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levato agli onori degli altari a tempo di record. Anche 
se la cosa non sorprende nessuno. Era, infatti, l’8 aprile 
2005 quando da piazza San Pietro, durante le esequie di 
Giovanni Paolo II, si levò un grido che in pochi istanti 

fece il giro del pianeta: “Santo subito”. A distanza di sei anni, con 
un iter che ha bruciato tutte le tappe ed è andato anche contro le 
più rosee aspettative, l’allora cardinale Joseph Ratzinger, salito al 
soglio Pontifi cio con il nome di Benedetto XVI, non ha fatto atten-
dere il suo intervento e il suo sostegno a favore di una causa che 
consentisse a Giovanni Paolo II di essere presentato alla Chiesa 
come modello di santità. Proprio il Papa polacco aveva presentato 
la santità non come qualcosa di “esoterico”, soltanto per pochi, 
ma una mèta alla portata di tutti. Tutti sanno che Giovanni Pa-
olo II, nei ventisette anni del suo Pontifi cato, ha proclamato 482 
santi e 1338 beati. Non si tratta di stravaganza o di esibizionismo 
muscolare della santità, ma di un gesto di coerenza con quanto il 
Concilio Vaticano II ha proclamato con forza: la santità è la misura 
alta della vita cristiana, per ciascuno di noi. 
Domenica 1° maggio, Roma sarà letteralmente invasa per un 
evento che si preannuncia di portata storica e planetaria. Per la 
beatifi cazione, infatti, accorreranno a Roma fedeli dai quattro 
angoli della terra e si prevede una partecipazione senza prece-
denti.  Wojtyla era già santo nel cuore di tanta gente. Ma dal primo 
maggio, con la beatifi cazione e con l’inserimento nell’albo dei 
beati della Chiesa, diventerà possibile il culto pubblico, a livello 
delle diocesi, delle comunità parrocchiali e degli istituti religiosi. 
Sarà iscritto nel calendario dei santi e si potrà celebrare la Messa 
votiva. Anche il nostro settimanale diocesano sarà presente 
all’evento con due inviati speciali. Nel prossimo numero non 
mancheremo di raccontarvi emozioni e particolari di un evento 
che sicuramente cambierà il corso della Chiesa e, perché no, la 
storia del mondo.

Il Direttore
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La tradizione della vestizione praticata nel Santuario dell’Incoronata

Film in sala 

I baci mai dati 

da venerdì 29 aprile a merco-
ledì 4 maggio. Spettacoli: ore 
20,00 e ore 22,00.

Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina

“Vinciamo 
insieme 2”

“Vinciamo insieme 2” 
è l’iniziativa organizzata 
dall’Ual nell’ambito del 
progetto di servizio civile 
per favorire la costituzio-
ne di una rete fra associa-
zioni e permettere l’inte-
grazione sociale delle per-
sone diversamente abili, 
tramite lo sport. Dal 10 al 
14 maggio, presso il cam-
po di San Pio X si gioche-
rà un torneo di calcio a 
5. Oltre all’Ual prendono 
parte all’evento l’Assori, 
l’Associazione “Le ragio-
ni del cuore”, l’Associazio-
ne “L’anello mancante”, la 
scuola de Amicis e San Pio 
X. Le premiazioni avranno 
luogo il 14 maggio alle ore 
20.00 presso l’Auditorium 
della Fondazione Assori. 

“Madonna da vestire”. Così si 
intitola l’ultima interessante ricer-
ca sul culto della Vergine Incoro-
nata. Ne è autrice Marta D’Ago-
stino, una giovane foggiana che, 
in occasione della sua tesi di lau-
rea, ha svolto delle indagini spe-
cifi che sulla tradizione della ve-
stizione praticata nel San-
tuario dell’Incoronata. 
Nell’opera la pratica 
devozionale viene 
descritta attraverso 
un ricco corredo di 
fotografi e, ed analiz-
zata dal punto di vista 
storico e antropologi-
co.

Si inizia con l’indagine storica 
e si scopre che il primo culto ma-
riano, agli albori del Cristianesi-
mo, passò attraverso le reliquie 
dei vestiti di Maria.

La leggenda narra che la Vergi-
ne assunta in Cielo lasciasse sulla 
terra, oltre al lenzuolo funebre al-
cuni indumenti: il velo, la veste, la 

cintura e il manto. Queste trac-
ce tessili divennero prezio-
se reliquie che furono con-
servate e venerate in varie 
chiese tra Gerusalemme e 

Costantinopoli. Statue – re-
liquiario furono le prime 

rappresentazioni del-
la Vergine che com-

parvero, però, solo nel Medio-
evo. Anteriormente l’immagine 
mariana fu esclusivamente pit-
torica. Risale, dunque, al Medio-
evo l’usanza di rivestire con abi-
ti e gioielli le statue della Vergi-
ne, per lo più in occasione del-
le ricorrenze liturgiche. La tradi-
zione si affermò tra il ‘600 e il ‘700 
quando apparve la statua adope-
rata nelle processioni. Il rituale si 
consolidò nel secolo successivo 
e venne tramandato fi no ad oggi. 
Attualmente esso si attesta an-
cora in Italia, specialmente nel-
la zona centro-meridionale del-
la penisola. Nell’Abruzzo aquila-
no, a Pescasseroli il rito della ve-
stizione si compie per le statue li-
gnee della Madonna Incoronata, 
venerata nella chiesa madre dei 
SS. Apostoli. La pratica devozio-
nale abruzzese ha modalità molto 
simili, benché non identiche alla 
cerimonia del santuario pugliese. 
Le affi nità sono spiegabili alla lu-
ce della storia: la transumanza che 
saldò i legami tra la popolazione 
di Foggia e quella di Pescassero-
li. Spontanea sorge, quindi, la do-
manda: che senso ha ancora oggi 
vestire la Madonna? Perché ripe-
tere un gesto di tradizione plurise-
colare? Per tentare una risposta 

bisogna capire che nell’atto così 
semplice e ingenuo del vestire la 
Madonna si compie un patto tra 
i fedeli e la Vergine che dispensa 
Grazia e protezione. I devoti, in-
vestendo di umanità il sacro si-
mulacro si identifi cano con esso 
ed esprimono, in forma tangibi-
le, il loro desiderio di attingere al 
divino. Perciò la pratica devozio-
nale non è un mero atto folklori-

stico, è molto di più. È testimo-
nianza di fede e di amore, è “pre-
ghiera materializzata”.

