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La Diocesi 
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a partecipare 
al Family Day

Marcia diocesana 
dei fanciulli
che si apprestano 
a ricevere 
la 1a Comunione

speciale
 Unasettimana

Sono passati due anni (19 aprile 2005) da 
quando Benedetto XVI è stato chiamato a 
guidare la Chiesa in qualità di successore 
alla Cattedra Pietro. In questo inizio di Pon-
tificato, il Papa ha dimostrato tutta la sua 
preparazione culturale e teologica; soprat-
tutto nell’affermare in maniera chiara alcu-
ni valori fondamentali della fede cristiana.

 Guidare la Chiesa universale in questo 
tempo così controverso e fortemente se-
gnato dal relativismo – come il Papa stes-
so ha più volte ribadito – non è semplice. 
Sin dai primi mesi è stato tirato in ballo su 
alcune questioni scottanti. Non per questo 

è mancata la sua parola forte, chiara, 
coraggiosa e tesa alla verità. 

Non dimentichiamo, inoltre, che il 
suo predecessore si chiamava Gio-
vanni Paolo II. Anche in questo senso 
Benedetto XVI sta dimostrando tutta la 
sua grandezza. Il suo papato, infatti, sta 

camminando nella linea della continuità, 
ma sicuramente con lo stile che gli appar-
tiene. 

Immediatamente dopo la sua elezione, 
Benedetto XVI si presentò al mondo intero 
definendosi: “semplice e umile lavoratore 
nella vigna del Signore”. Queste prime pa-
role ci fanno comprendere bene lo spes-
sore di quest’uomo che tutti conoscevano 
come “il professore”; ma che pian piano si 
sta dimostrando nei fatti un grande pastore 
e una personalità dall’indiscusso carisma.

Quasi inavvertitamente, com’è suo stile, 
Joseph Ratzinger sta entrando nel cuore di 
tutti. 

A Papa Benedetto XVI diciamo il nostro 
grazie, ma anche il nostro affetto di figli. Per 
lui continuiamo a pregare perché continui 
a parlare con le parole di Gesù e a testimo-
niare al mondo intero la Buona Novella. 

È stato un mese intenso questo per Papa 
Ratzinger, dal ricordo dell’amato e com-
pianto Giovanni Paolo II alla presentazione 
del primo libro nelle vesti di pontefice, ai 
festeggiamenti per il suo compleanno (la 
Santa Messa di domenica in San Pietro e 
il concerto di musica sacra del lunedì) alla 
ricorrenza del secondo anniversario del-
l’inizio del pontificato.

AUGURI, SANTITÀ.

Il Direttore
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L’Operazione Mato Grosso (O.M.G.) è 
un movimento giovanile presente sul ter-
ritorio nazionale con numerosi gruppi di 
ragazzi, che nel tempo libero, svolgono 
lavori manuali  presso cittadini privati ed 
enti pubblici, il cui ricavato è destinato 
a delle missioni in Perù, Brasile, Bolivia 
ed Ecuador.

L’O.M.G. è ben radicata nel nord Italia, 
ma da qualche tempo si sta anche diffon-
dendo nel centro e nel meridione: sono 
ormai realtà consolidate il gruppo di La-
mezia Terme (CZ), il gruppo raccolta-vi-
veri di Fasano (BR) e il gruppo di Foggia. 
Infatti, nella nostra città, circa sette an-
ni fa alcuni ragazzi decisero di intrapren-
dere questa fantastica avventura, com-
prando a proprie spese un vecchio fur-

gone e qualche pennello. Dopo anni di la-
voro e volantinaggio, cominciano ad arri-
vare grandi risultati: il proliferare di lavo-
ri sempre più importanti e la garanzia di 
sostanziosi aiuti alle missioni.

Ad esempio, grazie anche al suppor-
to di numerosi ragazzi dell’O.M.G. prove-
nienti da tutta Italia, il gruppo di Foggia 
si è potuto cimentare nella raccolta e nel-
la molitura delle olive con la conseguen-
te vendita dell’olio alla fine del 2006.

Quel che più colpisce dell’Operazio-
ne Mato Grosso è la semplicità della 
sua struttura: sebbene il suo fondatore, 
padre Ugo De Censi, sia stato ricevuto 
spesso da importanti rappresentanti del-
l’autorità statale (gli ex-presidenti della 
repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Carlo 

Azeglio Ciampi) ed ecclesiastica (l’allora 
cardinale Joseph Ratzinger), il movimen-
to non gode di alcun contributo ufficiale. 
L’Operazione esiste fintanto che ci sono 
ragazzi disposti a sacrificarsi e a sporcar-
si le mani per i poveri, altrimenti scom-
pare. Dunque, l’originalità e la freschez-
za dell’O.MG. sta nel coinvolgimento di 
tanti giovani volenterosi che desiderano 
far qualcosa per gli altri e ciò ha permes-
so, negli ultimi mesi, la nascita di un nuo-
vo gruppo anche a Lucera.

Tuttora  il gruppo di Foggia e il neona-
to gruppo lucerino possono contare sul-
l’ottimismo e la disponibilità di circa 25 
ragazzi, studenti e lavoratori, sempre in 
cerca di TRASLOCHI, SGOMBERI, IM-
BIANCATURE, VERNICIATURE RIN-
GHIERE, PULIZIE, LAVORI AGRICO-
LI, VOLANTINAGGI ( e chi più ne ha ne 
metta!) per raccogliere sempre più fon-
di da mandare in missione per la realiz-
zazione di progetti di educazione e utili-
tà sociale.

In missione come in Italia l’ O.M.G. è 
una grande famiglia, le persone sono le-
gate da amicizia e conoscenza personale 
e questa capillarità e serietà nel servizio 
garantiscono l’arrivo effettivo dei fondi. 
Il frutto del lavoro dei giovani viene con-
segnato direttamente a missionari fidati 
(laici, famiglie, sacerdoti) che vivono lì 
da anni e che testimoniano con la loro vi-
ta la vicinanza ai poveri. Un valido aiuto 
è inoltre offerto direttamente da alcuni 
dei ragazzi italiani: proprio quest’estate 

una ragazza del gruppo di Foggia partirà 
per l’Ecuador per 6 mesi, per unirsi alla 
schiera di volontari che periodicamente 
giungono in America Latina per investi-
re i guadagni dei ragazzi italiani nella co-
struzione di strade, scuole, ospedali, ca-
se e acquedotti per i più poveri e dimenti-
cati abitanti dell’America del Sud.

Infine, non meno importante del con-
tributo economico (e del sostegno loca-
le di privati ed istituzioni locali) è il con-
tributo morale che questi ragazzi offrono 
per il miglioramento della nostra società. 
Infatti, grazie alle loro testimonianze nel-
le scuole e nelle chiese della nostra cit-
tà è possibile ascoltare qualcosa che non 
sentiamo di certo alla radio né in televi-
sione: è possibile sentir parlare di poveri 
e di carità, di sacrificio e di buona volon-
tà… se mi passate il gioco di parole, tut-
te cose delle quali il nostro mondo diven-
ta sempre più povero.

Gianmaria Ferrandino

Per informazioni rivolgersi a 

Andrea Casalucci: Cell. 329.7157402
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Al servizio dei più poveri
OPERAZIONE MATO GROSSO, UN GRUPPO DI GIOVANI IN AIUTO DELL’AMERICA LATINA

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

Il tema della 83a Giornata per 

l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore ha richiamato un passo signifi-
cativo dell’enciclica Populorum pro-

gressio promulgata dal Papa Paolo 

VI il 26 marzo 1967. 

Si è voluto in tal modo ricorda-
re il 40º anniversario di un’impor-

tante enciclica, che si colloca nel-
la viva eredità del Concilio Vaticano 
II. Al di là dell’intento commemorati-
vo, resta senza dubbio di viva attua-
lità il pressante invito rivolto da Pao-
lo VI alla Chiesa e all’umanità inte-
ra: «oggi, il fatto di maggior rilievo 
del quale ognuno deve prendere co-
scienza, è che la questione sociale 
ha acquistato dimensione mondia-
le» (n. 3). Occorre pertanto prende-
re coscienza dei confini planetari as-
sunti dai problemi legati allo svilup-

po e alla convivenza dei popoli, 
predisponendo gli strumenti per far 
fronte alla complessità della nuova 
realtà sociale. Proprio la drammati-
cità della questione sociale, connes-
sa con i cambiamenti introdotti dalla 
prima rivoluzione industriale ol-
tre che da ideologie lesive della di-
gnità umana, è all’origine della dot-

trina sociale della Chiesa. Le tra-

sformazioni economiche, politiche e 
tecnologiche si ripercuotono neces-
sariamente sullo sviluppo integrale 
dell’uomo e sulla crescita dei popoli. 
Paolo VI si fa portavoce della Chie-
sa intera, la quale «trasale davanti a 
questo grido di angoscia (dei popo-
li della fame) e chiama ognuno a ri-
spondere con amore al proprio fra-
tello» (n. 3). 

don Stefano Caprio

40 Anni dalla Populorum Progressio
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Grande festa a Castellammare di Sta-
bia in provincia di Napoli per la beati-

ficazione di suor Maria Maddalena 

Starace (1845-1921), fondatrice del-
le Suore Compassioniste Serve di Maria, 
presieduta dal cardinale José Saraiva 

Martins, prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi. 

L’arcivescovo di Sorrento-Castellam-
mare di Stabia, mons. Felice Cece, ha 
indicato madre Starace come un model-
lo da seguire, perché “la vicinanza a Dio 
non allontana dagli altri, ma avvicina, 
come Gesù”. Ringraziando, poi, l’Ammi-
nistrazione Comunale per la collabora-
zione, ha rilevato come la santità della 
Starace non crei nessun contrasto con 
la laicità perché è fatta di attenzione 

alla storia, alla società, agli uomi-

ni. Ha, quindi, auspicato che anche og-
gi si possa avere la sua stessa “passio-
ne” per il prossimo, così da vedere i pro-
blemi della nostra società, non solo per 
denunciarli, ma anche per trovarvi ri-
sposte concrete. “Appena nata il padre 
si rifiutò di vederla perché era una fem-
mina, eppure ha vissuto la sua vocazio-
ne con spinte insolite per una donna 

del suo tempo: aveva un atteggiamento 
quasi imprenditoriale nel fondare con-
venti per poter evangelizzare”. 

Suor Maria Maddalena della Passio-
ne, al secolo Costanza Starace, è vissu-
ta nell’Ottocento, ma il suo ricordo è vi-
vo nella pronipote Maria Laura Fran-
ciosi, che ha spiegato l’emozione della 
famiglia all’approssimarsi della beatifi-
cazione. Fondatrice delle Suore Com-

passioniste Serve di Maria - diffuse 
oggi in Italia con 24 conventi, e nel Sud 
del mondo, con 15 case religiose tra In-
dia, Filippine, Indonesia, Messico e Cile 
-,suor Maria è vissuta dal 1845 al 1921, 
era sorella della bisnonna di Maria Lau-
ra e proveniva da una famiglia bene-
stante di armatori della penisola sor-
rentina. Nel 2003 papa Giovanni Pao-
lo II l’ha proclamata venerabile, ap-
provandone l’eroicità delle virtù. L’an-
no successivo la consulta medica del-
la Congregazione per le cause dei san-
ti ha riconosciuto un miracolo avvenu-
to per sua intercessione, a favore di una 
suora della Congregazione da lei fonda-
ta, e nel giugno 2006 papa Benedetto 
XVI ha firmato il decreto per la beati-
ficazione, che sarà proclamata nella ce-
rimonia di domenica prossima, nella 
concattedrale di Castellammare di Sta-
bia. Il miracolo accadde molti anni do-
po la sua morte, che risale al 1921: Ma-
ria Maddalena Starace è stata beatifica-
ta a Castellammare di Stabia, in provin-

cia di Napoli, dove nacque nel 1845, an-
che perché una sua consorella, negli 
anni Sessanta del secolo scorso, fu col-
pita da una malattia incurabile, e risul-
tò guarita dopo aver tenuto addosso un 
asciugamano appartenuto a lei. L’ordi-
ne delle Compassioniste Serve di Maria 
oggi conta 38 case nel mondo, in Italia 
24. Racconta questo episodio, che dal-
la Santa Sede fu ritenuto straordinario, 
una guarigione miracolosa appunto, 
una pronipote che porta lo stesso no-
me: Maddalena, che vive a Napoli e ha 
32 anni. Il cognome è Buonpane, ma la 
giovane designer è figlia di una Starace, 
ed è nata a Castellammare. 

Il racconto agiografico continua, 
con l’aiuto di Alberta Starace, madre di 
Maddalena: “Al secolo Costanza, Maria 
Maddalena si fece suora a 24 anni, e uti-
lizzò una dote lasciata dal padre per co-
struire una casa in cui avrebbe raccol-
to le ragazze di strada, le donne perdu-
te”. Ecco la devozione per la donna che 
la tradizione popolare sovrappone al-
la prostituta, associandola per sempre 
al simbolo della penitente; lettura dei 
vangeli che il Concilio Vaticano II ha di-
versamente spiegato. “Al di là del sen-
timento religioso, più o meno presen-
te in ciascuno di noi - conclude Annali-
sa - sto riflettendo molto sul senso della 
solidarietà in questi giorni, il messaggio 
principale che Maria Maddalena ha tra-
smesso più di ogni altro, nel corso della 
sua vita”. Fin da piccola, narrano le cro-
nache, Costanza Starace volle dedicar-

si agli altri e in particolare ai più 

poveri e “per tutta la sua vita - riferisce 
Maria Laura - volle dare una educazio-
ne alle ragazze povere, aiutarle a studia-
re, a costruirsi una vita migliore”.

Pace, giustizia, salvaguardia del crea-
to, ma anche dialogo, cammino comune, 
preghiera corale. È dalla prima grande 
assemblea di Basilea (1989) che le pa-
role d’ordine del cammino ecumenico 

europeo risuonano negli incontri dei 
movimenti e associazioni di ispirazio-
ne cristiana che si sono ritrovati a Mi-

lano dal 13 al 15 aprile, per la più signi-
ficativa tappa italiana di avvicinamento 
alla terza Assemblea ecumenica in pro-
gramma a settembre a Sibiu, in Roma-

nia. Una tappa all’insegna dell’“Osare 
la pace per fede”, intuizione di un grup-

po di giovani di diverse chiese che 
per significare la volontà di dialogo e di 
condivisione sullo sfondo dell’ascolto 
vivo delle domande di pace e giustizia 
che la storia pone dinanzi a tutti, han-
no scelto una frase del teologo evangeli-
co Dietrich Bonhoeffer, la cui morte – 
avvenuta in carcere nel 1945 (Bonhoef-
fer era un oppositore del nazismo) – ha 
lasciato al movimento ecumenico una 
importante eredità recentemente risco-
perta nelle Assemblee di Basilea (1989), 
Seul (1990) e Graz (1997). 

La riflessione su questi temi ha rac-
colto insieme giovani di diverse confes-
sioni, legati a soggetti molto diver-

si:  le Acli e l’Azione Cattolica, il Cen-
tro Ecumenico per la Pace, la Commis-
sione “Globalizzazione e Ambiente” del-
la Fcei, la Comunità di S. Egidio, la Fe-
derazione Giovanile Evangelica Italia-
na (Fgei), la Federazione Universita-
ria Cattolica Italiana (Fuci), Gioven-
tù Francescana (Frati Minori), GMU - 
Movimento dei Focolari La Vigna di Na-
bot, Pax Christi Italia, il Segretariato 
Attività Ecumeniche, con numerose ri-
viste (“CEM Mondialità”, “Confronti”, 
“Mosaico di Pace”, “Testimonianze”) a 
rappresentare il versante comunicativo 
di un’intensa rete di relazioni e di ami-
cizia. A Milano è stata la firma della 

Charta oecumenica da parte dei rap-
presentanti delle Chiese cristiane di Mi-

lano: approvata a Strasburgo nel 2001 
dal Consiglio delle conferenze episco-
pali europee (CCEE) e dalla Conferen-
za delle Chiese europee (KEK), la Char-
ta ha segnato un momento fondamen-
tale nel cammino ecumenico europeo. 
“Con la firma dell’arcivescovo Tetta-

manzi - spiega Tomaso Zanda di Pax 
Christi - il documento viene simboli-
camente recepito a livello locale dalla 
Chiesa milanese”. 

Protagonisti assoluti dell’evento sa-
ranno i giovani: “Sarà l’occasione per 
portare l’ecumenismo fra la gente, in 
particolare tra i giovani” – spiega don 

Severino Pagani, vicario episcopale 
per la pastorale giovanile diocesana: “Il 
dialogo tra i cristiani, infatti, è un pun-
to sostanziale del cammino di fede. Sia-
mo tutti parte del grande popolo di Dio, 
legati l’uno all’altro dal vincolo della ca-
rità e dalla passione per la giustizia”. Il 
programma si è svolto con un incontro 
di apertura presso il tempio valdese 

di via San Francesco, dedicato al te-
ma della giustizia, seguito da numerosi 
laboratori tematici: dialogo tra le fe-
di, educazione alla pace, e salvaguardia 
dell’ambiente sono alcuni degli argo-
menti proposti. Ci sarà anche il contri-
buto alla riflessione degli esponenti del-
le comunità giovanili delle altre confes-
sioni cristiane, e di quella ebrea e mu-
sulmana, con la serata di oggi dedica-
ta ad una grande festa con cena etnica, 
musiche e danze popolari, e la visita al 
vicinissimo stand della mostra-mercato 
“Fa’ la cosa giusta”. 

