
gerci dell’attenzione e della soli-
tudine che il nostro vicino ci chie-
de, senza dovercene accorgere do-
po che abbia compiuto atti insen-
sati e irreparabili.

Rosamaria Giacci                                            
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