La Trama
Regia: Roberta Torre
Cast: Donatella Finocchiaro, 
Piera degli Esposti e Giuseppe 
Fiorello.

“I baci mai dati” è un fi lm del 
2010 diretto da Roberta Torre. 
Le riprese del fi lm sono iniziate 
il 12 ottobre 2009 e si sono con-
cluse il 30 novembre 2009, tra 
Ragusa e Catania. La produzio-
ne ha avuto il sostegno di Cine-
sicilia. Il fi lm è stato presenta-

to nella sezione Controcampo 
Italiano alla 67ª Mostra inter-
nazionale d’arte cinematogra-

fi ca di Venezia dove si è aggiu-
dicato il Premio Brian. Inoltre, 

è stato selezionato al Sundan-
ce Festival in concorso, nella 
sezione World Cinema per rap-
presentare l’Italia. La storia si 
svolge nel quartiere di Librino 
a Catania. Qui vive una famiglia 
composta da Giulio, padre falli-
to, Rita, madre disillusa, e le lo-
ro fi glie Marianna, bella e intoc-
cabile e Manuela, tredici anni. 
È quest’ultima la protagonista 
della storia: vorrebbe andarsene 
ma non può, fi nché un giorno la 
Madonna la viene a visitare. 

Per informazioni:
www.salafarina.it/; 

email: info@salafarina.it; 

tel. 0881/756199. 
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Chiesa Universale
Persecuzioni in Cina
“Questo non è stato un mese 

buono per i dissidenti in Cina”. 
Ad osservarlo è Joshua Rosen-
zweig, della Duihua Founda-
tion (un’organizzazione statu-
nitense per i diritti umani in Ci-
na), in un articolo pubblicato il 
28 marzo scorso sul Wall Stre-
et Journal, soffermandosi sul-
la dura repressione contro gli 
oppositori del regime nel Pae-
se. Ciò che secondo l’autore di-
stingue la nuova ondata repres-
siva da quelle precedenti è la 
sua “lampante illegalità”. Men-
tre alcuni degli arrestati hanno 
avuto almeno un processo – co-
sì ribadisce lo studioso –, mol-
ti altri non hanno avuto questa 
fortuna: sono “semplicemente 
scomparsi”. Secondo il gruppo 
Chinese Human Rights Defen-
ders (CHRD, con sede a Hong 
Kong), sono almeno 54 i dissi-
denti, attivisti per i diritti uma-
ni, intellettuali ed avvocati ar-
restati finora. Giovedì 7 apri-
le è toccato alla giurista Ni Yu-
lan, che insieme con suo mari-
to Dong Jiqin si oppone da an-
ni agli sfratti illegali. La donna, 
costretta alla sedia a rotelle do-
po essere stata malmenata dal-
la polizia nel 2002, è stata arre-
stata con il sospetto di “causa-
re disordini” (Agence France-
Presse, 15 aprile). 

Il caso che ha provocato for-
se più clamore è stato l’arre-
sto di Ai Weiwei, uno dei prota-
gonisti della scena artistica in-
ternazionale. Il dissidente cin-
quantatreenne è stato fermato 
domenica 3 aprile all’aeroporto 
della capitale Pechino prima di 
imbarcarsi su un volo per Hong 
Kong. Da allora non si è sapu-
to quasi più nulla di lui. Come 
ha riferito il Guardian (15 apri-
le), da giovedì è scomparso an-
che un avvocato legato all’arti-
sta, Liu Xiaoyuan. E dal 9 apri-
le non è più possibile mettersi 
in contatto con il designer Liu 
Zhenggang, che lavorava per 
FAKE, cioè lo studio di Ai Wei-
wei a Pechino. Mancano all’ap-
pello anche un amico di Ai Wei-
wei, Wen Tao, l’autista e cugino 
Zhang Jinsong, e il commercia-
lista Hu Mingfen. 

Ad interrompere l’assordan-
te silenzio governativo è sta-
to giovedì 7 aprile il portavo-
ce del ministero degli Esteri, 
Hong Lei. “Secondo la mia com-
prensione, Ai Weiwei è sospet-
tato di crimini economici, e il 
Bureau della pubblica sicurez-
za sta conducendo un’inchiesta 
secondo quanto previsto dalla 