Domenica l’Assemblea con le rela-
zioni del vescovo Siluan Span del-

la Chiesa Ortodossa Romena (nel-
la foto in alto) su “La Giustizia di Dio”, 
di Andrea Oliviero (Acli) su “Giusti-
zia e responsabilità sociale” e Donatel-

la Rostagno (Chiesa Valdese) (nella 
foto) su “Giustizia e diritti umani”. 

L’incontro si è concluso con un mo-
mento di preghiera animato dai giova-
ni della Chiesa Copta ortodossa, del-
la Chiesa Avventista, della FGEI e del-
l’Azione Cattolica della città di Milano.

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 Europea
Dialogo dei giovani
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Chiesa Italiana
Beata Maria Maddalena Starace



Domenica 15 aprile, presso 
la Palestra comunale “A. Ta-

ralli” di Foggia  si è tenuta una 
Celebrazione Eucaristica presie-
duta da S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino.

La manifestazione “La Pa-

squa dello sportivo” è stata or-
ganizzata dalla sezione provin-
ciale di Foggia dell’Anaoai (As-
sociazione nazionale atleti olim-
pici e azzurri d’Italia), dal comi-
tato provinciale del Coni con la 
collaborazione del Comune di 
Foggia. 

Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, nella II Domenica di Pa-
squa, liturgicamente chiamata 
“Divina Misericordia” spiega il 
brano evangelico ai presenti al-
la celebrazione, sportivi, autori-
tà civili e dell’Ordine Pubblico. Il 
Vangelo annuncia l’apparizione 
di Gesù agli apostoli e ai discepo-
li, chiusi nel cenacolo. Tra i pre-
senti vi è l’incredulo Tommaso il 
quale viene da Gesù stesso invi-
tato a mettere la mano nella fe-
rita del costato e le dita nei fori 
dei chiodi: Gesù, in sostanza, in-
vita Tommaso a constatare che 
la Risurrezione è un fatto vero e 
che il suo non è il corpo evane-
scente di un fantasma, ma è pro-
prio quello del Cristo Risorto, 
che anche se trasfigurato reca 
ancora i segni della Passione. Il 
corpo del Risorto è quello di un 

Gesù che ha prima dovuto patire 
e che ora è integro nella sua divi-
nità e umanità. “Può sembrarci 

strano - riflette il vescovo Mons. 
Francesco Pio Tamburrino - che 

i discepoli e gli apostoli abbia-

no dubitato sulla risurrezio-

ne, ma io dico meno male che 

lo hanno fatto, perché il loro ri-

conoscimento del Cristo risor-

to possa essere più credibile ai 

nostri occhi”. Dopo averlo rico-
nosciuto, Gesù alita su di loro il 
soffio v itale, lo Spirito Santo af-
fidando loro una missione: “a chi 
rimetterete i peccati saranno ri-
messi a chi non li rimetterete re-
steranno non rimessi”. In que-
sto modo Gesù affida agli Apo-
stoli e alla Chiesa che nasce da 
quel cenacolo, gli stessi poteri 
che il Padre aveva dato a Gesù: 
rimettere i peccati, confessare i 
credenti. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino ci porta la sua espe-
rienza essendo andato in terra di 
missione, la Guinea Bissau, un 
paese tra i più poveri della Ter-
ra. “Per me - ha aggiunto l’Arci-
vescovo - è stata un’esperienza 

indimenticabile in cui ho toc-

cato con mano in che condizio-

ni precarie vivono i nostri mis-

sionari e i nativi del luogo, ma 

ho anche potuto constatare co-

me tutti loro vivono la loro fe-

de, con forza, coraggio, e gioia: 

questi sono la Risurrezione di 

Cristo, ecco la Chiesa che dob-

biamo recuperare nell’Occiden-

te, quella che col sacrificio per-

sonale rende testimonianza al 

Cristo Risorto”. Possiamo cono-
scere il Vangelo a memoria, ma 
se non siamo capaci di metter-
lo in pratica non siamo testimo-
ni credibili della Risurrezione di 
Cristo. A Foggia il 98% sono cat-
tolici battezzati, eppure proprio 
nella nostra città si registra il più 
alto numero di aborti l’anno, co-
me in nessun’altra città d’Italia, 
per non considerare poi i delit-
ti di mafia e le estorsioni di de-
naro a scapito del prossimo. Fa-
re Pasqua significa farla sul serio 
essendo cristiani ovunque coe-
renti, mettendo in pratica ciò 
che crediamo. “Che la Pasqua- 
ha concluso Mons. Tamburino 
-  ci renda pieni di quella pace 

e di quella gioia che gli aposto-

li hanno sentito dinanzi a Ge-

sù vivo”.
La celebrazione si è poi con-

clusa con due preghiere lette ri-
spettivamente dalla dott.ssa Ma-
rianna Anastasia, Assessore alle 
Politiche Giovanili e allo Sport 
della Provincia di Foggia, e da 
Vincenzo Veneziano, fondato-
re nel 1958 dell’ACCADEMIA 
ATLETICA VENEZIANO a Fog-
gia, una Associazione Sportiva 
Dilettantistica. 

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

La Pasqua dello sportivo
4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
22 - 29 aprile 2007

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

23/04 Ore 19,00 Santa Messa al Santissimo Crocifisso di Barletta.
25/04 A Roma per la cerimonia di consegna della Medaglia d’oro al Valore Militare al Gonfalone del Co-

mune di Foggia presso il Palazzo del Quirinale.
26/04 Ore 10,00 Santa Messa per la Festa della Madonna del Buon Consiglio presso le suore Oblate al

Piccolo Seminario. Alle ore 18,00 Santa Messa presso la chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino
per la festività patronale.

27/04 Alle ore 9,30 aggiornamenti per il clero sul rito della penitenza (sede da definire).
28/04 Alle ore 4,00 Santa Messa all’Incoronata per la Cavalcata degli Angeli. Alle 18,00 Cresime alla par-rr

rocchia di San Michele Arcangelo. Alle 19,30 a San Ciro per la consegna del mandato ai catechisti.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Valeria Nanni ]

Sulla scia del successo regi-
strato nella prima edizione, an-
che quest’anno si è svolta la mar-
cia diocesana che ha visto prota-
gonisti i bambini che si appresta-
no a ricevere per la prima volta il 
Sacramento dell’Eucarestia. 

L’evento, organizzato dall’Uf-
ficio Catechistico diocesano, ha 
fatto registrare una partecipazio-
ne record, ed ha potuto contare 
anche sulla presenza dei fanciul-
li provenienti dai paesi limitrofi 
al comune capoluogo. La marcia 
è partita da Largo Giovanni Pao-
lo II, dinanzi alla Villa Comuna-
le, dove i fanciulli giunti da ogni 
parrocchia dell’Arcidiocesi han-
no cominciato a sfilare attraver-
so le principali vie cittadine sven-
tolando variopinti stendardi e co-
lorati striscioni che inneggiavano 
e lodavano al Signore. 

L’Arcivescovo non ha volu-
to far mancare la sua presen-
za ed ha atteso il passaggio del 
corteo sul sagrato della Chiesa 
di San Domenico, dove ha salu-
tato la folla festante ed ha rivol-
to ai fanciulli alcune parole: “Ca-

ri bambini ricevendo il sacra-

mento dell’Eucarestia vi appre-

state a divenire testimoni di 

Gesù e ad essere suoi discepoli”. 
Poi Mons.Tamburrino, esprimen-
do la sua gioia per l’organizzazio-
ne di questo evento, ha citato il 
brano evangelico dell’increduli-
tà di San Tommaso per invitare 
i presenti a vivere in comunio-
ne con i fratelli: “San Tommaso 

era lontano dagli altri discepo-

li e a causa della sua momen-

tanea assenza nella comunità 

non ha potuto incontrare Ge-

sù. Per ogni cristiano è fonda-

mentale essere presente in mo-

do attivo nella propria comuni-

tà perché solamente nell’incon-

tro con i nostri fratelli possia-

mo camminare nella fede e spe-

rimentare quell’amore che Gesù 

ci insegna”. Dopo aver ricevuto 
la benedizione episcopale, i fan-
ciulli hanno proseguito la marcia 
intonando briosi ed allegri canti e 
rivolgendo afflati di preghiera al 
Padre celeste.

Nel tardo pomeriggio, il corteo 
è poi giunto al Parco dell’Icona-
vetere, dove si è svolta una pic-
cola liturgia della Parola presie-
duta da don Filippo Tardio, Vica-
rio Generale diocesano. Nel cor-
so del momento di preghiera, è 
stato recitato a più voci e rivissu-
to attraverso una rappresentazio-
ne mimata il racconto dell’incon-
tro tra Gesù ed i discepoli ad Em-
maus. Al termine della proclama-
zione del brano evangelico, don 
Filippo attraverso un dialogo con 
i fanciulli ha spiegato loro il signi-
ficato dell’incontro di Emmaus: 
“È importante per voi fanciulli 

che vi apprestate ad incontrare 

Gesù per la prima volta condi-

videre questi momenti di comu-

nione fraterna. Il pane spezza-

to da Gesù ad Emmaus è il suo 

Corpo ed è il cibo che ci ridona 

la forza per continuare a mar-

ciare verso Lui. L’invito che vi 

rivolgo è quello di ascoltare la 

Parola di Dio e di nutrirvi del 

Pane Eucaristico perché abbia-

mo tanto bisogno di Gesù”.
Al termine della Liturgia della 

Parola, don Vincenzo Identi, Di-
rettore dell’Ufficio Catechistico, 
ha donato a tutti i fanciulli pre-
senti un cartoncino segnalibro 
in ricordo di questa significativa 
giornata di fraternità.

Francesco Sansone

In “comunione” verso Gesù
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In tanti hanno unito capaci-
tà, risorse, competenze, al ser-
vizio della promozione uma-
na e sociale dei sordi, nel cor-

so-convegno di studio e aggior-
namento su “Educazione e Ria-
bilitazione per una piena inte-
grazione della persona sorda 

nella scuola”, svoltosi nell’Au-
la Magna di Economia a Fog-
gia il 14 aprile 2007. Prima fra 
tutti la Federazione Italiana 

delle Associazioni e dei Cen-

tri Educativi per Sordi (FIA-

CES), in collaborazione con la 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Cappella dell’Università di Fog-
gia; l’Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione; il Conservatorio 
“U.Giordano” di Foggia, l’Asso-

ciazione Italiana Educatori 

dei Sordi (AIES). 

Il Convegno è stato promos-
so dall’Istituto Smaldone di 
Foggia, ed è tra le iniziative che 
stanno segnando l’Anno Smal-
doniano nella nostra città dopo 
la canonizzazione di San Filip-
po Smaldone, avvenuta in San 
Pietro il 15 ottobre 2006.

Ed è proprio l’immagine di 
San Filippo che campeggia tra 
i relatori del convegno. “Noi 

siamo nate dalla sua passio-

ne educativa per i sordi – ha 
spiegato suor Ines De Giorni 
vicaria generale della Congre-
gazione delle Salesiane dei Sa-
cri Cuori fondata da Smaldo-
ne -, che nasce dalla profonda 

formazione cristiana. L’aver 

creato una congregazione va 

al di là della semplice cate-

chizzazione. Nell’800 quan-

do i sordi erano considera-

ti “deficienti mentali” Smal-

doni realizzò la sua gran-

de sfida, che cominciò col fi-

ne primario dell’evangelizza-

zione del sordo e continuò co-

me impegno scientifico e cul-

turale. L’Opera educativa di 

Smaldone non deve però es-

sere ridotta a interventi spe-

cialistici e a terapie; è invece 

una pedagogia speciale: ‘for-

mare il cuore, la coscienza, 

svolgere l’intelligenza, comu-

nicare con la società attraver-

so la parola e la scrittura’, di-

ce l’art. 8 del nostro Statuto. Il 

centro dell’educazione è il sog-

getto e la pedagogia diventa 

Pedagogia dell’Amore, che è 

ansia di conoscere l’altro, di 

prendersene cura non emoti-

vamente, ma con la sensibili-

tà che parte da Cristo, con la 

passione verso l’altro per aiu-

tarlo ad uscire fuori dal pro-

blema. L’amore è sviluppare le 

potenzialità del soggetto. Oggi 

san Filippo Smaldone avreb-

be detto che non esiste conflit-

to di metodi (riferimento al-
la posizione degli oralisti e ge-
stuali), ma il problema educa-

tivo è un problema di compe-

tenze, di professionalità, di 

qualità, di passione educati-

va, che si porta avanti con il 

confronto di più menti, di più 

cuori, più culture”.

Abbiamo riportato le parole 
di suor Ines De Giorni perché 
i tanti interventi della giorna-
ta (sulla musicoterapia, la psi-
comotricità, il supporto psico-
logico, la riabilitazione protesi-
ca, l’impianto cocleare…) han-
no dimostrato che, più di 100 
anni dopo Smaldone, la via da 
lui intuita ed indicata era pro-
prio la via giusta, che le scienze 
devono tener conto della per-
sona e della sua famiglia, che 
il percorso della riabilitazione 
passa per il lavoro di una équi-

pe multidisciplinare motiva-
ta e competente, per la ricerca 
e per le nuove tecniche, e che 
l’Istituzione fondata da Smal-
done è sempre vitale nel tem-
po e nello spazio.

Il percussionista Christian Guyot: 
“Io sordo vi insegno ad ascoltare”

Diagnosi alla nascita: sordità 
severo-profonda, che nella clas-
sificazione scientifica espressa 
in decibel è pari o superiore a 
90 db, nel quarto e ultimo grado, 
con lievi residui di udito.

A quell’epoca un bambino sor-
do non aveva tante possibilità di 
inclusione, specialmente in Ma-
rocco dove è nato e ha vissuto fi-
no a 10 anni. Ma Christian Guyot 
ci ha raccontato di un’infanzia 
felice, vicino al mare, con la ma-
dre che gli cantava ninne nanne 
e gli parlava nell’orecchio, che 
gli ha dato amore e fiducia. 

A Parigi nei primi anni ’60 en-
trare nel mondo degli udenti si-
gnificava battersi, ma Christian 
aveva volontà e fiducia in se stes-
so, qualità che gli hanno permes-
so di raggiungere risultati giudi-
cati straordinari se non unici. 

Protesizzato, a 15 anni “sente” 
la musica di Jimy Hendrix a un 

concerto di musica rock, e viene 
affascinato dalla batteria, che al-
le vibrazioni unisce i gesti, eser-
cizi fisici e disegni del ritmo nel-
lo spazio. 

La musica diventa la sua pas-
sione; a 20 anni entra al Conser-
vatorio per dedicarsi completa-
mente allo studio (12 ore al gior-
no) delle percussioni. Sarà sta-
ta la gioia di una infanzia sere-
na, la forza di volontà, l’incontro 
con la musica e con il teatro; fat-
to sta che Christian Guyot, sor-
do profondo dalla nascita, pro-
tesizzato in età adolescenziale, 
che ha imparato a parlare a 13 
anni, ben oltre il periodo di “pla-
sticità neurale” (capacità di im-
parare dai sensi che alla nascita 
è massima e a 6 anni è zero), par-
la, in francese, articolando le pa-
role in modo perfetto.

Nessuno alla conferenza stam-
pa si era reso conto del suo han-

dicap se non lo avesse ben spie-
gato il dr. Nicola Tricarico, otori-
no a S.Giovanni Rotondo. 

Guyot negli anni del Conser-
vatorio riuscì a nascondere la 
sua sordità, ma nessuno potè 
negare, pur davanti alla scoper-
ta della disabilità, il suo talento 
musicale e le sue capacità artisti-
che. Docente titolare della catte-
dra di percussioni al Conserva-
torio di Suresnes (Parigi), do-
cente alla famosa Schola Canto-
rum di Parigi, fa parte della Big 
Band di jazz Mico Missim, della 
Orchestra della Val de Seine, si 
esibisce in recital di percussio-
ni, e in concerti jazz con varie 
formazioni. Ha insegnato nella 
Scuola d’arte del Circo nella qua-
le ha creato spettacoli per il mi-
mo sordo Joel Chalude. Guyot si 
è prefisso un compito: insegna-
re ad ascoltare, non solo ai sordi 
“La sordità non è una malattia, 

Un convegno sull’educazione e riabilitazione della persona sorda nella scuola

Pedagogia speciale ma con amore
SAN FILIPPO ANTICIPÒ CHE IL PROBLEMA EDUCATIVO DEI SORDI È UN PROBLEMA DI COMPETENZE, 

DI QUALITÀ, DI PASSIONE EDUCATIVA

ma l’ascolto è malato di sordi-

tà”, ci dice. La musica è un ca-
nale preferenziale: “Prima di 

parlare il bambino possiede un 

suo linguaggio interno, il bam-

bino è già musica”. Ma la cosa 
più importante per un bambino 
e per tutti è la serenità: “un sor-

riso sulle labbra è già tanto”.

Il piccolo concerto, a conclu-
sione del convegno, è stata una 
dimostrazione: di talento, di 
passione, di voglia di sperimen-
tare, di armonia, di caldo virtuo-

sismo, di utilizzo creativo delle 
percussioni. Dai suoni più acu-
ti del vibrafono alle vibrazioni 
profonde e continue sui timpa-
ni, ai pezzi jazz in trio con il bas-
sista Alessandro Grosso e il pia-
nista Davide Pignatale, Guyot 
ha fatto segnare il tempo con 
i piedi, con le mani e con la te-
sta a una platea sorridente,  al-
la scoperta della gioia, attraver-
so la musica, “sentita” nel pro-
fondo di ciascuno di noi.