legge”, ha detto, ribadendo che 
la Cina è uno Stato di diritto 
(The New York Times, 7 aprile). 
Come ricordato dal quotidia-
no, il termine “polivalente” di 
“crimini economici” è frequen-
temente usato dalla polizia ci-
nese per arrestare e mandare 
in galera persone considerate 
dal Partito Comunista una “mi-
naccia politica” . L’accusa è sta-
ta definita “ridicola” dalla ma-
dre settantottenne dell’artista, 
Gao Ying. “Devono dire alla fa-
miglia perché e dove stanno te-
nendo prigioniero mio figlio”, 
ha detto la donna: “Non hanno 
il diritto di tenerci sulla corda”. 
Nei giorni scorsi, il quotidiano 
Wen Wei Po – di Hong Kong, ma 
conosciuto per i suoi stretti le-
gami con il governo centrale – 
ha aggiunto un’altra accusa. Ai 
Weiwei sarebbe sospettato di 
diffondere “pornografia” su In-
ternet. Inoltre, il famosissimo 
artista concettuale è accusato 
di bigamia e di avere un figlio il-
legittimo. La sorella di Ai, Gao 
Ge, ha definito l’accusa di biga-
mia “assurda”. Per la moglie, Lu 
Qing, si tratta solo di tentati-
vi per infangare la reputazione 
di suo marito. “Se hanno tutte 
queste prove, perché non lo ri-
lasciano?”, ha dichiarato al Te-
legraph (14 aprile). Comunque 
sia, Ai Weiwei sapeva benissi-
mo di essere finito nella mira 
del Partito Comunista. L’arti-
sta, noto soprattutto come ide-
atore dello Stadio Olimpico di 
Pechino – ribattezzato il “Ni-
do d’uccello” per la sua forma 
molto particolare –, si era ve-
locemente distanziato dal mo-
do in cui i Giochi del 2008 ve-
nivano organizzati dalle auto-
rità cinesi. Ad inasprire le ten-
sioni è stato il terremoto che il 
12 maggio 2008 – tre mesi prima 
dell’inaugurazione delle Olim-
piadi – devastò la provincia cen-
tromeridionale del Sichuan. 
Il sisma provocò oltre 80.000 
vittime, tra cui numerosi bam-
bini e studenti delle scuole crol-
late come cartapesta. Secon-
do Ai, gli edifici scolastici era-
no stati costruiti con materiali 
di scarto (parlò di scuole fatte 
di “tofu”, cioè una sorta di ‘for-
maggio’ di soia), come conse-
guenza dell’onnipresente cor-
ruzione. A causa delle sue con-
tinue critiche, nell’agosto 2009 
l’artista venne brutalmente col-
pito alla testa dalla polizia nel-
la sua camera d’albergo nel ca-
poluogo del Sichuan, Cheng-
du. Colpito da un’emorragia 

cerebrale, Ai subì un mese do-
po l’aggressione un intervento 
d’emergenza a Monaco di Ba-
viera (Germania), dove si trova-
va per una mostra. Quando poi 
nel gennaio scorso il suo nuo-
vo studio a Shanghai è stato ra-
so al suolo su ordine delle auto-
rità, Ai Weiwei ha capito che la 
rete si stava chiudendo attorno 
a lui e che forse era giunta l’ora 
di trasferirsi all’estero, anche se 
l’idea non gli piaceva. Come fi-
glio di Ai Qing – un famoso po-
eta e pittore esiliato sotto Mao 
Zedong, prima nella Manciuria 
e poi nello Xinjiang –, Ai Wei-
wei sa cosa significa suscitare 
l’ira di Pechino. Secondo la Ber-
liner Zeitung (29 marzo), l’arti-
sta aveva intrapreso i primi pas-
si per aprire uno studio a Ober-
schöneweide, un quartiere di 
Berlino, ma sembra poco pro-
babile che possa inaugurarlo 
in un futuro prossimo. Dietro 
il pugno di ferro, che è coinciso 
con la stagione dei grandi con-
gressi politici - a marzo si è svol-
ta a Pechino l’Assemblea Nazio-
nale del Popolo –, si celano i ti-
mori che il “virus nordafrica-
no” della “Rivoluzione del gel-
somino” si diffonda anche in Ci-
na. La paranoia della sicurezza 
e della stabilità interna ha fat-
to sì che ad esempio parole co-
me “gelsomino”, “oggi” e “doma-
ni” non possano più essere usa-
te su Internet in Cina. La cen-
sura ha bloccato persino un vi-
deo della tradizionale canzone 
cinese “Ma che bel fiore di gel-
somino” intonata dal presiden-
te Hu Jintao durante una visita 
in Kenya nel 2006. La repressio-
ne risparmia neppure chi criti-
ca la famigerata legge del “figlio 
unico”, come dimostra l’accani-
mento nei confronti dell’attivi-

sta Mao Hengfeng, impegnata 
dal 1988 nella lotta contro la po-
litica di pianificazione familia-
re in atto in questo Paese (ZE-
NIT, 3 marzo). 

Anche la fede fa innervo-
sire Pechino. Come riferito 
dall’agenzia AFP, la polizia ha 
arrestato domenica 17 apri-
le decine di fedeli di una delle 
più grandi chiese domestiche 
o “clandestine” della Cina – la 
Shouwang Protestant Church 
di Pechino –, perché volevano 
celebrare la liturgia all’aperto. 
Questo sabato era stato ferma-
to anche il pastore, Jin Tian-
ming, poi rilasciato domenica. 
A causa delle continue ingeren-
ze delle autorità, la comunità di 
Shouwang non riesce a trovare 
un luogo di culto stabile. Secon-
do AsiaNews (1 aprile), le cose 
non vanno meglio a Guangzhou 
(o Canton, il capoluogo della 
provincia del Guangdong), do-
ve la chiesa di Tianyun dovrà 
interrompere l’attività e anche 
la chiesa Rongguili, che con-
ta circa 4.000 fedeli, rischia la 
chiusura. L’ossessione di Pe-
chino di voler controllare tut-
to provoca anche frizioni con la 
Santa Sede, la quale ha reagito 
alle ultime pesanti intromissio-
ni delle autorità cinesi nella vi-
ta interna della Chiesa cattoli-
ca con il “Messaggio ai cattoli-
ci cinesi” diffuso questo giove-
dì dalla Commissione vaticana 
per la Chiesa in Cina. La Santa 
Sede ha mostrato forte preoc-
cupazione per l’ordinazione il-
lecita (cioè senza approvazione 
pontificia) il 20 novembre 2010 
del nuovo vescovo della dioce-
si di Chengde (provincia di He-
bei), monsignor Giuseppe Guo 
Jincai, alla quale hanno parte-
cipato otto vescovi in comu-

nione con Roma, e per l’ottava 
Assemblea dei rappresentan-
ti cattolici svoltasi in assoluta 
segretezza nel dicembre scorso 
a Pechino. L’evento si era con-
cluso con l’elezione di monsi-
gnor Giuseppe Ma Yinglin, ve-
scovo illecito della diocesi di 
Kunming (Yunnan), come pre-
sidente del Consiglio dei vesco-
vi cinesi, e di monsignor Johan 
Fang Xinyao, vescovo di Linyi 
(Shandong), a capo dell’Asso-
ciazione Patriottica, cioè la so-
la Chiesa cattolica riconosciuta 
da Pechino. Come ha osservato 
AsiaNews il 6 dicembre scorso, 
il “modus operandi” delle auto-
rità cinesi in occasione dei due 
eventi ricorda i tempi della fa-
migerata “Rivoluzione cultura-
le”. Decine di vescovi sono sta-
ti costretti a partecipare all’As-
semblea e anche per l’ordina-
zione di monsignor Guo Jincai 
sono stati utilizzati metodi for-
ti per “convincere” gli otto ve-
scovi in comunione con il Pa-
pa ad assistere alla cerimonia. 
Questa “situazione di crisi” - 
espressione usata questo ve-
nerdì dal portavoce vaticano, 
padre Federico Lombardi - po-
ne il Vaticano davanti ad un di-
lemma: cercare il compromes-
so con Pechino ed essere cle-
mente verso i vescovi in linea 
con le autorità, seguendo dun-
que le orme della “Ostpolitik” 
del cardinale Agostino Casaro-
li (1914-1998), come ha propo-
sto padre Jeroom Heyndrickx 
nel numero di marzo della Fon-
dazione Ferdinand Verbiest 
(UCA News, 1 aprile), o sce-
gliere la linea della fermezza e 
della fedeltà al Pontefice, come 
sostenuto dal cardinale Joseph 
Zen Ze-kiun, vescovo emerito 
di Hong Kong?



“Il Venerdì Santo è la vetta 
più alta dell’amore” perché at-
traverso la crocifi ssione si ma-
nifesta il dono estremo che 
Dio ha fatto all’umanità inte-
ra. Con queste intense parole, 
il nostro Arcivescovo Metropo-
lita, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, ha guidato nella rifl es-
sione i fedeli, durante la Cele-
brazione della Passione del Si-
gnore, presso la chiesa di San 
Domenico. La Misericordia di 
Dio è arrivata a tutti tramite 
la sofferenza di Gesù Cristo: 
“Per le sue piaghe siamo stati 

guariti”, ha spiegato il Presu-
le, che dopo l’Adorazione del-
la Croce, ha guidato la consue-
ta processione del Venerdì San-
to, tanto cara ai cittadini. Do-
po aver percorso le vie più an-
tiche della città, i fedeli si so-
no fermati in Piazza XX Set-
tembre, dove mons. Tambur-
rino, alla presenza di circa cin-
quemila persone e delle autori-
tà locali, ha rivolto a Foggia un 
accorato messaggio. La bellis-
sima chiesa di San Francesco 
Saverio, con la sua mistica im-
ponenza, ha fatto da cornice ad 

un altissimo momento di con-
divisione e partecipazione col-
lettiva. L’abbraccio paterno e 
amorevole dell’Arcivescovo ha 
idealmente accolto attorno a 
sé i foggiani, che, con lo sguar-
do rivolto alle statue portate in 
processione, hanno assistito al 
momento più commovente del-
la giornata: l’incontro tra Ma-
ria Addolorata e Gesù Cristo. 
Quest’ultima è una tradizione 
tutta foggiana, che testimonia 
la straordinaria devozione di 
un popolo che, nonostante il 
periodo critico della città, non 

ha perso la speranza e rimane 
ancorato alla fede in Cristo. In 
un suggestivo momento di si-
lenzio, davanti agli occhi umi-
di di lacrime dei cittadini, si è 
manifestata una meravigliosa 
rappresentazione simbolica e 
popolare della pietà: l’incontro 
tra la Vergine Addolorata e il 
Cristo morto. Le statue raffi -
guranti Madre e Figlio, avan-
zano l’una verso l’altra per tre 
volte, la terza volta, però, si av-
vicinano di più in un abbraccio 
mistico. La sacra rappresenta-
zione, come ogni anno, è sta-
ta accompagnata da una mu-
sica struggente che ha lasciato 
tutti, per qualche minuto, sen-
za parole. 

Poi, come ha commenta-
to l’Arcivescovo nel suo mes-
saggio alla città, la sera è sce-
sa sul più grande dolore e sul 
più grande amore e sul Golgota 
è rimasta nuda e sola la Croce. 

“La Croce è l’acquisizione per-
manente di quel tremendo tra-
vaglio”, ha affermato mons. 
Tamburrino, che ha aggiunto: 
“La Croce ci dice che è fi nita 
qualsiasi inimicizia con Dio”. Il 
Presule, inoltre, ha spiegato che 
il male può essere generato sia 
dall’ignoranza sia dalla consa-
pevolezza. Di conseguenza, chi 
sceglie la strada della ribellio-
ne a Dio o non conosce le infi -
nite forme del bene oppure con 
convinzione opera per il male. 
Tuttavia, il Vescovo ritiene che 
gli uomini siano più deboli che 
malvagi. Ma, al di là delle moti-
vazioni, come ha puntualizzato 
il nostro Arcivescovo, Gesù ha 
sacrifi cato la sua vita per tutte 
le forme di male. Quindi, mons. 
Tamburrino, invita tutti a sof-
fermarsi sotto la Croce, perché 
è in questo luogo che, nonostan-
te i peccati, ognuno di noi può 
trovare la pace.

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

“La vetta più alta dell’Amore”

4 Voce di Popolo

[ Monica Gigante ]

Venerdì Santo, il messaggio di mons. Tamburrino alla città

LA STRUGGENTE COMMOZIONE DEI CITTADINI PER L’INCONTRO TRA L’ADDOLORATA E GESÙ CRISTO

02-06/05 Dal 2 al 6 maggio guida il pellegrinaggio in Terra 
Santa dell’Unione Amici di Lourdes.

07/05  Nel pomeriggio è a Pianura (NA) per la beatifi ca-
zione del Servo di Dio don Giustino Russolillo. 