G.R.
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Dopo la presenza illustre di 
don Aldo Bonaiuto della Co-
munità di don Gelmini, è sta-
to Luigi Corrente l’ospite del 
secondo incontro organizzato 
dal Gris di Foggia. 

Dopo una breve presenta-
zione del responsabile della 
sezione di Foggia, don Daniele 
d’Ecclesia, il signor Corrente 
ha cominciato la sua trattazio-
ne leggendo punto dopo pun-
to una biografia del fondato-
re della Koinonia, padre Arga-
naraz in cui venivano sottoli-
neati i passaggi più importan-
ti della vita dell’associazione: 
dalla nascita della prima oasi 
dopo la “profezia di Campar-
mò” della signora Antoniet-
ta di Biella, alle accuse rivol-
te da una fedele a padre Ar-
ganaraz e una condanna del-
la Corte di Cassazione per lui 
per frode aggravata (secondo 
quanto riportato da Corren-
te), inoltre anche le posizioni 
del cardinal Camillo Ruini, so-
no state oggetto di una breve 
trattazione. Ruini, in qualità 
di Vicario della diocesi di Ro-
ma, ha prima emanato un  do-

cumento in cui ha ufficialmen-
te riconosciuto l’associazio-
ne nel 1992 per poi emanarne 
un secondo nel 1996 di revoca 
del riconoscimento stesso. E’ 
proprio questo punto, oltre al-
la sentenza di cui sopra, il mo-
tivo per il quale secondo Cor-
rente, l’associazione non do-
vrebbe neanche appartenere 
al Catholic Fraternità of Cari-
smatic Convenant Communi-
ties and Fellowships, ricono-
sciuta in Roma, come privata 
associazione di cristiani “fai-
thful of pontificial righ”. 

Secondo il responsabile del 
Gris di Taranto sarebbe pro-
prio lo statuto di questo movi-
mento carismatico ad indica-
re che la sede ufficiale, pres-
so la quale le associazioni ri-
siedono, dovrebbe essere an-
che il luogo in cui vengano uffi-
cialmente riconosciute dal ve-
scovo del territorio diocesano 
di appartenenza; in questo ca-
so la Koinonia, avendo sede uf-
ficiale a Roma, violerebbe uno 
degli articoli del codice. I mem-
bri della Koinonia, presenti in 
sala, hanno ribattuto sui vari 

punti aprendo un vero e pro-
prio contenzioso tra le parti, 
ribadendo non solo la totale 
estraneità di padre Arganaraz 
rispetto all’episodio di cronaca 
giudiziaria esposto, ma anche 
l’adeguatezza del documen-
to del Pontificio Consiglio dei 
Laici, ed il riconoscimento del-
la Koinonia come membro del-
la consiglio stesso (30 novem-
bre 1990), in quanto la sede uf-
ficiale dell’associazione sareb-
be a Plzen in Repubblica Ceca 
e non  a Roma come indicato 
dal relatore. 

Inoltre il mancato riconosci-
mento da parte di Ruini all’as-
sociazione in seno al territorio 
diocesano (il mancato ricono-
scimento in realtà riguarda an-
che le diocesi venete di Padova 
e Vicenza, diocesi nella quale è 
stata revocata da Mons. Nonis 
ad Arganaraz anche la facoltà 
di amministrare i sacramenti) 
non comprometterebbe la cre-
dibilità dell’associazione rico-
nosciuta a livello diocesano dai 
Vescovi di Monreale e Caltanis-
setta. In merito poi alle decime 
elargite dai fedeli “in pellegri-

naggio” a Camparmò o in altre 
oasi della Koinonia, in cerca di 
miracolose guarigioni, sarebbe 
un episodio spontaneo rispetto 
ed aspettative dei singoli a cui 
non vengono garantiti i risulta-
ti sperati in cambio di danaro. 

Sicuramente la questione è 
spinosa e non è stato questo in-
contro diocesano a portare lu-
ce su un argomento controver-
so su cui la Cei stessa non  si 
è ancora pronunciata. Non è 
inoltre certo compito di nes-
suno celebrare processi, tanto-
meno pubblici, ma sicuramente 

portare un po’ di chiarezza ed 
aiutare nel discernimento è un 
compito che questi incontri po-
trebbero compiere con più me-
stizia. È indubbio che qualora 
la posizione giuridica di padre 
Arganaraz fosse quella descrit-
ta da Corrente, tutti i fedeli ma 
in primis proprio i rappresen-
tanti della Koinonia dovrebbe-
ro prenderne le distanze, an-
che se ormai il fondatore non 
compare più negli organigram-
mi istituzionali, rimanendo co-
munque il testimonial del mo-
vimento.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

È STATO LUIGI CORRENTE DEL GRIS DI TARANTO A RELAZIONARE SU KOINONIA GIOVANNI BATTISTA

Conoscere per scegliere
Si è tenuto il 13 aprile scorso il convegno del Gris di Foggia 

Koinonia Giovanni Battista è 
un’associazione privata di fede-
li fondata da Ricardo Arganaraz 
nel 1979. Ricardo Arganaraz è or-
dinato sacerdote il 15 luglio 1962; 
nel 1969, insieme ad altri sacer-
doti, fonda una «Fraternità Pre-
sbiterale di Vita Contemplativa» 
nel padovano, e nell’ottobre 1974 
sente una voce che lo invita a un 
periodo di raccoglimento solita-
rio. Nel luglio 1975 parte e rima-
ne per due mesi in una chiesa a 
Cima Palon sul Monte Pasubio, 
dove medita e digiuna per lun-
go tempo. Racconta di avere ri-
cevuto diverse immagini profeti-
che. Tornato nella Fraternità  ac-

Don Emanuele De Nardi racconta la storia della Koinonia
quista una casa nel comune di Valli 
del Pasubio (Vicenza). Nel settem-
bre del 1975 visita la contrada di 
Camparmò, disabitata da decenni. 
Acquista uno alla volta i 17 terre-
ni necessari per la costruzione. Nel 
1976 prende residenza sul posto e 
inizia un periodo di tre anni di de-
serto e digiuno, interrotto dalle vi-
site di alcuni giovani e da un viag-
gio all’estero, svoltosi dal dicem-
bre 1977 al marzo 1978. Il 29 agosto 
1978 Ricardo riceve da una signo-
ra, Antoniettadi Biella, un messag-
gio, che la sorella afferma di avere 
ricevuto da Gesù sotto forma di lo-
cuzione è quella che Ricardo defì-
nisce la «profezia su Camparmò»: 
quel luogo sarebbe divenuto la ca-
sa di preghiera del Signore, casa 
di conversione e comunione, luo-
go di accoglienza per vergini e po-
veri, luogo di unità, santità e glo-
ria, dimora di Dìo, dalla quale sa-
rebbero scaturiti “nuova vocazio-
ne” e nuova evangelizzazione. Il 1° 
gennaio 1979 è fondata la comuni-
tà di Camparmò, per intercessione 
di Maria. Essa è formata da Ricar-
do e da altri tre discepoli: una gio-
vane vergine, un giovane vergine e 
un dottore in legge, tutti consacra-

ti al Signore. La comunità prende il 
nome di «Giovanni Battista», ispi-
rato a Ricardo e ai fratelli duran-
te la preghiera, quando, durante il 
tempo di Pasqua del 1977, apren-
do la Bibbia, tutti i fratelli trovano 
il medesimo brano: «Giovanni è il 
suo nome!» (Lc 1,63). Lo stesso Ri-
cardo si sente chiamare con il no-
me del Battista da cinque profeti 
che, riuniti in preghiera in una co-
munità carismatica. Giovanni è è il 
primo grande evangelizzatore che 
proclama la venuta del Salvatore. 
Nasce così la Comunità Giovanni 
Battista, esperienza di vita comu-
nitaria contemplativa di preghiera 
e meditazione. Da essa deriva l’at-
tuale Koinonia Giovanni Battista, 
associazione al servizio della nuo-
va evangelizzazione. Con decreto 
del 15 gennaio 1992, Koinonia ot-
tiene il riconoscimento di associa-
zione privata di fedeli da parte del 
cardinale Camillo Ruini, vicario 
generale per la diocesi di Roma. Il 
7 aprile 1996 Koinonia ottiene il ri-
conoscimento come assocíazione 
privata di fedeli da parte del vesco-
vo di Plzen (nella Repubblica Ce-
ca) Frantisek Radkovsky, presule 
della diocesi dove l’associazione si 

è costituita il 25 gennaio 1996 con 
accordo privato. Il 25 maggio 1996 
il vescovo di Plzen ordina nella 
sua diocesi alcuni presbiteri mem-
bri della Koinonia. Con decreto 
del 4 dicembre 1996, il cardinale 
Camillo Ruini revoca il riconosci-
mento di Koinonia Giovanni Batti-
sta nella diocesi di Roma. Il 22 giu-
gno 1998 nasce la Federazione del-
le Associazioni Koinonie Giovanni 
Battista. Ogni associazione corri-
sponde a un’oasi, centri dell’evan-
gelizzazione, nei quali fratelli con-
vivono nella stessa zona anche se 
in edifici diversi, insieme a un sa-
cerdote e a un pastore responsabi-
le dell’oasi. In ogni oasi è possibi-
le ospitare altre persone che desi-
derano fare esperienze spirituali e 
di vita comunitaria. L’oasi madre è 
quella di Camparmò. L’attività che 
si svolge al loro interno consiste 
nella preghiera di intercessione 
quotidiana, negli incontri di evan-
gelizzazione per gli ammalati e per 
i giovani. La loro finalità è quella di 
fondare e animare case di preghie-
ra e comunità familiari. Nelle case 
di preghiera si manifestano i cari-
smi («nuova vocazione) che porta-
no alla manifestazione dei ministe-

ri e il kerigma («nuova evangeliz-
zazione»), che si diffonde attraver-
so le scuole di evangelizzazione. In 
queste scuole si organizzano corsi 
di tre livelli - basico, medio e supe-
riore -, tappe intensive di formazio-
ne, nascono laboratori di crescita 
e si formano équipe itineranti. La 
curia vescovile di Vicenza ha ema-
nato, il 25 gennaio 2000, un comu-
nicato nel quale si afferma che Ri-
cardo Arganaraz non è mai stato 
incardinato nella Chiesa vicentina 
e ribadisce le ingiunzioni e proibi-
zioni già notificate in passato per i 
fedeli, sia preti che laici, in partico-
lare la proibizione di celebrare l’eu-
caristia e di compiere attività perti-
nenti al ministero sacerdotale non 
solo nella casa di Camparmò (Valli 
dei Pasubio), ma in ogni altro luo-
go della diocesi. In Italìa ci sono 
oasi a Camparmò, Recanati e Iser-
nia. All’estero sono state fondate 
oasi in Polonia, Germania, Bielo-
russia, Slovacchia, Repubblica Ce-
ca, Lussemburgo, Israele. Parteci-
pano alle celebrazioni domenica-
li di Koinonia alcune centinaia di 
persone; complessivamente gli as-
sociati sono circa cinque mila in 
Italia e all’estero.          F.D.G.
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Con una certa disinvoltura, 
anche perché ben preparati dal-
le catechiste, i fanciulli di Bor-
go Celano (una trentina), han-
no animato le strade del Borgo, 
con una solenne Via Crucis dal 
tema: “Lasciate che i bambini 
vengano a me”. I bambini, han-
no dato testimonianza che, an-
che alla loro età, si può seguire 
Gesù sulla Via della Croce e con 
lui soffrire meditando e condi-
videndo con Lui i patimenti per 
la salvezza dell’umanità.

Ed ecco allora Fabiola e Ma-
riangela a sottolineare che Gesù 

sapeva di essere innocente, ma 
non si è sottratto alla sua Pas-
sione pensando ai tanti bambi-
ni che sono condannati a mori-
re a causa delle guerre, della fa-
me, delle malattie, della miseria 
morale e materiale.

Miryam e Carmen hanno rivol-
to il loro pensiero a Gesù, il qua-
le, mentre prendeva la croce sul-
le spalle guardava ai tanti bambi-
ni costretti a portare sulle spalle 
quintali di mattoni, ai raccoglito-
ri della canna da zucchero sotto 
il sole cocente, alle bambine che 
lavorano nelle fabbriche di gio-

cattoli, di fiammiferi, ai piccoli 
guardiani di mandrie, ai 250 mi-
lioni di bambini sfiniti dalla fati-
ca nonché sfruttati e pagati una 
miseria. Antonio e Luciana han-
no avuto il coraggio di invoca-
re ad alta voce: “Salvaci, Signo-
re dall’uomo violento, egli trama 
per farci cadere!”.

A loro hanno fatto eco Arian-
na e Maria Rita dicendo: “Gesù, 
quando sei caduto sotto il peso 
della croce, vedevi già con do-
lore i piccoli soldati dei nostri 
giorni cadere sotto il peso del-
le mitragliette, feriti nel corpo, 
ma anche irrimediabilmente fe-
riti nel cuore”.

Denice e Maria Rita hanno 
fatto l’elogio dei bambini dell’In-
fanzia Missionaria di 110 pae-
si che aiutano gli altri bambi-
ni del mondo con la preghiera, 
il sacrificio e i gesti di solidarie-
tà. Quindi è stata la volta di Leo-
narda e Matteo che hanno de-
nunciato l’atrocità dei cento mi-
lioni di mine sepolte nel mondo 
e che hanno ucciso già migliaia 
di persone tra cui donne e bam-
bini. Nella stazione centrale, Mi-
chela e Katia ci hanno fatto me-

ditare sul dato tremendo che nel 
mondo, ogni ora, 1270 bambini 
muoiono per mancanza di cibo, 
di cure igieniche, e di acqua po-
tabile, ed hanno esortato gli altri 
bambini, a non fare più capricci 
nell’andare a scuola, nello spre-
care il cibo e nel non apprezzare 
il calore delle nostre case. Men-
tre Anna Maria e Anna Rita ci 
hanno fatto rivolgere gli occhi 
verso la Vergine Maria, la quale 
ai piedi della croce ha racchiuso 
in se tutto il dolore delle mam-
me dei bambini disabili, mutila-

ti, carcerati, denutriti, sfruttati e 
offesi.

Nel finale, Giacobbe ha chie-
sto un minuto di silenzio invi-
tando tutti a fissare lo sguardo 
su Gesù che muore sulla cro-
ce… Poi ha gridato, dicendo 
che nel mondo la vita dei bam-
bini sfortunati non sarà sempre 
così, ma assumerà il colore del-
la Speranza, della Resurrezione, 
anche con il contributo di cia-
scuno di noi, piccoli e grandi.

 

Padre Francesco Taronna 

[ Francesca Di Gioia ]

Lunedì 2 aprile i bambi-
ni della scuola primaria di 
Castelluccio dei Sauri han-
no personificato la Via Cru-
cis, attraverso le strade del 
paese. 

Il corteo, già di per sé sug-
gestivo per il tema della Pas-
sione di Cristo a cui si ispira, 
è diventato particolarmente 
commovente per la bravura 
e la serietà dei piccoli inter-
preti. In costume dell’epoca, 
gli alunni hanno cantato con 
intensità e pathos per tutto il 
tragitto. Una splendida gior-
nata di sole ha contribuito 
a render ancora più agevole 
il percorso. La comunità ca-
stelluccese ha seguito il cor-
teo ed ha ammirato i picco-
li. Udendo i canti dei bambi-
ni, tutti si sono riversati per 
le strade del paese sostando 
in religioso silenzio, al pas-
saggio del Cristo sanguinan-
te  e caricato di croce. Il cul-
mine della rappresentazione 
ha avuto luogo davanti al bo-
schetto, il punto più alto del 
paese, dove è stata inscena-

ta la Crocifissione. Poi, do-
po aver calato il corpo del 
Cristo dalla croce e depo-
sto in un lenzuolo tra le brac-
cia della Vergine, è avvenuta 
la “resurrezione” tra la com-
mozione generale e gli ap-
plausi dei numerosi astanti, 
tra canti di gioia. La rappre-
sentazione sacra ha avuto un 
gran successo, grazie soprat-
tutto all’impegno e alla serie-
tà dei bambini, ai genitori, 
che hanno realizzato i costu-
mi, ai docenti (in particola-
re all’insegnante De Muzio) 
al preside dell’Istituto Com-
prensivo di Bovino e al par-
roco don Gaetano Marcheg-
giano che ha accompagnato i 
ragazzi lungo tutto il percor-
so complimentandosi con i 
partecipanti e gli organizza-
tori. L’appuntamento è già 
fissato alla prossima edizio-
ne per ritrovare la stessa in-
tensità del vivere la Settima-
na Santa con gli occhi dei più 
piccoli.

Rita Pucci

A Castelluccio dei Sauri
Via Crucis viventi dei fanciulli

È stata una bella ed inattesa 
iniziativa far festa in famiglia, 
anzi nel “Gruppo Famiglia”, 
fondato dal compianto padre 
Antonio D’Addario circa 
dieci anni fa.