Agenda dell’Arcivescovo
2 - 7 maggio 2011
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MONS. TAMBURRINO, IL PROGETTO DI SALVEZZA SI È AVVERATO NEL CUORE DELLA STORIA

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

I semi della risurrezione

[ Monica Gigante ]

Consueti auguri pasquali ai fedeli, alle realtà ecclesiali e alle autorità

Come ogni anno, l’Arcivesco-
vo Metropolita di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, sabato scorso, ha rivolto gli 
auguri pasquali ai fedeli, alle re-
altà ecclesiali della Diocesi e al-
le autorità cittadine. Ad aprire il 
momento di condivisione è stato 
il Vicario Generale, mons. Filippo 
Tardio, che ha rimarcato il signi-
ficato profondo delle celebrazio-
ni della Settimana Santa. Esse, in-
fatti, ci conducono alla “riscoper-
ta della figliolanza di Dio”. Attra-
verso la Lettera Pastorale “Il Van-
gelo della carità”, l’Arcivescovo, 
secondo mons. Tardio, ha guida-
to l’intera Diocesi nell’esercizio 
quotidiano della carità ed ha sot-
tolineato che “non camminiamo 
da soli, ma insieme nella Chie-
sa”. A questo proposito, il Vica-
rio Generale ha ricordato il pre-
gevole lavoro svolto durante i la-
vori dell’ultimo Convegno Pasto-
rale Diocesano “La Chiesa educa 
alla testimonianza di carità”, at-
traverso il quale sono stati svilup-
pati proficui ed intensi momenti 
di dibattito e confronto sul tema 
dell’emergenza educativa. 

In seguito, è intervenuto il se-
gretario generale della Cdal 
(Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali), Michele 
De Gregorio che, a nome di tutti 
i gruppi e i movimenti ecclesiali 
aderenti alla Consulta, ha rivolto 
gli auguri pasquali al Vescovo ed 
ha ribadito che il cammino di ri-
surrezione passa per la consape-
volezza del peccato stesso. Citan-
do le celebri parole di Giovanni 

Paolo II, che invitavano a spalan-
care le braccia a Cristo, De Gre-
gorio ha spiegato che, attraver-
so l’adesione a Cristo è possibile 
acquisire uno “sguardo profeti-
co”, in grado di dare concretezza 
all’impegno educativo per la cari-
tà, in particolare, nelle parrocchie 
e in famiglia. 

Nel suo intervento, l’Arcivesco-
vo ha sottolineato che la Pasqua 
rappresenta il vertice, la pienez-
za “di tutto il disegno del Padre” 
e che “più profondamente ci toc-
ca” perché coinvolge direttamen-
te il Suo Unico Figlio. Il desiderio 
della Risurrezione, ha puntualiz-
zato il Presule, “era il sospiro se-
greto di tutta la Creazione”. Infat-
ti, anche i secoli precedenti era-
no diretti verso la Risurrezione. 
In quest’ottica, “il progetto di sal-
vezza”, ha rimarcato il Vescovo, 
si “è avverato nel cuore della sto-
ria”. Quindi, il traguardo ultimo e 
vero è la vita stessa. 

Mons. Tamburrino, in un altro 
passaggio del suo messaggio, ha 
ricordato i bellissimi momenti di 
partecipazione legati alla Visita 
Pastorale di quest’anno, grazie 
alla quale “sta riscoprendo i se-
mi della risurrezione”. L’intenso 
lavoro missionario delle parroc-
chie locali, infatti, esprime la po-
tenza del Risorto. “Cercare segni 
di risurrezione nelle nostre comu-
nità”, questa è una delle finalità 
della Visita Pastorale secondo il 
Presule. “La Pasqua c’è e noi pos-
siamo sperare”, con queste paro-
le paterne, mons. Tamburrino ha 
incoraggiato i presenti, che quoti-

dianamente si impegnano per de-
clinare nella vita della nostra real-
tà locale il messaggio di amore di 
Cristo. A questo proposito, inol-
tre, il Vescovo, parafrasando Pla-
tone, ha ribadito che solo l’amo-
re rende la vita degna di essere 
vissuta. 

Dopo l’incontro con i fedeli e 
le realtà ecclesiali della Diocesi, 
l’Arcivescovo ha incontrato le au-
torità locali. In particolare, erano 
presenti il Capo di Gabinetto del 
Prefetto, Daniela Aponte; il Sin-
daco di Foggia, Gianni Mongelli; 
il Presidente della Provincia, on. 
Antonio Pepe; il Colonnello Au-
gusto Candido, in rappresentan-
za delle Forze dell’Ordine.

In apertura, mons. Tardio ha 
manifestato la vicinanza della 
Diocesi nei confronti del Comu-
ne per la perdita di Rocco Laric-
chiuta, Assessore Comunale al-
la Cultura e medico del capoluo-
go dauno, scomparso, nei gior-
ni scorsi, all’età di 68 anni per un 
male incurabile. 

A tal proposito, il Sindaco ha 
affermato che anche dalle diffi-
coltà e dalla sofferenza è possi-
bile “ripercorrere la strada del-
la speranza”. A questo messag-
gio di speranza si è associata an-
che la dott.ssa Aponte, pur sotto-
lineando le innumerevoli difficol-
tà in cui versa la città. L’onorevole 
Pepe, dal canto suo, ha colto l’oc-
casione per ringraziare la Chiesa 
locale, che attraverso il proprio 
operato è molto vicina alle Istitu-
zioni. Il Presidente della Provin-
cia, inoltre, ha sottolineato che 

nella Lettera Pastorale sulla cari-
tà sono presenti le migliori indica-
zioni per “riempire di contenuti la 
parola solidarietà”. Infine, è inter-
venuto il colonnello Candido che 
ha ribadito che attraverso l’azio-
ne solidale si deve cercare di non 
lasciare indietro nessuno, soprat-
tutto i più deboli.