Il carissimo confratello 
parroco diede un grande im-
pulso alle iniziative promos-
se in tante occasioni e ave-
va profuso grande passio-
ne anche per questo grup-
po ecclesiale. La sua prema-
tura ed inaspettata diparti-
ta causò incertezza sulla vi-
ta stessa del gruppo; dopo 
un iniziale periodo di “sban-
damento”, con buona volon-
tà e tanta fede il gruppo ri-
prese il suo cammino ed og-
gi, dopo dieci anni, possia-
mo constatare che, coloro 
che erano appena sposati, 
ora partecipano agli incon-
tri con uno, due, e a volte tre 
figli. Mentre in Parlamento 
si parla di famiglia, non cer-
tamente nel senso cristia-
no del termine, nella parroc-
chia dell’Immacolata si è fe-

B.M.V. Immacolata
Festa in famiglia

B.M.V. Immacolata di Lourdes a Borgo Celano
La Via Crucis dei fanciulli

steggiato il 25 marzo di uno 
dei pilastri del Gruppo Fa-
miglia, Carlo Fasano, padre 
di due meravigliose bambi-
ne; oltre al signor Fasano fe-
steggiata anche la catechista 
“a tempo pieno” Rosalba Ro-
mano, attiva anche nel volon-
tariato agli Ospedali Riuniti 
di Foggia al fianco dei fratel-
li bisognosi. Non si può tra-
lasciare anche gli auguri fat-

ti al piccolo Giulio Strisci, vi-
vacissimo frugoletto nato da 
genitori del Gruppo Fami-
glia. Carlo, Rosalba e Giulio 
hanno voluto ricordare il lo-
ro compleanno nella gioia e 
letizia francescana per rida-
re forza e vivacità al Gruppo 
parrocchiale.

Padre Luca Lupo
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Alle difficili problematiche familiari il 
papa Benedetto XVI ha dedicato vari in-
terventi: Non posso tacere la mia preoc-

cupazione per le leggi sulle coppie di 

fatto, discorso alla Curia Romana del 22 
dicembre 2006, Resistere alle spinte di-

sgregatrici che minano le basi della fa-

miglia, Angelus per la festa della Santa 
Famiglia di Nazareth, 31 dicembre 2006, 
La famiglia fondata sul matrimonio 

culla della vita e dell’amore, dall’Omelia 
della Santa Messa per la Festa del Batte-
simo del Signore, Le minacce contro la 

struttura naturale della famiglia, dal 
discorso al Corpo diplomatico accredita-
to presso la Santa Sede, Pericolosi pro-

getti che destabilizzano la famiglia le-

gittima fondata sul matrimonio, dal di-
scorso agli amministratori della Regione 
Lazio, del Comune e della Provincia di 
Roma, Difendere, aiutare, tutelare e va-

lorizzare la famiglia nella sua unicità 

irripetibile, Angelus della giornata della 
vita del 04 febbraio 2007.

Nel discorso alla  Curia romana, Non 

posso tacere… il papa è preoccupato per 
un grande problema dell’Europa, quello 
di non voler più figli; dall’esterno questa 
Europa sembra essere stanca, anzi sem-

bra volersi congedare dalla storia. Per-
ché le cose stanno così, si chiede il papa? 
Le risposte sono molto complesse. For-
se il problema più importante è l’impe-
gno che un figlio comporta, che necessa-
riamente deve essere sottratto ai propri 
impegni, agli hobby, alle gite. Un secon-
do problema riguarda la difficoltà di cre-
scere i figli, gli interrogativi sull’educa-
zione da dare. In questo tempo è difficile 
trovare l’equilibrio tra la libertà e l’auto-
rità, il tempo moderno, poi, dà poche si-
curezze per il futuro, non sono chiare le 
norme da trasmettere, quale sia il modo 
più giusto di vivere. Questa profonda in-
sicurezza sull’uomo stesso – accanto alla 
volontà di avere la vita tutta per se stes-
si – è forse  la ragione più profonda, per 
cui il rischio  di avere figli appare a mol-
ti una cosa quasi insostenibile. Eppure 
scrive il papa all’Omelia per la Festa del 
Battesimo di Gesù, La famiglia fondata 

sul matrimonio…: “Ogni bambino che 

nasce  ci reca il sorriso di Dio e ci in-

vita a riconoscere che la vita è un do-

no suo, dono da  accogliere con amore e 

da custodire con cura, sempre e in ogni 

momento. Possiamo trasmettere la vita 
in modo responsabile solo se siamo in 

grado di trasmettere qualcosa di più del-
la semplice vita biologica e cioè se sap-
piamo dare un alla vita e al matrimonio 
un senso che regga anche nelle crisi del-
la storia futura e una certezza nella spe-
ranza  che sia più forte delle immancabi-
li delusioni. 

Davanti a queste difficoltà, però, ci so-
no segnali forte di speranza che il papa 
ha attinto a Valencia al V incontro mon-
diale con la famiglie. È stato bello – scri-
ve – il papa – ascoltare le testimonian-
ze delle persone di tutti i continenti, che 
hanno parlato dei rispettivi cammini nel 
sacramento del matrimonio e all’interno 
delle loro famiglie numerose. Non han-
no nascosto il fatto di avere avuto an-
che giorni difficili, di aver dovuto attra-
versare tempi di crisi. Ma ciò che è bello 
e che proprio nella fatica di sopportar-

si a vicenda giorno per giorno, proprio 

nell’accettarsi sempre di nuovo nel cro-

giolo degli affanni quotidiani, vivendo 

e soffrendo fino in fondo il sì nuziale 

– proprio in questo cammino del per-

dersi evangelico erano maturati, ave-

vano trovati se  stessi ed erano diven-

tati felici.

Preoccupano il papa i continui attac-
chi portati alla vita, dal concepimento fi-
no alla morte naturale, le minacce contro 
la struttura naturale della famiglia, fon-
data sul matrimonio tra uomo e donna, 
tentativi di relativizzarla conferendole lo 
stesso statuto di forme di unione radical-
mente diverse. Tutto ciò costituisce una 
offesa alla famiglia e contribuisce a de-
stabilizzarla, violandole la specificità ed 
il ruolo sociale unico. Più di tutto preoc-
cupa il papa la  legge sulle coppie di fat-
to. Quando vengono create nuove forme 
giuridiche che relativizzano il matrimo-
nio, la rinuncia la legame definitivo ottie-
ne anche un sigillo definitivo. Ad aggra-
vare la situazione c’è poi la regolarizza-
zione delle convivenze omosessuali, con 
la relativa relativizzazione dei sessi. Con 
ciò – continua il Papa – vengono confer-
mate quelle teorie che tolgono ogni rile-
vanza alla mascolinità e alla femminilità 
della persona umana, come se si trattas-
se di un fatto puramente biologico; teo-
rie secondo cui l’uomo deciderebbe ciò 
che egli sia o non sia. È necessario allora, 
conclude il papa: alzare la voce per di-

fendere l’uomo, quella  creatura che pro-

prio nell’unità inseparabile di corpo e 

di anima, è immagine di Dio.

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Promesse di marinaio
III Domenica di Pasqua
Anno C  22.04.2007

At 5,27b-32.40b-4l;
Sal 29;
Ap 5,11-14
Gv 21,1-19

“Signore… tu sai che ti voglio bene!”

l lago della Galilea aveva visto parti-
re la prima volta quegli uomini dietro il 
Maestro... Ora è quello stesso lago che li 
vede ripartire senza di Lui. ..

Sono sette di dodici, ma già il numero 
sette indica la totalità del collegio.

Sono ospiti della casa di Pietro lì a Ca-
farnao, e, forse, l’unica cosa che hanno 
imparato è vivere insieme e in sintonia 
tra loro. E insieme decidono di comin-
ciare il tentativo della nuova pesca che 
è stata loro affidata.

Spingono in acqua la barca, come 
hanno fatto tante volte, ma la notte del-
l’incertezza dei primi passi da soli li ren-
de ancora nostalgici ed incapaci di rac-
cogliere frutti.

Il sole, che fa capolino dietro la corona 
dei monti che custodisce il lago, li trova 
esausti e delusi.

Ma ormai il sole della loro vita non è 
quell’astro nel cielo, è quell’Uomo che li 
attende sulla riva... Quell’uomo che essi 
non riconoscono…

“Non avete nulla da mangiare?” sen-
tono gridare dalla riva, sebbene il loro 
volto tradisca la profonda delusione del-
le reti vuote.

Vuote perché non ancora radicate nel-
la certezza che con Cristo si raccolgono 
le cose dello Spirito. E alla risposta nega-
tiva risuona l’invito a gettare la rete dal-
la parte destra della barca, proprio come 
un giorno era risuonato l’invito a prende-
re il largo per la pesca miracolosa.

La barca di Pietro, immagine della 
Chiesa, è il nuovo corpo di Cristo… Dal-
la sua destra nasce la vita... È dal costa-
to trafitto di Gesù che viene la garanzia 
di una pesca abbondante anche in un la-
go avaro.

Infatti, un grappolo di centocinquanta-
tré grossi pesci sembra che stia lì ad at-
tendere che qualcuno lo catturi. Sebbe-

ne siano tanti, le reti non si smagliano 
per l’abbondanza, segno della capacità 
di universale raccolta.

Quel lago diventerà presto troppo 
stretto per trascinare quelle reti salde 
che neppure mari più aperti e pescosi 
smaglieranno mai. E, di fronte alla nuova 
pesca miracolosa il Pietro nudo si cinge 
perché capisce che deve compiere il ge-
sto di servizio che Gesù aveva fatto cin-
gendosi con l’asciugatoio.

La figura di Pietro è di primo piano nel-
le narrazioni Evangeliche, segno che già 
nella prima comunità cristiana c’era la 
convinzione del suo primato.

È lui che decide la pesca, è lui che si 
cinge i fianchi per l’esperienza del servi-
zio, è lui che porta a terra la rete.

Ed è proprio a lui che il Maestro del la-
go, dopo aver dato ancora una volta da 
mangiare, rivolge una domanda così di-
retta ed impegnativa che risuona per ben 
tre volte: “Simone di Giovanni, mi ami tu 
più di costoro?” Tre volte la richiesta di 
bene come tre volte qualche giorno pri-
ma erano stati i codardi rinnegamenti.

È ancora una lavanda, ma questa vol-
ta non dei soli piedi… è una purificazio-
ne totale, che avviene con lo scroscio di 
tre domande e tre risposte di amore e di 
affetto, asciugate dal confortevole e co-
raggioso gesto di affidamento del greg-
ge del Signore.

Simone di Giovanni é riabilitato così 
non solo nella sua natura di uomo, ma 
anche nella sua missione di pescatore di 
uomini e di pastore del gregge del Signo-
re. Basta poco per essere migliori di pri-
ma agli occhi di Dio. Basta una dichiara-
zione sincera d’affetto al Maestro e Que-
sti è capace di affidare il Suo gregge an-
che ad un recidivo peccatore.

La garanzia di buona pesca con la 
barca di Pietro non è nell’abilità marina-
ra, né nell’onestà dei pescatori, ma nel-
l’amore grande a Gesù Cristo.

La vita di Pietro non sarà più un fidar-
si di se stesso e delle sue promesse di 
marinaio, ma un abbandonarsi all’amo-
re di Cristo.

Quell’amore che lo cingerà e lo con-
durrà davvero a dare la vita per il suo Si-
gnore!

La crisi della famiglia: le 
preoccupazioni di Benedetto XVI
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Sabato 24 marzo 2007 presso 
la parrocchia Santa Maria del-
la Croce di Foggia si sono svol-
te le elezioni dei nuovi respon-
sabili diocesani alla presenza 
di tutti i responsabili dei Grup-
pi e delle Comunita del Rinno-
vamento diocesano. 

Prima di procedere alle ele-
zioni, nel corso del pomeriggio, 
i partecipanti hanno vissuto un 
momento intenso di preghiera 
comunitaria carismatica attra-
verso la quale il Signore ha pre-
parato i cuori ad accogliere nel-
la fede la volontà di Dio che si 
sarebbe poi espressa nella scel-
ta dei nuovi responsabili attra-
verso la votazione da parte dei 
coordinatori dei gruppi e delle 
comunità presenti nell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino.

È seguita una esortazione 
sulla chiamata a incarichi di re-
sponsabilità dei fedeli laici nel-

la Chiesa guidata da don Fran-

cesco Mazzitelli, Consiglie-
re Spirituale del Rinnovamento 
diocesano. Il breve ma intenso 
intervento di don Francesco ha 
certamente aiutato i presenti a 
riflettere sulla chiamata dei laici 
all’impegno ecclesiale attraver-
so l’appartenenza ai Movimenti 
e alle nuove Comunità. 

Il ritiro è proseguito con l’in-
tervento del Delegato Regiona-
le RnS, Diego Di Bari, presen-
te per presiedere alle operazioni 
di voto, il quale ha guidato una 
breve ma significativa riflessio-
ne sull’importanza del ministe-
ro dei responsabili nel RnS, pri-
mi testimoni della grazia e delle 
tante benedizioni che il Signore, 
tramite il Movimento, benigna-
mente elargisce a tutto il popo-
lo di Dio.

A seguire, in un clima ordi-
nato e orante, sono cominciate 

le operazioni di voto al termine 
delle quali sono stati designa-
ti come responsabili diocesani: 
Michele De Gregorio (Coor-

dinatore diocesano) della Co-
munità in Cammino, Giusep-

pe Cappelletta della Comuni-
tà Magnificat Dominum e  Mi-

chela Cobuzzi del Gruppo di 
preghiera di San Michele.

Il ritiro si è concluso con l’in-
vocazione dello Spirito Santo 
sui nuovi responsabili.

Il Rinnovamento nello Spi-

rito Santo è una associazione 
privata di fedeli che, all’interno 
della omonima corrente spiritua-
le, opera nella Chiesa per il rin-
novamento della vita cristiana.

Lo Statuto dell’Associazione 
RnS è stato formalmente rico-
nosciuto, in via definitiva, dalla 
Santa Sede il 14 marzo 2002. 

Il Rinnovamento nello Spiri-
to persegue le seguenti finali-

tà: a) l’aiuto ad accogliere una 
rinnovata effusione dello Spiri-
to Santo, la sua guida, i suoi do-
ni e carismi; b) la riscoperta del-
la grazia battesimale e dell’iden-
tità cristiana; c) l’esperienza, la 
conoscenza e la pratica dei cari-
smi elargiti dallo Spirito Santo, 
in gioiosa e piena adesione alla 
vita sacramentale ed ecclesiale; 
d) la santità di vita attraverso 
l’adesione al Vangelo e la con-
versione permanente; e) la for-

mazione al servizio ministeriale 
nella Chiesa e nella società qua-
le frutto della vita nuova nel-
lo Spirito; f) la diffusione della 
grazia del Rinnovamento; g) la 
costituzione e la formazione di 
gruppi e comunità del Rinnova-
mento nello Spirito Santo.
    

Flavio Lavoro

  Membro di 

Comitato Regionale 

del Rns di Puglia 

Il Rinnovamento nello Spirito Santo della Arcidiocesi di Foggia-Bovino
ha il suo nuovo Comitato Esecutivo

Lunedì 23 aprile alle ore 

16,00 nell’aula 5 della Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia si 
terrà un convegno su “Le pro-
spettive di riforma della giusti-
zia italiana”. 

L’indirizzo di saluto sarà te-
nuto dal dottor Antonio Cop-
pola, assessore ai servizi demo-
grafici – legale contenzioso Co-
mune di Foggia, relatore sarà il 
dottor Giovanni Diotallevi del-
l’Ufficio Legislativo Ministero 
della Giustizia, Roma. 

Gli organizzatori, in linea 
con i seminari già tenuti duran-
te il corso dell’anno accademi-
co, continuano ad approfon-
dire temi di stringente attuali-
tà ed interesse; dopo la tratta-
zione del caso Welby e la pre-
senza del professor Balduzzi, 
la “mente” e la penna dei Dico, 
è questa la volta del tema che 
ruota attorno alla Riforma del-
la Giustizia. Il relatore, consi-
gliere della Corte di Cassazio-
ne, è stretto collaboratore del 
Ministro della Giustizia, Cle-
mente Mastella (L’ufficio Legi-
slativo con cui Diotallevi col-
labora attende infatti all’anali-
si tecnico-giuridica dell’impat-
to e della regolamentazione e 
fornisce pareri alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri sulla 
legittimità costituzionale delle 
leggi e sulla compatibilità costi-

tuzionale delle leggi regionali). 
Come ha precisato il modera-
tore dell’incontro il dottor Mas-
simo Fragassi, dottorando di 
ricerca “la sua presenza all’in-
terno di questo ciclo di incon-
tri è veramente significativa, ci 
aspettiamo da lui non solo una 
previsione della riforma giudi-
ziaria ma anche un bilancio sui 
provvedimenti già adottati dal-
l’attuale governo: come la legi-
slazione sull’indulto o la legge 
sull’ordinamento giudiziario”. 
Inoltre la manifestazione è or-
ganizzata in collaborazione con 
l’associazione studentesca “Li-
bera!”, di recente costituzione, 
che ha fatto, in ambito univer-
sitario, della cultura e dell’im-
pegno sociale i suoi caratteri 
distintivi non solo per affronta-
re temi inerenti al mondo del-
l’istruzione in senso stretto, ma 
anche per affermare una preci-
sa presa di coscienza nei con-
fronti del territorio in cui vive 
e opera. All’associazione “Libe-
ra!” si lega un importante pro-
getto “di fine anno”, in conco-
mitanza con la morte del Giudi-
ce Falcone, gli studenti stanno 
organizzando una tre-giorni 
che abbia come tema la lega-
lità e la lotta alla criminalità e 
alle mafie, avendo come riferi-
mento la nostra Provincia e gli 
interlocutori civili e istituziona-
li che la rappresentano.