A concludere l’incontro con le 
autorità è stato il nostro Arcive-
scovo, mons. Tamburrino, secon-
do il quale nonostante la crisi eco-
nomica e della politica, la disoc-
cupazione e gli abominevoli fe-

nomeni di razzismo, legati ai nuo-
vi sbarchi di immigrati africani, 
non bisogna lasciarsi andare al-
lo scoramento. “Per noi impau-
riti”, ha sottolineato il Presule, la 
Pasqua rappresenta l’annuncio di 
una risurrezione che vince la mor-
te. Tuttavia, per superare le diffi-
coltà è necessario, per il Vescovo, 
scegliere uno stile di vita sobrio 
ed eticamente fondato. La Pasqua 
è “la Misericordia di Dio che si ri-
versa sull’umanità intera”, che, in 
tal modo, “può rinascere alla fidu-
cia e alla speranza”.
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L’APS “Sacro Cuore” e l’oratorio del Sacro Cuore in scena con la speranza

Quando il musical si fa preghiera
A CANDELARO PER MANIFESTARE E TRASMETTERE UNA TESTIMONIANZA DI FEDE CRISTIANA

[ Massimo Rosario Marino ]

“Nazareth”, è questo il titolo 
del Musical che l’associazione di 
promozione sociale “Sacro Cuo-
re” in collaborazione con la par-
rocchia-oratorio del Sacro Cuo-
re, in preparazione alla Santa 
Pasqua, ha portato in scena nei 
giorni scorsi a Foggia nel gremi-
to teatro del plesso scolastico di 
via Petrucci.

Un evento, senza preceden-
ti, nato dal desiderio della co-
munità parrocchiale di porta-
re, attraverso la creatività e l’ar-
te, un messaggio di speranza, in 
un quartiere che necessita di at-
tenzioni, in considerazione dei 
numerosi e episodi di violenza 
portati alla ribalta dalla crona-
ca nazionale.

Una forte esperienza cultura-
le e spirituale, un progetto spo-
sato  e realizzato grazie all’atten-
zione e alla disponibilità della 
prof.ssa Mariolina Goduto - Di-
rigente scolastico della periferi-
ca scuola foggiana.  

Una giovane realtà foggiana 
quella del “Sacro Cuore”, non 
nuova ad eventi teatrali,  che è 

presente e operante, da tre an-
ni, presso la parrocchia del Sa-
cro Cuore, una popolosa chiesa 
di periferia posta al crocevia tra 
tre grandi rioni popolari di Fog-
gia: via Lucera - Croci nord - via-
le Candelaro, ambienti di pover-
tà, di emarginazione e a rischio, 
con famiglie numerose e, quindi, 
con un’alta percentuale di bam-
bini, ragazzi e giovani. 

Un’associazione fortemente 
radicata sul territorio, affiliata 
alla federazione SCS/CONS – Sa-
lesiani per il sociale, che ha pro-
posto, grazie ai suoi associati, 
non un semplice spettacolo, ma 
un messaggio cristiano di gran-
de valore. Nella sua eterogenei-
tà e senza alcuna pretesa o am-
bizione di carattere artistico, si è 
unito nella passione per la vicen-
da umana e divina di Gesù Cri-
sto, rappresentata in una forma 
moderna e attuale, un modo par-
ticolarmente intenso per mani-
festare e trasmettere una testi-
monianza di fede cristiana.

L’appassionante musical, 
ispirato ai Vangeli, ha raccon-
tato, al numeroso pubblico pre-
sente, il viaggio di Gesù a parti-
re dalla sua città natale: Naza-
reth, una piccola località uni-

versalmente e tradizionalmen-
te nota come la città di origine 
di Gesù, che, pur essendo na-
to a Betlemme, vi abitò duran-
te la sua infanzia e giovinezza. 
Ecco perché questo anonimo 
borgo della Galilea è assurto 
ad una fama mondiale. In que-
sto piccolo mondo rurale si so-
no succeduti piccoli e discreti 
episodi attraverso i quali è av-
venuto l’incontro tra Dio e le 
creature da lui prescelte. Incon-
tri che hanno cambiato la vita 
delle persone entrate in contat-
to con Lui, toccando profonda-
mente la vita di miliardi di esse-
ri umani fino a cambiare, in po-
sitivo, il corso stesso della Sto-
ria. La presenza di Cristo nella 
storia ha influenzato l’arte, la 
cultura, la politica, il sociale, la 
poesia, il sentire intimo di ogni 
uomo, specialmente dell’uomo 
che, di fronte ai grandi inter-
rogativi dell’esistenza, come il 
dolore e la morte, guarda a Lui 
come Colui che si fa risposta, 
che indica una via, che dona la 
pace, che si fa amore e riposo. 
Un messaggio senza tempo che 
ancora oggi, a duemila anni di 
distanza, conserva il suo fasci-
no originario.

È stato presentato nei giorni 
della Settimana Santa, il nuo-
vo numero del periodico Sacro 
Cuore news, rinnovato nella 
grafica e nei contenuti. Il nuovo 
giornale è stato uno strumento 
utile ai parrocchiani,  non so-
lo per apprendere le notizie ri-
guardanti l’opera, ma soprat-
tutto per conoscere e vivere, in 
modo approfondito,  i riti della 
Settimana Santa. Tra gli artico-
li più interessanti e apprezzati 
dai lettori, l’editoriale del par-
roco don Pino Ruppi, che ha ri-
cordato ai fedeli di come don 
Bosco invitava a vivere le cele-
brazioni pasquali.

San Giovanni Bosco in una 
stampa del 1886 così scriveva 
“È la festa della resurrezione 
di Cristo al Cielo e delle anime 
a Cristo. […] Viene la Pasqua. 
Ecco il Liberatore. Bisogna por-
gere i polsi in catene. No. Certi 

carcerati non vogliono la libe-
razione. Viene la Pasqua. Arri-
va il Medico. Bisogna mostrar-
gli le ferite sanguinanti, le pia-
ghe purulente. Giammai una ta-
le vergogna! Bisogna confessar-
si; cioè incurvarsi. Ci vuole for-
za. Ci vuole umiltà, che è for-
za che strozza l’egoismo e l’or-
goglio”. 

Il nuovo progetto editoriale 
si inserisce nel vasto lavoro di 
rinnovamento dell’opera, che a 
partire da una nuova ed intensa 
comunicazione ha ridato luce al 
periodico parrocchiale e al si-
to web: www.salesianifoggia.it. 
Un progetto in work in progress 
che passo dopo passo ha porta-
to a rinnovare l’opera non solo 
nelle strutture, nei suoi organi-
smi ma anche ad attualizzare 
sempre più la missione educa-
tiva attraverso l’impegno quoti-
diano e lo studio dei documen-

ti della Chiesa e della Congre-
gazione Salesiana. Le missio-
ne educativa ed evangelizzatri-
ce ha dato vita a nuovi luoghi 
di carità: l’oratorio e la caritas 
parrocchiale. Nuovi spazi creati 
per approfondire la dimensione 
culturale dei gruppi parrocchia-
li o interparrocchiali con le sa-
le della comunità. L’ultimo tas-
sello, in ordine di tempo, nel ne-
cessario mosaico di riqualifica-
zione strutturale dell’opera so-
no stati gli uffici parrocchiali e il 
salone don Bosco. Nuovi spazi 
di incontro dove ascoltare, con-
frontarsi e comunicare. Un con-
tinuo sforzo che diventa un ac-
corato appello nelle parole del 
direttore del Sacro Cuore, don 
Pino Ruppi: “Grazie alla benefi-
cenza di molti, abbiamo cerca-
to di dare una risposta concre-
ta e preventiva alle urgenze e ai 
bisogni dell’intera opera, che si 

Il nuovo numero del periodico Sacro Cuore
dedica ai ragazzi e ai giovani in 
una delle periferie più a rischio 
della Città di Foggia. L’oratorio 
è certamente la priorità del no-
stro intervento, un centro edu-
cativo capace di prevenire. Noi 
non vogliamo stare alla finestra 
a guardare i ragazzi protago-

nisti di episodi di violenza, di 
micro-criminalità e bullismo… 
Noi vogliamo educare, perché 
in ogni giovane anche il più di-
sgraziato, c’è un punto accessi-
bile al bene (don Bosco)”. 

M. R. M.
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della chiarezza su noi stessi e sul-
la nostra vita. La preghiera vera, 
quella che ci insegna Gesù è chie-
dere a Dio, al Padre, “sia fatta la 
tua volontà”. Solo nel realizzare 
la volontà di Dio troviamo la ve-
ra felicità che consiste nel senso 
della vita. Non è data a nessuno, 
neppure a coloro che ci appaiono 
felici nel cinema o in televisione, a 
nessuno per quanto possa pagarsi 
la gente ed avere il potere econo-
mico o politico, una vita senza do-
lore. Una preghiera suggerita do-
po l’assoluzione nella confessio-
ne recita “il dolore che è inevita-
bile nella vita”. La gioia vera, la fe-
licità profonda, intangibile, quella 
che nessun  ladro ci potrà mai ru-
bare è nel senso della vita. Una vita 
signifi cativa. Una vita utile, vissu-
ta intensamente anche se fi nisce 
con la morte ingiusta come nel ca-
so di Vittorio Arrigoni. La preghie-
ra allora non si chiude nello stret-
to recinto delle parole ma spazia 
nell’orizzonte infi nito di Dio. Nel-
la preghiera entriamo nello spazio 
di Dio, facciamo entrare nel no-
stro cuore il respiro di Dio, ci ine-
briamo di Lui, Lui diventa l’ossige-
no della nostra vita. Pregare non è 
tanto chiedere a Dio di adeguarsi 
alle nostre esigenze, ai nostri desi-
deri ma fare la sua volontà cono-
sciuta ed amata. L’ultima parola, la 
terza colonna del cammino quare-
simale è la carità. Niente nella vita 
di fede fi nisce con noi stessi, fi ni-
sce dentro di noi ma tutto è per gli 
altri, per l’altro sia esso Dio stesso 

o un fratello. Nell’incarnazione, 
ma ancor prima in tutto l’Antico 
Testamento, Dio si identifi ca con 
l’uomo e con l’ultimo degli uomi-
ni. Con il debole, lo straniero, l’or-
fano, la vedova, il malato, il carce-
rato. La carità non consiste tan-
to nel dare qualcosa ma nel con-
dividere il cuore, la propria vita. 
Madre Teresa diceva che se  dopo 
avere dato qualcosa non ricordia-
mo neppure il colore degli occhi 
di chi abbiamo aiutato non abbia-
mo fatto la carità vera. Mi sembra 
che in questo periodo di grande 
crisi economica nel quale ognuno 
cerca di salvare se stesso ci siamo 
dimenticati di Gesù e del suo inse-
gnamento. Cerchiamo di liberarci 
dei fratelli stranieri, cerchiamo di 
eliminare ogni bisogno che ci vie-
ne posto davanti ed al quale sia-
mo chiamati a rispondere. Sembra 
che abbiamo perso la fede, la cari-
tà, la speranza. Sembra che non ci 
sia più neppure un politico cristia-
no ma solo persone che in cam-
bio del consenso, di qualche vo-
to che permetta loro di guadagna-
re cifre vergognose, hanno vendu-
to anima e corpo. Cosa signifi ca al-
lora quest’anno fare Pasqua? For-
se potrebbe essere la nostra Pa-
squa di Risurrezione, la Pasqua nel-
la quale la pietra pesante rotolata 
davanti alla tomba del Cristo mor-
to diventa il cuore palpitante e vi-
vo di Cristo nella nostra vita. Forse 
inviteremo alla mensa di casa no-
stra qualche fratello straniero rico-
noscendo in lui lo stesso Gesù Cri-