Gli incontri succitati sono 
stati promossi dalla Cappel-
la dell’Università degli Studi di 
Foggia e sapientemente orga-
nizzati e seguiti dal cappella-
no don Bruno d’Emilio, stimo-
lo insostituibile per gli studen-
ti stessi ed attento osservatore 
del panorama culturale ed in-
tellettuale italiano. Sono mol-
ti i “nomi” che hanno spiccato 
come relatori nei vari semina-
ri proposti, da Pezzotta ad Oli-
vetti a Manna, senza tralasciare 
la brillante realizzazione del ci-
clo di convegni sull’Economia 

solidale che ha rilanciato, nel-
lo scorso anno, il polo di Fog-
gia come propulsore di queste 
nuove discipline che abbinano 
l’economia in senso stretto, ad 
una visione etica e sociale de-
gli scambi economici ed uma-
ni. In quell’occasione la Facoltà 
di Economia di Foggia si è fre-
giata della presenza di luminari 
della materia provenienti dalle 
più importanti università italia-
ne (Bocconi, Cattolica, dal po-
lo di Cagliari, ecc.). L’eccellen-
te esito di queste iniziative ha 
ancora una volta dimostrato 
che anche la cultura ed il “sape-
re” hanno bisogno della spinta 
cristiana e dell’impegno onesto 
e serio per portare buoni e lun-
gimiranti frutti.

Francesca Di Gioia

Cappella dell’Università degli Studi di Foggia

Convegno “Le prospettive di riforma 
della giustizia italiana”

Il Centro Culturale Archè, del-
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
e l’Unione Giuristi Cattolici di 
Foggia in collaborazione con 
Provincia di Foggia, Comune 
di Foggia, Comune di Deliceto 
e Associazione Nazionale Ma-
gistrati di Foggia, hanno orga-
nizzato un convegno che si ter-
rà il prossimo 21 Aprile 2007 
alle ore 16,30 nell’Aula Magna 
del Liceo Classico “V. Lanza” 
di Foggia per commemorare il 
primo anniversario della scom-
parsa del Giudice Dott. France-
sco Paolo Montanino, già pre-
sidente del Tribunale di Foggia 
e fondatore e presidente della 
sezione di Foggia dell’Unione 
Giuristi Cattolici. L’argomen-
to sarà introdotto da 
Don Michele 
Di Nun-
z i o , 
as-

sistente ecclesiastico del-
l’UGCI di Foggia, è di grande 
attualità ed interesse: “La laici-
tà Le Laicità, nuove questioni, 
nuove prospettive”.
Di notevole spessore sono i re-
latori che interverranno: Prof 
Barcellona, ordinario di Filoso-
fia del Diritto, Università di Ca-
tania; Prof. Sergio Belardinel-
li, ordinario di Sociologia dei 
processi culturali e comunica-
tivi, Università di Bologna-For-
lì; Prof. Marco Miletti, ordina-
rio di Storia del Diritto Italiano, 
Università di Foggia, Prof. Lo-
renzo Scillitani, dell’università 
del Molise, e il dott. Cons. Lui-
gi Catelli, magistrato della Cor-
te d’Appello de L’Aquila.

La Laicità, le laicità.
Nuove questioni, nuove prospettive

Don MicheleDon Michele
Di Nun-
z i o ,
as-
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Ogni giorno i principali notiziari tele-
visivi ci propongono nuovi casi di bulli-
smo e di atti violenti compiuti nelle scuo-
le. Stiamo assistendo ad una crisi di tut-
to il sistema educativo che vede coinvol-
te le principali istituzioni formative: la fa-
miglia, la Chiesa e la scuola. Il nostro set-
timanale, da sempre vicino a queste pro-
blematiche, ha deciso di intervistare Fa-
bio Daniele, Presidente provinciale della 
Fism da oltre sette anni, per approfondi-
re questi temi e per portare a conoscenza 
dei nostri lettori il metodo educativo che 
caratterizza le scuole associate a questa 
federazione. 

Che cos’è La Fism?

La Federazione Italiana Scuole Mater-
na è il punto di riferimento per circa 8.000 
scuole dell’infanzia non statali, cattoliche 
o di ispirazione cristiana, capillarmente 
diffuse in tutto il territorio nazionale e ge-
stite da Congregazioni religiose, parroc-
chie, enti morali, associazioni di genitori, 
frequentate da 550.000 bambini (che rap-
presentano il 35% del totale nazionale dei 
fanciulli di età compresa tra i 3 e i 6 anni). 
La Fism nasce nel1973, quando la Confe-

renza Episcopale Italiana ne promuove la 
costituzione, per rappresentare le istanze 
delle scuole dell’infanzia non statali affin-
ché queste non venissero “sottratte” alla 
passione educativa di parrocchie, suore 
ed enti morali. A livello provinciale, do-
po un’esperienza negli anni ’80, la Fism 
si ricostituisce nel 1996 per volere di don 
Bruno D’Emilio, direttore dell’Ufficio per 
l’Educazione, la Scuola e l’Università del-
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Oggi, do-
po anni di duro e costante lavoro, la fe-
derazione rappresenta il 65% delle scuo-
le non statali di ispirazione cristiana pre-
senti nel nostro territorio provinciale.

Quali sono gli scopi che la Federa-

zione persegue? E con quali mezzi?

Tra gli obiettivi prioritari della Fism vi 
è quello di elevare il “livello di qualità” 
delle scuole associate. Per far ciò, ci im-
pegniamo costantemente nella realizza-
zione di corsi di aggiornamento rivolti ad 
insegnanti e a coordinatrici scolastiche. 
Quest’anno abbiamo organizzato un cor-
so approvato dal Ministero dell’Istruzio-
ne per la formazione di responsabili del-
la gestione di scuole dell’infanzia. Inoltre, 

in cooperazione con la Clinica pediatrica, 
abbiamo realizzato un percorso forma-
tivo sui temi dell’alimentazione corret-
ta e dell’obesità infantile. È in attuazione 
l’istituzione di un coordinamento peda-
gogico-didattico, di un’organizzazione in 
rete che consente un aggiornamento per-
manente degli insegnanti. Infine, ai nostri 
associati offriamo assistenza di corret-
tezza gestionale e consulenze fiscali.

Come procede il dialogo con 

le istituzioni locali per la parità 

scolastica?Avverte un senso di dispa-

rità nei confronti delle scuole statali?

La Fism è da sempre impegnata nel 
promuovere il compimento della parità 
scolastica, rappresentando le scuole affi-
liate nel dialogo con le autorità civili del 
territorio.

Sinceramente, non ci sentiamo consi-
derati allo stesso modo delle scuole sta-
tali dalle autorità politiche della nostra 
provincia; a dimostrazione di ciò, lamen-
tiamo l’esclusione delle nostre scuole da 
alcune manifestazioni promosse dagli en-
ti locali. Come in tutta l’Italia meridiona-
le, anche nel nostro territorio le scuole 
non statali sono viste come un problema 
ed una interferenza al compito dello Sta-
to di garantire l’istruzione. Le autorità lo-
cali dovrebbero intervenire nell’applica-
zione del principio di sussidiarietà, aiu-
tando le famiglie a sostenere i costi del-
le rette delle scuole private. Solamente 
in questo modo è possibile garantire la li-
bertà di insegnamento, offrendo ai citta-
dini, a parità di costi, un’offerta formativa 
più ampia. In questi giorni, siamo in atte-
sa di rinnovare con il Comune di Foggia 
la convenzione (stabilita delle leggi regio-
nali 42-43/1980 per il diritto allo studio) 
per il finanziamento alle scuole non stata-
li. Rispetto ai precedenti accordi c’è sta-
to un aumento di scarso rilievo, che non 
colma l’enorme disparità esistente tra le 
spese per le scuole private e quelle per le 
scuole comunali.

Perché i genitori dovrebbero sce-

gliere per l’istruzione dei propri figli 

le scuole Fism?

La particolarità del nostro progetto 
educativo è quella di essere ispirata ai va-
lori cattolici “non negoziabili”. Le scuole 
aderenti alla nostra federazione sono im-
pegnate a promuovere l’educazione inte-
grale del bambino, secondo una visione 
cristiana dell’uomo, del mondo e della vi-
ta. Spesso i genitori scelgono una scuo-
la cattolica perché desiderano che i lo-
ro figli siano educati secondo determina-
ti valori e in un ambiente sereno. Inoltre, 
molte scuole associate alla Fism garanti-
scono la flessibilità di orario, la mensa in 
loco, il tempo prolungato, il tempo pre e 
post-scuola, ed altri servizi che le scuole 
statali non offrono. La dedizione degli in-

segnanti e l’amore profuso nei confronti 
dei bambini sono i tratti caratteristici del-
le scuole Fism. 

Crede davvero che l’istituzione 

scolastica sia in crisi?

La crisi del sistema educativo nella 
scuola è in parte dovuto alla fase di ri-
forma costante che dal 1996 ha stravolto 
l’istituzione scolastica, causando lo smar-
rimento del personale docente. A questo 
si aggiunge un netto ridimensionamen-
to del compito educativo della famiglia, 
che è sempre meno presente nel proces-
so formativo dei bambini. La scuola non 
può sostituire interamente la famiglia 
nell’educazione dei fanciulli. È auspica-
bile una cooperazione tra questi due or-
ganismi senza sovrapposizione di ruoli.

In questi giorni, il dibattito sulla 

difesa della famiglia si è intensifica-

to; quale posizione ha assunto la Fi-

sm su questo tema?

Ritengo che sia importante la scelta 
della nostra federazione di attivarsi in 
difesa dei diritti della famiglia, aderen-
do al manifesto “Più Famiglia”. Stiamo 
vivendo un momento in cui i valori cri-
stiani stanno subendo un attacco eviden-
te. Nelle nostre scuole constatiamo quo-
tidianamente i danni che i problemi fami-
liari causano sui bambini e conosciamo 
l’importanza di tutelare la famiglia tradi-
zionale e naturale. Per questo, senza limi-
tare la libertà di chi crede in altre forme 
di convivenza, dobbiamo con forza e con 
amore dare il nostro contributo per la di-
fesa della famiglia in nome del bene del 
Paese e soprattutto dei bambini.

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

Impegnati nell’educazione
INTERVISTA A FABIO DANIELE, CONSIGLIERE NAZIONALE E PRESIDENTE PROVINCIALE DELLA FISM 

Un modello scolastico ispirato ai valori “non negoziabili” della fede 

Rev.mo parroco,
la manifestazione del 12 maggio a 

Roma promossa dalle più rappresen-
tative Aggregazioni laicali cristia-
ne, in difesa della famiglia e contro 
la proposta del governo sui D.I.C.O, 
non può lasciare indifferente la gran 
parte dei laici non aggregati presen-
ti nelle nostre parrocchie. 

Il Comitato esecutivo della Con-
sulta diocesana per le Aggregazioni 
laicali, in accordo con la Curia dio-
cesana, ha chiesto ad alcuni membri 
delle Associazioni che ne fanno par-
te, di mettersi a disposizione per  in-
formare e sensibilizzare, nelle mes-
se domenicali, i fedeli laici nelle par-
rocchie. 

La CDAL chiede  di segnalare 
eventuali iniziative parrocchiali già 
volte alla organizzazione della tra-
sferta per il Family Day di  Roma, 
per consentire  la partecipazioni di 
quei fedeli laici di altre parrocchie 
non in grado di organizzarsi autono-
mamente.

Certo della Sua sensibilità, la salu-
to di cuore e rinnovo la stima e la di-
sponibilità alla collaborazione.

Per il Comitato esecutivo

Flavio Lavoro

In partenza per il Family Day
Con una lettera 
ai parroci 
la Cdal invita 
tutti i laici 
non aggregati a 
partecipare alla 
manifestazione 
del 12 maggio
a Roma
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In occasione del sopralluogo in segui-
to alla pubblicazione del bando indet-
to dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino per 
la ristrutturazione della chiesa di San-
ta Maria della Misericordia detta chie-
sa dei morti o del Purgatorio, è stata 
riaperto un ingresso laterale dell’edifi-
cio di culto in piazza del purgatorio per 
permettere alle ditte che hanno rispo-
sto al bando di gara di fare i dovuti ri-
lievi dell’altare. 

A differenza di quanto si potesse im-
maginare l’interno, in particolar modo 
l’aula liturgica si presenta in uno stato 
conservativo in cui sono più evidenti i 
segni di abbandono che di degrado. Im-
portanti sicuramente i danni strutturali 
con un distacco evidente del muro fron-
tale con crepe che interessano tutta la 
facciata e la grave compromissione del-
la zona che corrisponde al retro dell’al-
tare, interessata negli scorsi annida un 
crollo strutturale di un caseggiato pree-
sistente. L’aula liturgica si presenta a na-
vata unica con un soffitto a cassettoni 
di legno stuccato e dorato (l’ultima do-
ratura risale ad una commissione fatta 
da mons. Farina nel 1936). Nella contro-
facciata è visibile un soppalco con una 
struttura lignea che conteneva l’organo 
a canne ed era il vano destinato al coro. 
Lungo le pareti laterali sono ancora rea-
lizzate le nicchie lignee separate da pa-
raste, che contenevano le tele delle quat-
tordici opere di Misericordia (sette per 
ogni lato) dipinte nel 1677 dal pittore na-
poletano Benedetto Brunetti. Nella pa-
rete sinistra si apre una cappella latera-
le in cui è perfettamente visibile un alta-
re a tarsie marmoree simile a quelli vi-
sibili in altre chiese di via Arpi. La ma-
nifattura settecentesca fa presupporre 
una costruzione successiva alla data di 
fondazione della chiesa stessa. 

Dopo l’arco trionfale è ben visibile un 
presbiterio rialzato su gradini e defini-
to da una balaustra marmorea rifatta 

nell’‘800. A campeggiare sulla parete di 
fondo è il bellissimo altare realizzato al-
la fine del Seicento in marmo intarsiato 
con inserti di madreperla e lapislazzuli. 
Nelle nicchie laterali si trovano le due 
statue scolpite da Pietro Ghetti e Loren-
zo Vaccaro raffiguranti l’Angelo custo-
de e San Michele Arcangelo. 

A coronamento della mostra d’altare 
ci sono tre tavole: due laterali con ange-
li che portano i simboli della passione e 
una centrale raffigurante un Ecce Ho-
mo attribuito alla scuola di Guido Re-
ni (1600).

Al centro c’era una tavola, poi trafu-
gata, raffigurante la Madonna della Mi-
sericordia con le anime del Purgatorio. 
Nella parete destra del presbiterio si 
apre un vano con il sarcofago del Cristo 
Morto e una nicchia con la statua del-
l’Addolorata.

In Sacrestia sono inoltre presenti un 
interessante lavabo marmoreo del 1700 
con due delfini incrociati, un rilievo con 
il cuore addolorato di Maria e uno con 
l’effigie della Buona Morte (nel corri-
doio). È inoltre visibile una porta late-
rale che collega il presbiterio con la sa-
crestia (con stalli lignei del ‘900), che 
presenta una cancellata originale in fer-
ro battuto. Ovunque nell’aula liturgi-
ca si possono scorgere fregi con teschi 
e stemmi della confraternita dei Morti 
oltre a vari rilievi provenienti da sepol-
ture preesistenti o caduti dalla facciata 
in evidente stato di degrado. 

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

Chiesa di Santa Maria 
della Misericordia
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AUTORE E DATA OPERA COLLOCAZIONE

Soffitto a cassettoni aula liturgica

1699 Lavabo marmoreo sacrestia

1700 Rilievo “Cuore Addolorato” sacrestia

1700 Tondo figura “sacra morte” sacrestia

1700 Cappella laterale altare

1600 Controfacciata con organo navata

Pietro Ghetti 
e Lorenzo Vaccaro Statua “Angelo Custode” presbiterio, altare

Pietro Ghetti 
e Lorenzo Vaccaro Statua “S.Michele Arcangelo” presbiterio, altare

1682  da Domenico 
Antonio Verastro

Porta di collegamento 
sacrestia in ferro battuto presbiterio-sacrestia

1700 Sarcofago del Cristo morto e 
statua dell’Addolorata presbiterio

1677 da Benedetto 
Brunetti

Paraste lignee, 
tele della Misericordia

aula liturgica, 
parete laterale sinistra

1700 Altare marmoreo presbiterio

nell’‘800 A campeggiare sulla parete di
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francescanesimo”. Il compo-
nimento è formato da ben set-
tantadue strofe di cinque versi 
ciascuna: in tutto trecento en-
decasillabi. La scelta dell’auto-
re di scrivere nel dialetto sam-
marchese è dettata dall’esigen-
za di sentire un rapporto diret-
to con Dio. Lo stesso Ianzano 
così spiega il motivo: “Ho pre-
ferito scrivere nell’idioma del-
la mia terra, nella lingua del-
l’anima, dell’intimità profon-
da e confidenziale con Dio. Noi 
garganici di solito non usiamo 
l’italiano, quando ci va di par-
larci col cuore: lo sentiamo 
forse distaccato. Con Dio al-
lora ho usato parole familiari, 
espressive, schiette, come si 
conviene tra Padre e figlio. Ed 
è venuto fuori un canto d’amo-
re così limpido e disarmante 
che non credo riuscirò a scri-
vere di meglio nel resto della 
vita, se Lui stesso mi darà la 
possibilità di continuare a col-
tivare questa passione”. Questa 
preghiera, sgorgata dall’intimo 
e dalla fede dell’autore, è stata 
recitata, durante la serata, dal-
la magica voce della dott. ssa 

Daniela Pirro con il sottofondo 
di violino della dott.ssa Maria 
Villani. Il testo di Ianzano non 
è un libro, ma una preghiera 
che richiama alla mente i sal-
mi e che trascina il lettore, non 
in una lettura distaccata, bensì 
in un accostamento all’Assolu-
to, nella spiritualità tipica fran-
cescana. 

Mons. Donato Coco parlan-
do del testo, afferma come “es-
so entra a far parte del patri-
monio culturale e letterario di 
S. Marco in Lamis. Un omag-
gio al Dio della creazione. A 

Cristo centro e cuore del mon-
do, all’uomo creatura chiama-
to ad essere, in Cristo, intimo 
di Dio”. Nell’analisi del testo il 
prof. Michele Coco ha rilevato 
come “l’atteggiamento dell’au-
tore verso il suo soggetto sem-
bra quello di un mistico”. 

A conclusione della serata, 
l’autore, ha voluto ringraziare 
tutti i presenti e ha comunica-
to al numeroso pubblico, che 
il ricavato del testo servirà ad 
un progetto della Caritas, cui 
Ianzano è stato membro come 
obiettore di coscienza.  

F o g g i a  &  d i n t o r n i
[ Antonio Daniele ]

Una lode a Dio

È 
stato pre-
sentato sabato 14 
aprile, nell’auditorium del-
la biblioteca dei frati minori di 
S. Matteo, l’ultima fatica lette-
raria del giovane Luigi Ianza-
no, dal titolo Come ce ‘mpiz-

za la cèreva (Come si acco-

sta la cerva).
 Alla presentazione, oltre al-

l’autore, erano presenti mons. 
Donato Coco, che ha curato la 
prefazione del libro; il prof. Mi-
chele Coco, già preside del Li-
ceo “P. Giannone”, esperto in 
poesia neodialettale, che ha 
scritto la postfazione; il vice-
sindaco della città garganica 
dott. Pinuccio Villani, attento 
al mondo associativo e religio-
so di S. Marco; il padre guar-
diano del convento P. Gabriele 
Fania, da sempre vicino ai gio-
vani della Gifra e della frater-
nità OFS. Infine, il prof. Gian 
Pasquale La Riccia, compo-
nente dell’OFS di S. Matteo che 
ha fatto non solo il moderatore 
della serata, ma anche l’analisi 
linguistica del testo. 

Come ogni anno si è celebrata 
la novena alla Divina Misericor-
dia da parte del gruppo famiglie 
guidato dai coniugi Maria Rosa-
ria e Raffaele Bevilacqua. La no-
vena si è tenuta nella chiesa di S. 
Giuseppe ed è stata guidata dal 
parroco e assistente del grup-
po Don Bruno Pascone. Il cul-
to della Divina Misericordia è 
abbastanza sentito dai sammar-
chesi. L’aula liturgica, ogni se-
ra, era gremita di famiglie che, 
con devozione, hanno recitato 
la coroncina secondo le indica-
zioni pervenute da Santa Fau-
stina Kowalska, apostola del-
la Divina Misericordia. Il grup-
po famiglie, quest’anno, ha volu-
to rendere omaggio alla Divina 
Misericordia, donando una sta-
tua con l’immagine di Gesù se-
condo la visione raccontata da 
Santa Faustina nel suo diario: “il 
Signore Gesù vestito di una ve-
ste bianca: una mano alzata per 
benedire, mentre l’altra toccava 
sul petto la veste, che ivi legger-

mente scostata lasciava 
uscire due grandi rag-
gi, rosso l’uno e l’al-
tro pallido. Muta te-
nevo gli occhi fis-
si sul Signore; l’ani-
ma mia era presa da 
timore, ma anche da 
gioia grande. Dopo un 
istante, Gesù mi dis-
se: «Dipingi un’ im-
magine secondo il 
modello che vedi, 
con sotto scritto: 
GESÙ CONFI-
DO IN TE ! 

Lo stesso, 
amato e com-
pianto, Papa 
Giovanni Pao-
lo II, era legato in manie-
ra forte al culto, tanto da 
fissare nella seconda Do-
menica di Pasqua, la fe-
sta della Divina Miseri-
cordia.

A.D.

Il gruppo famiglie 
e la Divina Misericordia
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zione dell’ode epico- 
religiosa è stata voluta forte-
mente dalla fraternità OFS di S. 
Matteo, di cui l’autore fa parte. 
Nell’introduzione al testo, il mi-
nistro provinciale OFM P. Pie-
tro Carfagna, afferma come il 
testo vuole essere “una lode a 
Dio e nello stesso tempo una 
rivelazione della sua bellezza 
e bontà. Bellezza e amore qui 
si coniugano in una ricerca di 
senso e di speranza in un tem-
po come il nostro segnato dal-
la fragilità, non solo quanto al-
le potenzialità della ragione, 
ma anche in ordine della stes-
sa fede”. Il padre provinciale, 
inoltre, afferma come “questo 
lavoro sia un prezioso contri-
buto allo sforzo che tutta la fa-
miglia francescana sta svilup-
pando in questi anni nel recu-
perare la grazia delle origi-

ni, quella della fondazione del 

Pia Unione Amici di Lourdes
47° TRENO AZZURRO per ammalati e pellegrini

26 giugno – 2 luglio 2007

Presieduto da S.E. Mons.
FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bovino

A Lourdes insieme con gli ammalati in treno o in aereo.

Per chiarimenti, informazioni ed iscrizioni,
 rivolgersi alla Segreteria dell’UAL, 

in Foggia dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 
19,30 dei giorni feriali (Tel. 0881/616505) oppure ai Gruppi 

Diocesani o ai rappresentanti dell’UAL nelle altre sedi.
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Ridare un’anima alla scienza
DA UNO SVILUPPO EQUILIBRATO IL VIATICO PER LA COMPRENSIONE DEL CREATO

Tra ideologia scientista e nuovo irrazionalismo
[ Vito Procaccini ]

Il tempo presente sembra 
caratterizzato da una egemo-
nia della scienza e della tec-
nica che investe ogni campo 
dello scibile. Il fervore di que-
sta conquista è tale da indurre 
molti scienziati a ritenere che 
il metodo scientifico sia ap-
plicabile anche alle discipline 
umanistiche. 

Contro questa supponenza 
si schierava Benedetto Croce, 
che pur senza minimizzare le 
scienze, riteneva che fosse op-
portuno porre qualche limite 
al tentativo di impostare ogni 
ricerca con criteri di assoluta 
scientificità. 

La “superiorità “scientifica 
ha ribaltato la situazione del 
XVIII secolo, quando i filoso-
fi accampavano competen-
ze anche in ambito scientifi-
co. L’evoluzione della scienza 
è stata poi repentina, divenen-
do presto troppo specialistica 
per essere seguita anche dai 
filosofi. Si sono così divarica-
ti gli ambiti di ricerca, e quel-
la scientifica è proseguita con 
ritmi più accelerati rispetto a 

quella umanistica, generando 
fenomeni di estraneità, diffi-
denza e disagio.

Queste perplessità sono re-
gistrate anche in abiti scien-
tifici illuminati, tanto che lo 
scienziato Giuliano Toraldo 
di Francia ha osservato che 
“I dati sperimentali e le teo-
rie che abbiamo in tutti i set-
tori sono superiori alla nostra 
capacità di sistematizzazio-
ne, di utilizzazione, di finaliz-
zazione”.

Occorrerebbe dunque una 
pausa di riflessione, non per 
imbavagliare la scienza, ma 
per capire meglio in quale di-
rezione si sta marciando.

Accade così anche quando 
si elaborano piani strategici 
aziendali: si fissano gli obiet-
tivi da conseguire, si studia-
no le risorse disponibili, si va-
lutano i tempi necessari, ma 
si indicano anche con atten-
ta periodicità momenti di ve-
rifica, per accertare la corret-
tezza delle impostazioni di ba-
se e introdurre eventuali cor-
rettivi.

Lo scientismo
La rivoluzione scientifica de-

gli ultimi decenni è stata inve-
ce travolgente ed ha esaltato i 
protagonisti instaurando una 
vera e propria “religione del-
la scienza”, presto degenerata 
nella ideologia scientista.

Le basi del suo percorso pos-
sono farsi risalire alla mecca-
nica di Galilei, con la quale si 
considerava una classe di fe-
nomeni del mondo naturale e 
se ne esaminavano specifica-
mente gli aspetti quantificabi-
li e riconducibili sul piano del-
la materia.

Un ampliamento distorto di 
tali principi anche fuori dei li-
miti galileiani, ha condotto al 
meccanicismo, che ha preteso 
di applicare quei principi an-
che in ambiti metafisici e nel-
la psiche umana. Alla filosofia 
meccanicistica si è associato 
il determinismo, per il quale 
tutti i fenomeni sono legati da 
un principio di causalità, con 
esclusione quindi degli assun-
ti della morale cristiana. Si ap-
profondiva così il solco tra la 
concezione meccanicistica da 
un lato e libertà dell’anima e 
Provvidenza divina dall’altro.

Breve, a questo punto, il pas-
so verso il materialismo, vol-
to a ignorare l’esistenza di so-
stanze spirituali, riconoscen-
do soltanto quelle corporee. 
Per Hobbes la stessa espres-
sione di “sostanza spirituale” 
è un controsenso, essendo la 
sostanza sinonimo di corpo.

Tutto sarebbe dunque ri-
conducibile alla scienza fisica 
(riduzionismo), sicché baste-
rebbe approfondire questi stu-
di per conseguire il completo 
controllo del sistema.

L’ubriacatura scientista, nei 
vari aspetti sommariamente 
delineati, sembra oggi decisa-
mente superata, perché la pre-
tesa di dare risposte univoche 
alle domande ultime dell’uo-
mo si è rivelata velleitaria. In 
estrema sintesi: la scienza, im-
pegnandosi a fondo può tenta-
re di penetrare i vari misteri 
dell’universo e capire “come” 
funziona, ma l’uomo si chiede 
anche il “perché” di tale fun-
zionamento, e su questo fron-
te la scienza è in difficoltà.

La critica 
postmoderna
La mancata (o inadeguata) 

risposta è tra le cause di quel 
disagio al quale si accennava 
più sopra e che si manifesta 
nel rinnovato interesse per le 
arti magiche, per la cosiddet-
ta medicina alternativa o per 
esperienze religiose organiz-
zate in sette estreme. Questa 
critica postmoderna trae la 
sua origine da un tecnicismo 
esasperato che si autoalimen-
ta e che sfugge ad ogni tipo di 
controllo umano. Alcuni an-
ni fa la Borsa americana fu 
attraversata da un brivido; i 
computer erano programma-
ti in modo automatico per di-
sporre vendite di titoli in pre-
senza di determinate condi-
zioni e senza controllo uma-
no. Ne scaturirono disastro-
si effetti a cascata, perché 
l’apprendista stregone aveva 
messo in moto un meccani-
smo infernale, al quale si riu-
scì a rimediare solo reintrodu-
cendo l’elemento umano nelle 
decisioni.

La realtà-uomo è dunque più 
complessa di quanto possa ap-
parire o si voglia far credere, 
e il solo approccio scientifico 

non è sufficiente per un’inda-
gine approfondita e completa.

Non si tratta, beninteso, di 
ribaltare nuovamente la situa-
zione, proponendo un revival 
del dogmatismo filosofico o 
un nuovo irrazionalismo.  La 
storia dell’uomo non si ripe-
te e, anche quando si ha l’im-
pressione di trovarsi di fronte 
al dejà vu, in realtà i fenomeni 
che sembrano simili, si mate-
rializzano su piani diversi, su 
livelli sempre inediti.

È necessario, invece, navi-
gare tra Scilla e Cariddi, tra 
una certa presunzione di on-
nipotenza razionalista della 
scienza e una contrapposta in-
determinatezza della filosofia. 
Occorre ridare un’anima al-
la scienza; il suo sviluppo non 
solo è  compatibile con la spi-
ritualità, ma è la via per avvi-
cinarsi al meraviglioso, all’ar-
monia del Creato. 

La sfida di oggi è dunque 
nella fusione dei saperi, in una 
visione superiore che, valican-
do le punte degli egoismi e del-
le autoreferenzialità, non per-
da mai di vista l’uomo, che de-
ve essere sempre al centro del 
sistema. 
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te  depositare nell’ossario della storia”. 
Per Garrone, invece, il libro di Joseph 

Ratzinger-Benedetto XVI è sostanzial-
mente “un’apologia della fede cristia-
na”, condivisibile “nella parte in cui si 
afferma che il Gesù crocifisso della fe-
de coincide con il Gesù storico” ma non 
in quella in cui il Gesù storico possa es-
sere “riconoscibile anche dalla ragio-
ne”. Infatti, per il teologo valdese “la ve-
rità cristiana è una verità paradossale, 
dove una vicenda assolutamente mar-
ginale nella storia del suo tempo, tan-
to da non essere neppure rilevata dalle 
fonti dell’epoca ma tramandata da sem-
plici uomini e donne, è diventato il fat-
to nuovo”. Per cui, l’apologetica diven-
ta “un’operazione impossibile”, e sareb-
be meglio rinunciare ad essa. Per Gar-
rone, uno dei bersagli del libro è “il 
mondo moderno, che ha rifiutato Dio”. 
Ma forse, ha osservato, “questa sensa-
zione post-Cristiana può essere addirit-
tura salutare, perché ci pone nella stes-
sa situazione dei primi testimoni in cui 
l’uomo Gesù ci interpella e noi possia-
mo rispondere”. Infine, Cacciari ha rile-
vato come “al centro del libro del Papa 
c’è il Vangelo dove Gesù è alètheia, ve-
rità”. E  “proprio qui sta lo scandalo, in 
una persona che afferma di sé di esse-
re la verità”. Con Gesù, ha ricordato il 
filosofo, “va in crisi il concetto di veri-
tà che la sophia ha elaborato, e nasce 
un concetto di verità che è  essenzial-
mente relazione, intrinsecamente insie-
me di soggetto e oggetto, e si esplicita 
“in  una fede come ricerca» mai perfet-
ta, mai compiuta, dove “l’elemento della 
ricerca è immanente con  l’incredulità”. 
Questo, continua Cacciari, “è il dram-
ma che  inquieta la ricerca filosofica e 
che si concretizza in un processo di ri-
cerca della verità che «non è compiuto 
finché  non ci sarà l’apocalisse di  Dio, 
e fino a quando i figli di Dio non diven-
teranno  perfetti”. Citando la visione di 
Gesù del filosofo Nietzsche, per il quale 
Cristo è l’uomo più buono che ci sia mai 
stato, il filosofo veneziano ha conclu-
so, dicendo che “la fede che il Papa te-
stimonia anche in questo libro si gioca 
nell’appello decisivo della Chiesa a de-
cidere sulle questioni, appunto, decisi-
ve, che non sono morali o politiche, ma 
sono le questioni radicali della fede, se-
condo una radicalità che diventa rispo-
sta al mondo contemporaneo”. Si può, 
quindi, definire l’opera del Papa teolo-
go come una risposta chiara ad alcune 
correnti teologiche del passato che ten-
devano a ridurre il Vangelo a semplice 
fatto di fede, ma anche alle operazioni 
commerciali degli ultimi anni come il 
Codice da Vinci che, ha spiegato l’arci-
vescovo di Vienna, riducono la rappre-
sentazione biblica di Cristo a “truffa da 
preti e imbroglio della Chiesa”. Al con-
trario, il Gesù tratteggiato dal Papa è il 
Figlio di Dio venuto sulla terra per sal-
vare l’umanità.

Il libro 
Gesù di Nazareth, la prima ope-

ra firmata Joseph Ratzinger-Benedet-
to XVI. In Italia viene pubblicata da 
Rizzoli in coedizione con la Libreria 
Editrice Vaticana con una tiratura di 
350mila copie. Ben 22 le edizioni in al-

tri Paesi. Dietro quest’opera corposa 
formata da 448 pagine, c’è un lavoro 
durato da oltre tre anni. Il volume pre-
sentato contiene la prima parte, sud-
divisa in dieci capitoli che vanno dal 
battesimo nel Giordano alla confes-
sione di Pietro e alla trasfigurazione; 
mentre la futura seconda parte si oc-
cuperà dell’infanzia di Gesù. Il “lungo 
cammino interiore” che ha portato Pa-
pa Ratzinger al libro è stato delineato, 
come egli stesso scrive nella premes-
sa, da quattro incontri, altrettante pie-
tre miliari nel suo cammino verso Ge-
sù: il teologo veronese Romano Guar-
dini, il padre Henri de Lubac, il bibli-
sta Rudolf Schnackenburg e il rabbino 
Jacob Neusner. Un intreccio di forma-
zione teologica che va dalla liturgia al-
la Tradizione (paradosis), dall’applica-
zione del metodo storico-critico nella 
Bibbia alla riflessione del contrasto tra 
Mosè e Gesù. Nella prefazione al volu-
me, Benedetto XVI scrive di aver volu-
to “fare il tentativo di presentare il Ge-
sù dei Vangeli come il vero Gesù, co-
me il Gesù storico nel vero senso del-
l’espressione”. Questa è la chiave di let-
tura del libro, scritto non contro la mo-
derna esegesi, anche se rilevando pre-
gi e difetti del metodo storico-critico, 
il Papa teologo invita gli studiosi ad in-
dagare la figura di Cristo senza censu-
rare gli aspetti teologici. 

Un libro riuscito, avvincente e impor-
tante, ma anche una riflessione intellet-
tuale con cui vale davvero la pena con-
frontarsi. Ecco l’attesissimo Gesù di 

Nazareth con cui il cristiano Joseph 
Ratzinger - da due anni eletto alla sede  
episcopale di Roma, e che dunque si fir-
ma anche Benedetto XVI - si mette an-
cora una volta in gioco, come è abituato 
a fare con allievi, colleghi, interlocutori 
e come ha dimostrato la stessa presen-
tazione dove si sono ascoltati pareri e 
punti di vista molto diversi.  Un libro di-
verso da tutti. Questo è Gesu di Naza-

reth  di Papa Ratzinger. Non certo il tipo 
di letteratura che i suoi lettori conosco-
no. Piuttosto, come ha sottolineato il 
cardinale Schönborn, “uno sguardo at-
tento e una lunga meditazione fatta dal 
teologo Joseph Ratzinger nel suo lungo 
cammino esegetico, attento ed esisten-
ziale, con Gesù di Nazareth”. Il risulta-
to? “Un libro su Gesù del tutto persona-
le, semplice e rigoroso. Secondo un lin-
guaggio tanto più efficace oggi, quando 
sul pubblico mercato mediatico si met-
tono in vendita, senza pausa, scoperte 
apparentemente nuove, che dovrebbe-
ro rivelare una storia completamente 
diversa del Gesù di Nazareth”.

16 f o c u s

Presentazione 
dell’opera
È stato presentato in Vaticano il 13 

aprile scorso il primo libro di Papa Ra-
tzinger dal titolo Gesù di Nazareth. 
“Frutto di un lungo cammino interio-
re”, come dice lo stesso autore, l’ope-
ra,  “non è in alcun modo un atto magi-
steriale”, quindi non vincolante, per cui 
ognuno è libero di contraddirlo. 

Nella conferenza stampa di presen-
tazione, svoltasi nell’Aula nuova del Si-
nodo, in Vaticano, hanno partecipa-
to come relatori il cardinale Christoph 
Schönborn, arcivescovo di Vienna, il 
professor Daniele Garrone (nella foto 
in basso), decano della Facoltà Valdese 
di Teologia di Roma e il professor Mas-
simo Cacciari (nella foto a destra), ordi-
nario di estetica all’università Vita-Sa-
lute San Raffaele di Milano, nonché sin-
daco di Venezia. 

Una presentazione che, come ha affer-
mato padre Federico Lombardi, diretto-
re della Sala Stampa vaticana, è stata 
“una festa, anche perché diamo il benve-
nuto a un libro molto atteso, importante 
e bello”. Anche se, aggiunge Lombardi, 
presentare un libro di un Papa può non 
sembrare più una novità, dopo i diversi 
libri di Giovanni Paolo II, tuttavia, la no-
vità di questo libro è il genere, la natu-
ra,  proposto “con grande libertà e umil-
tà”. Ed è questa, appunto, “l’originali-
tà e la novità della situazione» di oggi, 
che «incuriosisce e stimola la riflessio-
ne”. Nell’aprire la serie degli interventi, 
l’arcivescovo di Vienna, che col profes-
sor Ratzinger discusse la sua tesi di dot-
torato in teologia, ha rilevato come nel 
libro Benedetto XVI “sta l’instancabile 
confronto intellettuale, la fatica del con-

cetto, la forza degli argomenti, la passio-
ne della ricerca oggettiva della verità, lo 
sforzo di dare una risposta a tutti coloro 
che chiedono e cercano del motivo del-
la propria speranza”. È per questo moti-
vo, ha osservato ancora il cardinale, che 
il Papa si reca nella piazza del dibattito 
pubblico, nell’aeropago della pluralità di 
opinioni dei giorni nostri esponendo la 
sua visione di Gesù e sottolineando la 
solida attendibilità storica dei Vange-

li mentre “sul pubblico mercato media-
tico si mettono in evidenza senza pau-
sa scoperte apparentemente nuove che 
dovrebbero rivelare una storia comple-
tamente diversa del Gesù di Nazareth”. 
Ma, dopo la lettura del libro, continua 
l’arcivescovo di Vienna, le “innumerevo-
li immagini fantasiose di Gesù come di 
un rivoluzionario, un mite riformatore 
sociale, come l’amante segreto di Maria 
Maddalena... si possono tranquillamen-

Gesù di Nazareth
PRESENTATO A ROMA 

IL PRIMO LIBRO DI PAPA RATZINGER

[ Lucio Salvatore ]
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Il cristianesimo non è una 
teoria, ma l’incontro con una 

Persona. Questo principio, 
tante volte enunciato da Bene-
detto XVI, è in fondo all’origine 
del “Gesù di Nazaret”, il libro 
nel quale egli cerca di racconta-
re, scrive, “la mia ricerca perso-
nale del ‘volto del Signore’”, con 
il proposito di “favorire nel let-
tore la crescita di un vivo rap-
porto con Lui”. Presentato in 
Vaticano il 13 aprile e da lune-
dì 16 aprile – giorno dell’ottan-

tesimo compleanno di Jose-

ph Ratzinger – in 22 edizioni 
linguistiche in tutto il mondo, il 
volume – di 448 pagine, edito da 
Rizzoli al costo di 19,50 euro – 
è “frutto di un lungo cammino 
interiore” del quale rappresen-
ta la prima parte, “i primi die-
ci capitoli che vanno dal batte-
simo nel Giordano alla confes-
sione di Pietro ed alla trasfigu-
razione”, mentre la futura se-
conda parte si occuperà dell’in-
fanzia di Gesù. L’opera, “non è 
in alcun modo un atto magiste-
riale”, per cui “ognuno è libero 
di contraddirmi”. 

L’oggetto dell’indagine del 
papa-teologo è, dunque, Ge-
sù. Ma, si chiede, quale Ge-

sù? Dagli anni ’50, rileva l’au-
tore, “i progressi della ricer-
ca storico-critica condussero 
a distinzioni sempre più sotti-
li tra i diversi strati della tra-
dizione”, offuscando l’immagi-
ne sulla quale poggia la fede: si 
è andati dal “rivoluzionario an-
tiromano” al “mite moralista”. 
Sono, commenta il teologo Rat-
zinger, “molto più fotografie de-
gli autori e dei loro ideali che 
non la messa a nudo di una ico-
na fattasi sbiadita”. Ma proprio 
i “fatti storici” della vita di Ge-
sù e la imprevedibile diffusione 
che solo a pochi anni dalla sua 
vicenda terrena aveva il cri-
stianesimo indicano l’assolu-
ta straordinarietà della sua 

figura. Che non si può capire 
se non a partire dal dato “ve-
ramente storico: l’essere relati-

vo a Dio di Gesù e la sua unio-
ne con Lui”. “Questo è anche il 
punto di appoggio su cui si ba-
sa questo mio libro: considera 
Gesù a partire dalla sua comu-

nione con il Padre. Questo è 
il vero centro della sua perso-
nalità. Senza questa comunio-
ne non si può capire niente e 
partendo da essa Egli si fa pre-
sente a noi anche oggi”. E poi-
ché si parla di una persona, il 
metodo storico è irrinunciabi-
le: la fede “si fonda sulla storia 
che è accaduta sulla superficie 
di questa terra”. Altrimenti “la 
fede cristiana viene eliminata 
e trasformata in un’altra reli-
gione”. Il Gesù del libro è dun-
que il Gesù dei Vangeli: “‘Ge-

sù storico’ in senso vero e pro-
prio. Io – scrive Benedetto XVI 
- sono convinto, e spero che 
se ne possa rendere conto an-
che il lettore, che questa figura 
è molto più logica e dal punto 
di vista storico anche più com-
prensibile delle ricostruzio-
ni” offerte negli ultimi decen-
ni. Questo Gesù è quindi an-
che “l’ultimo profeta” prean-
nunciato dall’Antico Testa-
mento e precisamente il “nuo-
vo Mosè”, che porterà la “ve-
ra liberazione” del suo popolo. 
Ma, più di Mosè che “come un 
amico”, aveva “parlato faccia a 
faccia” con Dio, ma non aveva 
avuto la facoltà di vederlo, Ge-
sù “vive al cospetto di Dio, non 
solo come amico, ma come Fi-
glio; vive in profonda unità con 
il Padre”. È da qui che viene la 
risposta alla domanda “dove 
Gesù abbia attinto la sua dot-
trina, dove sia la chiave per la 
spiegazione del suo compor-
tamento”. Se ne avrà eviden-
te conferma con le beatitudi-

ni. Del “discorso della monta-
gna”, Benedetto XVI evidenzia 
numerosi particolari. A partire 
dalla “montagna”, che non vie-
ne geograficamente indicata 
dai Vangeli, “ma per il fatto che 
è il luogo del discorso di Gesù, 
è semplicemente ‘la montagna’, 

il nuovo Sinai” ed arrivando al-
la folla raccoltasi, che è di Ga-
lilea, “una striscia di terra che 
era considerata per metà paga-
na” , ed “è in realtà la prova del-
la sua missione divina”, rivol-
ta quindi a tutte le genti. Così, 
soprattutto per il discorso, “la 

nuova Torah, portata da Ge-
sù”, che “riprende i comanda-
menti della Seconda tavola e li 
approfondisce, non li abolisce”. 
A ben guardare, poi, nei “para-
dossi” presentati da Gesù nel-
le beatitudini – beati i poveri, 
i piangenti, odiati e perseguita-
ti – si esprime “ciò che significa 
discepolato”. Il significato del-
le Beatitudini “non può essere 
spiegato solo in modo teorico: 
viene proclamato nella vi-

ta, nella sofferenza e nella mi-
steriosa gioia del discepolo che 
si è donato interamente al se-
guito del Signore”. Ma, ricor-
da il Papa, l’attività pubblica 

di Gesù – alla quale è dedica-
to questo volume – ha inizio col 
suo battesimo. Numerose, an-
che in questo iniziale capitolo, 
le sottolineature. A partire dal-
la possibilità - evocata da Bene-
detto XVI anche nel corso del-
l’ultima messa “in coena Domi-
ni” – che “Giovanni il Battista e 
forse anche Gesù e la sua fami-
glia” fossero “vicini” alla co-

munità degli esseni, fino al 

fatto che, nel suo battesimo da 
parte del Battista, c’è “l’accet-
tazione della piena volontà di-
vina”, il prendere il posto dei 
peccatori, l’anticipazione della 
morte sulla croce. 

“Gesù di Nazaret”, però, non è 
solo una profonda meditazione 
sulla figura e la vicenda del fon-
datore del cristianesimo, è an-
che una riflessione pastorale 
e quindi uno sguardo sull’og-

gi. Si va dall’accenno alla “ter-
ra purtroppo così tormentata” 
quando parla della Palestina, 
alla critica all’”egoismo” del-
l’uomo di Nietzsche, a quella – 
radicale - ai mali provocati dal 
“prescindere da Dio” da parte 
della società contemporanea. 
Così, quando ricorda le “tenta-
zioni” di Gesù, a proposito del-
la prima, “trasforma le pietre 
in pane”, chiede: “il problema 
dell’alimentazione del mon-

do – e, più in generale, i pro-

blemi sociali – non sono for-
se il primo e autentico criterio 
al quale deve essere commisu-
rata la redenzione?”. “Il marxi-
smo ha fatto  proprio di questo 
ideale – in modo comprensibi-
lissimo – il cuore della sua pro-
messa di salvezza: avrebbe fat-
to sì che ogni fame fosse placa-
ta”. È la sfida che anche oggi si 
pone alla Chiesa: “preoccupa-
ti anzitutto del pane del mon-

do”. Il racconto evangelico mo-
stra che “Gesù non è indifferen-
te di fronte alla fame degli uo-
mini e ai loro bisogni, ma li col-
loca nel loro giusto contesto e 
dà loro il giusto ordine”. Che è 
quanto non si fa oggi. Neppu-
re quando si vuole aiutare. “Gli 
aiuti dell’Occidente ai Paesi in 
via di sviluppo, basati su prin-
cipi  puramente tecnico-ma-
teriali, che non solo hanno la-
sciato da parte Dio, ma han-
no anche allontanato gli uomi-
ni da Lui con l’orgoglio della lo-
ro saccenteria, hanno fatto del 
Terzo Mondo il Terzo Mon-

do in senso moderno. Tali aiuti 
hanno messo da parte le strut-
ture religiose, morali e socia-
li esistenti e introdotto la loro 
mentalità tecnicistica nel vuo-
to. Credevano di poter trasfor-
mare le pietre in pane, ma han-
no dato pietre al posto del pa-
ne. È in gioco il primato di Dio. 
Si tratta di riconoscerlo come 
realtà, una realtà senza la qua-
le nient’altro può essere buono. 
Non si può governare la storia 
con mere strutture materiali, 
prescindendo da Dio. Se il cuo-
re dell’uomo non è buono, allo-
ra nessun’altra cosa può diven-
tare buona. E la bontà di cuore 
può venire solo da Colui che è 
Egli stesso la Bontà, il Bene”. 

Il “Codice Ratzinger”
[ don Stefano Caprio ]

La produzione bibliogra-
fica del teologo Ratzinger è 
molto ricca, e si articola tra 
teologia, liturgia e apologeti-
ca.  I testi più noti sulla figura 
di Gesù, una sorta di avvici-
namento a quello presentato 
venerdì 13 aprile, sono Guar-

dare al Crocifisso pubblicato 
dalla Jaca Book, Il Dio vici-

no e In cammino verso Ge-

sù, entrambi editi da San 
Paolo. 

Certamente l’opera più fa-
mosa e letta è Introduzione 

al cristianesimo edito dal-
la Queriniana. Scritta a Tu-
binga nella seconda metà de-
gli anni Sessanta, rielabora 
le lezioni tenute in occasione 
di un corso rivolto ai giova-
ni di tutte le  facoltà. Contie-
ne un invito pressante a guar-
dare al cristianesimo a parti-
re dalla razionalità della fede. 
Di recente pubblicazione è 
La vita di Dio per gli uomi-

ni, sempre della Jaca Book, 
che raccoglie i suoi articoli 

pubblicati su Communio, la 
rivista internazionale di teo-
logia fondata da lui stesso in-
sieme ad altri teologi di spic-
co del periodo post-concilia-
re: Hans Urs von Balthasar 
ed Henri de Lubac. Collabo-

ratori della verità della San 
Paolo è invece una  raccolta 
di omelie e altri interventi di 
colui che nel 1977 venne con-
sacrato arcivescovo di Mona-
co. Da giovane, Joseph Ra-
tzinger crebbe nell’entusia-
smo del rinnovamento litur-
gico. In seguito all’eccesso di 
modifiche e sperimentazio-
ni post-conciliari, la gioia si 
trasformò in preoccupazio-
ne, che venne espressa  in va-
rie pubblicazioni. Tra queste, 
Cantate al Signore un can-

to nuovo pubblicata dalla Ja-
ca Book e Introduzione al-

lo spirito della liturgia edi-
ta dalla San Paolo. Quest’ul-
timo volume evoca, fin dal ti-
tolo, l’opera con cui Romano 
Guardini, del quale Ratzinger 

ne fece le sue prime letture, 
diede inizio negli anni Ven-
ti al movimento liturgico. Gli 
interventi a sostegno del pen-
siero e del sentire cristiano 
nella vita pubblica non rap-
presentano una novità per il 
Pontefice. Sul tema si posso-
no leggere Chiesa, ecumeni-

smo e politica delle, Europa, 

i suoi fondamenti oggi e do-

mani entrambi delle edizio-
ni San Paolo, L’Europa nel-

la crisi delle culture edito da 
Cantagalli. 

Come prefetto della Con-
gregazione per la dottrina 
della fede, Ratzinger fece co-
noscere il suo pensiero con 
interviste che fecero scalpo-
re. Le più note sono Rappor-

to sulla fede, colloquio con 
Vittorio Messori; Il sale della 

terra e Dio e il mondo, collo-
qui con Peter Seewald, tutte 
opere edite da San Paolo.

L.S.

La Bibliografia di Joseph Ratzinger



18 Voce di Popolo

Garantire agli studenti di 
Foggia luoghi educativi idonei 
a promuovere la loro crescita e 
maturazione. 

A questo è ispirato il  Piano 
interventi di edilizia scolastica  
per il 2007 presentato, lo scor-
so 17 aprile nell’Aula consiliare 
di Palazzo di città, dall’asses-
sore alla Pubblica istruzione 
Claudio Sottile, e dal dirigen-
te del settore Edilizia scolasti-
ca, Fernando Biagini. La si-
curezza degli edifici scolastici, 
dunque, si conferma una del-
le priorità dell’Amministrazio-
ne comunale: nell’incontro con 
la stampa sono stati illustrati il 
piano dei lavori, le priorità e le 
risorse, pari ad oltre tremilioni 
di euro, già stanziati nel bilan-
ci comunali 2006 e 2007, e cir-
ca un milione e mezzo di euro 
recuperati con i Buoni ordina-
ri comunali, di cui si potrà di-
sporre per incidere sui proble-
mi presenti nelle strutture sco-
lastiche di competenza del Co-

mune. A detta di Sottile pur in 
presenza di un bilancio che ri-
sente pesantemente del taglio 
dei trasferimenti dello Stato 
“l’Amministrazione Ciliberti 

ha continuato a riservare 

una particolare attenzione al-

le scuole foggiane, perché una 

scuola sicura garantisce una 

società sicura. Siamo fiducio-

si – ha aggiunto - che quest’an-

no i risultati miglioreran-

no” visto che sul fronte degli 
interventi si è ormai alla vigi-
lia di importanti lavori di mes-
sa a norma di alcuni istituti cit-
tadini. Gli interventi finanziati 
con il bilancio dello scorso an-
no, infatti, vedranno a breve la 
realizzazione, insieme a quel-
li che saranno sostenuti con 
le risorse previste nel bilancio 
del 2007. In riferimento, poi, al-
la votazione mediocre ottenuta 
dal Comune nella recente clas-
sifica di Legambiente sullo sta-
to dell’edilizia scolastica Sotti-

le ha dichiarato: “La nota do-

lente sono stati i tempi buro-

cratici, circa nove mesi. Pro-

prio per combattere le lungag-

gini burocratiche ed ottimiz-

zare i tempi di realizzazio-

ne degli interventi program-

mati, si è  pensato di indire 

un’unica gara d’appalto per la 

manutenzione straordinaria 

per il triennio 2006 - 2008, 

vinta dall’Ati Florio Floria-

no – Antonacci – Ruta”. Se-
condo l’assessore, che ha ricor-
dato come “per la manuten-

zione delle scuole foggiane e 

l’adeguamento alle norme di 

sicurezza occorrerebbero cir-

ca ventimilioni di euro”, si 
tratta di una soluzione, “sicu-

ramente innovativa per il si-

stema scolastico foggiano”. 
Nei programmi dell’assesso-

rato vi è anche la costruzione 
di nuove aule alla media Bovio 
e alle elementari Pio XII, San 
Pio X e Leopardi; interventi 
che vanno nella direzione del-
la messa a punto di un piano 

di dimensionamento della re-
te scolastica, in considerazio-
ne dell’espansione della città. 
Rassicurante, infine, il quadro 
emerso dalle indagini struttu-
rali, propedeutiche alla messa 
in sicurezza, dei 68 plessi fog-
giani. “Le scuole di Foggia so-

no sicure”, ha assicurato il diri-

gente del settore Edilizia scola-
stica, Fernando Biagini, con-
fermando la necessità di assi-
curare una costante manuten-
zione per evitare il degrado de-
gli edifici. Per far fronte a spe-
cifici interventi, ogni plesso 
avrà una dotazione di diecimi-
la euro.

Vo c i  d i  P a l a z z o

Dalla holding del Comune 
al rilancio della società Amica 
e Daunia Ambiente. L’Ammini-
strazione comunale di Foggia 
procede a tappe forzate nella 
realizzazione del proprio pro-
gramma politico - amministra-
tivo. Proprio la holding, com-
menta una nota di Palazzo di 
città, è un altro passo verso “il 
miglioramento della qualità 

dei servizi pubblici”. 
Il sindaco, sempre secon-

do la nota comunale, tuttora 
non versa in buona salute, ma 
non si è affatto disimpegnato: 
“Temporaneamente non par-

tecipa alle giunte ma prende-

rà parte a tutti i Consigli co-

munali in programma ed ha 

l’intenzione di convocare riu-

nioni politiche della coalizio-

ne, per meglio definire le stra-

tegie e i passaggi operativi 

di metà mandato”. Ma al cen-
tro dell’attenzione politica del-
la coalizione c’è il tema scottan-
te del risanamento della società 
Amica e del miglioramento dei 
servizi legati al ciclo dei rifiuti. 
Ciliberti, nel comunicato, ri-
sponde alle provocazioni del 

Presidente provinciale di Al-
leanza Nazionale, Lucia Lam-

bresa, che si era detta disponi-
bile ad occupare gratis, la scor-
sa settimana, il posto di Presi-
dente della Spa dell’igiene ur-
bana: “Il problema dell’Amica 

nasce nel giorno in cui il Cen-

trodestra – sottolinea Ciliberti 
- ha creato la società mista 

DauniAmbiente finanziando-

la con i proventi della disca-

rica di Passo Breccioso. Dau-

niAmbiente, dunque, avrebbe 

dovuto occuparsi della condu-

zione della discarica, ma non 

avendo né i mezzi tecnici e né 

le competenze per farlo ha poi 

ripiegato su una pseudo - at-

tività di raccolta differenzia-

ta. Risultato – continua il pri-
mo cittadino - la differenzia-

ta non è stata fatta mentre la 

discarica dei rifiuti solidi ur-

bani si è esaurita in un tempo 

brevissimo. 
In merito a Passo Breccio-

so Ciliberti afferma che l’Am-
ministrazione da lui guidata ha 
affrontato l’emergenza che sta-
va per trasformare la Capita-
nata in una grande pattumie-

ra simile a quella della Campa-
nia ed ha avviato dal gennaio 
2005 una nuova fase di condu-
zione e gestione della discari-
ca. “Si sta uscendo dall’emer-

genza ma con l’aggravio dei 

costi del trattamento dei ri-

fiuti. Il punto è che DauniAm-

biente – ha aggiunto - è diven-

tato un enorme costo in più ri-

spetto a quelli di conduzione 

della discarica. Solo il rispet-

to per i 110 posti di lavoro ha 

impedito sinora ad Amica di 

liquidare quella partecipata, 

anche se il prezzo che paga è 

altissimo in termini di perdi-

te economiche”. Tuttavia, con-
clude Ciliberti, le azioni di ri-
sanamento, come la ricapita-
lizzazione, la creazione di una 
Compa dell’Ato Foggia 3, il pia-
no industriale e la rinegoziazio-
ne dei contratti, sono mirate a 
ridurre le perdite ed il rilancio 
dell’Amica Spa passa anche at-
traverso il rilancio di DauniAm-
biente: “Non è il momento delle 

polemiche. L’Amministrazio-

ne vuole e deve fare quadra-

to per risolvere i problemi del-

l’Ente e quelli della città”.

Scuola, operazione sicurezza
SOTTILE: “UNA SCUOLA SICURA GARANTISCE UNA SOCIETÀ SICURA”

Presentato, lo scorso 17 aprile a Palazzo di Città, il Piano di interventi 
di manutenzione delle scuole comunali

Ciliberti al contrattacco: dalla holding al rilancio dell’Amica Il giro del mondo a tavola
“Aggiungi il mondo a tavola”. Si 

chiama così l’iniziativa presentata 
venerdì scorso nella sala Giunta 
di Palazzo Dogana a Foggia. Una 
manifestazione per scoprire le ric-
chezze culturali e culinarie di altri 
Paesi e per contribuire all’integra-
zione dei cittadini stranieri nella 
comunità dauna; Un evento,  pro-
mosso dalla Provincia e dal centro 
interculturale Baobab, che pren-
derà il via ufficialmente il 3 mag-
gio prossimo per concludersi il 
19 luglio. Dodici incontri per da-
re spazio alla cultura gastronomi-
ca di dodici Paesi diversi. Un labo-
ratorio culinario per apprendere i 
segreti della preparazione di piatti 
tipici a noi molto lontani. 

«Il Centro Baobab è nato facen-
do la scelta della condivisione – 
ha dichiarato Domenico La Mar-
ca, responsabile di Baobab – per 
noi l’immigrato non deve più esse-
re visto come il destinatario di un 
servizio ma deve diventare prota-
gonista della vita socio-politica del 
territorio». Venerdì è stata l’occa-
sione anche per presentare le ve-
re protagoniste, le maestre di cu-
cina, quelle stesse donne che inse-
gneranno le varie ricette a chi vor-
rà partecipare al laboratorio in-
terculturale di piatti tipici da sco-
prire. Anila, che ha preparato «un 

piatto albanese delle occasioni 
di gioia, a base di riso e carne di 
agnello perché il nostro è un Pae-
se molto montanaro», Samira, del 
Marocco, con la ricetta «del pane 
ripieno con carne o frutta di mare, 
in base alla località in cui ci si tro-
va», Teresa, brasiliana, con «i dol-
cetti a base di cocco, piatto che di 
solito viene preparato per la Festa 
dei bambini», Bozena che ha illu-
strato «il piatto domenicale della 
Polonia con gnocchi preparati con 
farina di patate, farina di fecola, 
insalata e verdure». E non poteva 
mancare l’insalata russa di Tatia-
na. Eleni, dalla Grecia, ha spiegato 
la preparazione della Musaka, «un 
timballo di melanzane e carne tri-
ta, con uova accompagnate da cre-
ma di yogurt e cetrioli», Shu Fei, 
cinese, ha portato dall’Oriente «il 
riso alla cantonese» e, infine, Bea-
trix ha messo in tavola «il dado di 
cocco, un pan di spagna unito a 
cioccolato fondente sciolto e coc-
co». Le lezioni, la cui partecipazio-
ne è gratuita, si terranno ogni gio-
vedì alle ore 17 presso il Centro in-
terculturale Baobab in viale Can-
delaro 90/F. 
Info 0881/722317 
www.centrointerculturale.foggia.it

Carmelo De Rosa

[ Damiano Bordasco ]
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La cronaca della partita
Al cospetto di un San Marino mode-

sto, che però non ha mollato per tutto il 
corso della gara, il Foggia torna a vince-
re e riaggancia la zona play-off approfit-
tando della sconfitta del Perugia contro 
la capolista Ravenna e del pareggio in-
terno del Taranto contro il Teramo.

D’Adderio schiera a sorpresa il triden-
te con Chiaretti al fianco di Mastronun-
zio e Salgado. In porta ancora una volta 
il secondo Castelli per sostituire lo squa-
lificato Marruocco, infatti la commissio-
ne disciplinare di serie C ha respinto il 
reclamo presentato dall’U.S.Foggia con-
tro le due giornate di squalifica inflitte al 
portiere napoletano.

Neanche il tempo di battere il calcio 
d’inizio che il Foggia passa in vantaggio 
con Pecchia che di sinistro batte Dei. 
I quasi 500 supportes rossoneri giunti 
nel piccolo stato esultano ed incitano la 
squadra. Chiaretti non riesce a prosegui-
re l’incontro per un risentimento musco-
lare, al suo posto entra Giordano. La pri-
ma parte della gara non offre spunti in-
teressanti fino al raddoppio dei satanel-
li: Princivalli batte in attacco una non ir-
resistibile punizione, la palla sbatte sul 
palo e con la “collaborazione” di Dei fi-
nisce in rete. Il Foggia non vuole far dor-
mire sogni tranquilli ai propri tiforsi e, 
così, dopo pochi minuti la squadra di ca-
sa dimezza lo svantaggio con Abate su-

gli sviluppi di un calcio piazzato. Sul fi-
nale di tempo, grande occasione per Sal-
gado che però manda la palla di poco al-
to sulla traversa. 

Nel secondo tempo i titani cercano il 
pareggio ma sia Berardi che Tedoldi non 
riescono ad impensierire seriamente Ca-
stelli. La squadra del tecnico Nicoletti è 
volta in avanti ed i ragazzi di D’Adderio 
ne approfittano: Giordano ruba palla e fa 
scattare il contropiede, la palla arriva al 
cileno Salgado che stavolta non sbaglia. 
Ancora una volta i rossoneri si compli-
cano la vita, infatti a 5 minuti dalla fine 
Villa realizza il 2 a 3 per il San Marino su 
calcio di punizione. Si teme il peggio ma, 
dopo 4 minuti di recupero, l’arbitro Zani-
chelli della sezione di Genova sancisce il 
triplice fischio. 

Dunque, il Foggia torna alla vittoria 
esterna (l’ultima fu quella ottenuta ad 
Ancona con una rete ancora di Salgado) 
e si prepara a giocare al meglio le ulti-
me 4 gare di campionato per ipotecare 
la zona play-off, la prima delle quali sarà 
in casa contro la Ternana. Mercoledì 25, 
alle ore 15:00 sarà poi la volta del ritor-
no della finale di coppa Italia di serie C 
contro il Cuneo; allo Zaccheria si partirà 
dallo 0 a 0 dell’andata. Intanto l’U.S. Fog-
gia, in un comunicato emesso sul sito uf-
ficiale (www.usfoggia.it) ha espresso la 
volontà di adire le vie legali nei confron-
ti del quotidiano “l’Attacco” reo di aver 
diffuso nei giorni 11 e 12 aprile notizie 
diffamanti nei confronti della società di 
via Napoli.

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

Il Foggia non molla!
LA VITTORIA ALLONTANA LE VOCI CHE DAVANO PER PARTENTE IL TECNICO ROSSONERO

I rossoneri espugnano San Marino e riagganciano la zona Play-off
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 61

2° Avellino 57
3° Cavese 56
4° Foggia 50

5° Taranto 50
6° Juve Stabia 48
7° Perugia 48
8° Salernitana 41
9° Manfredonia 41
10° Sambenedettese 40
11° Gallipoli 40
12° Lanciano 37
13° Teramo 34
14° Martina 32
15° Ternana 32
16° San Marino 29
17° Ancona 24
18° Giulianova 11

31a giornata

Juve Stabia-Cavese
Ancona-Giulianova
Teramo-Lanciano

Perugia-Manfredonia
Gallipoli-Ravenna

Martina-Sambenedettese
Avellino-San Marino
Salernitana-Taranto
Foggia-Ternana

È l’esigenza di tutelare e difendere i di-
ritti dei soggetti deboli a far nascere l’idea 
di una ricerca che possa dare vita a  servizi 
di sostegno attivo nei confronti di fasce di 
popolazione che non riescono ad ottenere 
appropriata tutela dalle violazioni dei loro 
diritti. Questo l’assunto alla base di PAAS, 
Porte Aperte Al Sociale, il progetto finan-
ziato dal fondo 8x1000 della CEI, cofinan-
ziato dall’Assessorato alle Politiche Socia-
li del Comune di Foggia e dalla Curia Ve-
scovile e coordinato dalle due avvocatesse 
dello sportello legale Caritas, Addolorata 

Paolillo e Maria Laura Trisciuoglio e da 
Maurizio Marella, consulente finanziario.

L’esigenza di avviare questo percorso di 
ricerca-azione è emersa dall’attività che da 
tre anni lo sportello legale Caritas sta por-
tando avanti a favore delle persone in dif-
ficoltà. “Inizialmente – racconta la Paolillo 
-  si rivolgevano a noi solo i cittadini extra-
comunitari per questioni legate al permes-
so di soggiorno e al diritto di asilo: erano 
le parrocchie a mandarle al nostro sportel-
lo che per loro rappresentava l’unico stru-

mento per risolvere problemi importan-
ti”. Nel tempo, però, l’utenza è cresciuta ed 
ha cambiato connotati: agli stranieri, si so-
no aggiunti gli italiani, molti foggiani in dif-
ficoltà per questioni di varia natura, che, 
non avendo possibilità economiche, usu-
fruivano della consulenza legale gratuita 
delle due avvocatesse. Da quest’esperien-
za e dalla volontà di rendere più concreto 
e adeguato il servizio dello sportello legale 
nasce l’idea di un progetto che possa indi-
viduare la migliore modalità operativa per 
affrontare situazioni di violazione dei dirit-
ti civili, ma anche per sostenere e difende-
re i poveri, gli immigrati, i richiedenti asilo 
ed i rifugiati.

PAAS prevede due momenti fondamen-
tali: uno di ricerca di buone prassi e di espe-
rienze nel settore del sociale sia in Italia 
che all’estero, un modo per capire cosa c’è 
stato di buono e di positivo e in che modo 
si può calare nella nostra realtà. “Una sorta 
di monitoraggio dei progetti nell’ambito del 
sociale – spiega Maurizio Marella – L’obiet-
tivo è quello di produrre una mappatura de-

gli interventi realizzati con successo e, ma-
gari, poterli replicare sul nostro territorio”. 
Una premessa necessaria al lavoro suc-
cessivo, ovvero la costituzione di un nuo-
vo sportello legale con competenze a largo 
raggio sia per i cittadini stranieri che per gli 
italiani e con una disponibilità di fruizione 
maggiore (attualmente è aperto una pome-
riggio a settimana). Il compito dello Spor-
tello, prima ancora di fornire l’assistenza 
giudiziaria, sarà quello di promuovere la co-
noscenza dei diritti umani di cui tutti devo-
no godere, nessuno escluso.

Consulenza legale e accompagnamento 
verso i servizi: lo sportello attiverà azioni 
di sostegno rivolte principalmente agli indi-
genti, immigrati e rifugiati politici, ma an-
che a vittime di violenze e maltrattamenti, 
lavoratori irregolari e minori.

E, infine, farà anche attività di informa-
zione e divulgazione a favore delle fasce più 
deboli a cui troppo spesso è negato l’acces-
so ai servizi a cui hanno diritto e di cui non 
sono a conoscenza semplicemente perché 
nessuno si preoccupa di comunicarglielo.

Progetto PAAS: Porte aperte al sociale

foto di Luigi Genzano

[ Antonella Caggese ]

Prima monitora le buone 
prassi nel sociale 
e poi le mette in pratica 
con lo sportello legale 
a difesa dei diritti 
dei più deboli. 
Stranieri, 
ma anche molti italiani.