sto come accadde ai discepoli di 
Emmaus. Gesù è risorto! Questo 
annuncio che sa di follia è risuo-
nato in tutte le chiese del mondo. 
Ho confessato tanto ed ho ascol-
tato tanto dolore, morte, dispera-
zione. Certe volte mi accorgo che 
l’unica cosa che posso fare come 
prete e come uomo di Dio, mona-
co, è ascoltare l’umanità che vie-
ne da me per sentire una parola di 
conforto, per avere certezze che la 
vita ha tolto o allontanato. Ma non 
ci sono parole! Certe volte c’è solo 
il silenzio di Dio. Avere fede è an-
che avere il coraggio di accettare 
questo silenzio. Non chiedere al-
tro a Dio che di esserci vicini e di 
farci certi della su presenza. Il Fi-
glio morto è risorto. Il ladro croci-
fi sso accanto a lui ha sperimenta-
to la vita che vince, la risurrezione 
che sconfi gge la morte. Il perdono 
che vince i peccato. Siamo qui do-
po la Pasqua a far memoria di que-
sto mistero. A lasciarci pervadere 
dalla fede, dalla certezza che Dio 
ci ama al punto da avere condivi-
so con noi tutto l’umano. Risorto 
vuole dire che prima era morto. 
Risorto vuole dire che prima ave-
va sofferto fi no in fondo. Risorto 
con noi, per noi perché anche noi 
possiamo risorgere con lui. L’ulti-
ma parola della  nostra vita non è 
la morte ma la vita defi nitiva, eter-
na, nella pace e nella gioia, nella lu-
ce e  nell’amore. In Dio.  

padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

È passata anche questa Pasqua 
2011! Per me la cinquantatreesi-
ma. Eppure mi chiedo ancora una 
volta, un anno dopo l’altro, da che 
cosa sono risorto. Per poter risor-
gere bisogna prima essere morti! 
Occorre che la pietra che chiude 
il sepolcro si trasformi dall’esse-
re la  pietra che rinchiude un mor-
to ad essere il  cuore vivo e palpi-
tante di Dio che accoglie la  vita, 
che ridona la vita. Il cammino del-
la Quaresima che ci prepara anno 
dopo anno, passo dopo passo al-
la Pasqua si fonda da sempre nel-
la spiritualità della Chiesa su tre 

colonne fondamentali: digiuno, 
preghiera e carità. Il digiuno non 
signifi ca soltanto il non mangiare, 
signifi ca sacrifi care qualcosa alla 
quale si è particolarmente legati, 
che ci tiene prigionieri. Sacrifi ca-
re non è soffrire ma rendere sacro 
un aspetto della nostra esistenza. 
Quasi come ridare a Dio ciò che 
gli appartiene e che gli abbiamo 
rubato. Allora digiunare è diven-
tare liberi da ciò che ci fa prigio-
nieri, che ha preso il posto di Dio 
nella nostra vita, che ha usurpa-
to il primo posto. La preghiera è 
il tempo ed il luogo della verità e 

Il Progetto Famiglia, federazio-
ne di enti no-profi t operante in Ita-
lia e all’estero, lancia la Settima-
na del Diritto alla Famiglia, una 
maratona di eventi che, dal 9 al 
15 maggio 2011, toccherà venti-
cinque comuni di otto regioni ita-
liane: Campania, Lazio, Basilica-
ta, Sicilia, Lombardia, Emilia Ro-
magna, Trentino Alto Adige, To-
scana. 

La “Settimana”, patrocinata dal 
Dipartimento per la Famiglia del-
la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, dal Forum Nazionale delle 
Associazioni Familiari e dalla FI-
SC – Federazione Italiana Setti-
manali Cattolici, pone al centro 
della propria rifl essione lo slogan 
“Famiglie insieme, promotrici di 
accoglienza”, con il quale intende 
rilanciare il tema dell’accoglien-
za familiare dei minori “fuori fa-
miglia”. A dieci anni dall’entrata 
in vigore della legge 149/01 di ri-

forma dell’affi do e dell’adozione 
dei minori, sono ancora miglia-
ia i bambini e ragazzi italiani che 
non crescono in famiglia (15.600 
secondo i dati presentati al Parla-
mento dai ministri Sacconi e Alfa-
no). Dalle stime di alcune associa-
zioni operanti nel settore emer-
ge che almeno la metà di questi 
avrebbe bisogno dell’aiuto di una 
famiglia affi dataria.

Nel 30° anno della morte di don 
Zeno Saltini (fondatore di Noma-
delfi a), il Progetto Famiglia in-
tende dunque rilanciare la sfi da 
dell’accoglienza familiare chie-
dendo a tutti (servizi pubblici, 
associazionismo e terzo settore, 
mondo ecclesiale, società civi-
le,…) una forte assunzione di re-
sponsabilità. Lo fa promuovendo 
la Settimana, in coincidenza con 
la giornata internazionale della 
famiglia fi ssata dall’ONU per il 15 
maggio di ogni anno.

La kermesse di eventi sarà 
presentata in conferenza stam-
pa il 4 maggio a Roma (pres-
so Casa Betania, luogo simbo-
lo dell’accoglienza familiare). 
Seguirà il convegno nazionale 
di apertura della Settimana, il 9 
maggio presso la sede della Pro-
vincia di Salerno, durante il qua-
le avrà luogo la presentazione 
del libro “A Babele non si por-
la di Affi do” edito dalla Fran-
co Angeli.

I numerosi eventi locali pro-
grammati tra il 10 ed il 15 mag-
gio, troveranno il loro epilogo a 
Nomadelfi a (Gr) dove una dele-
gazione di famiglie affi datarie di 
diversi luoghi d’Italia incontrerà 
gli “eredi” di don Zeno. 

La Settimana farà infi ne da 
trampolino ad una importante 
proposta di legge regionale sul-
la tutela del diritto alla famiglia, 
presentata nel febbraio 2011 al 

Consiglio Regionale della Cam-
pania e rilanciabile anche nelle 
altre regioni d’Italia.

(Info e iscrizioni: numero ver-
de 800 034 227 – email: affi dofa-
miliare@progettofamiglia.org)

Progetto Famiglia 
“FAMIGLIE INSIEME, PROMOTRICI DI ACCOGLIENZA. TRA NUOVI BISOGNI E ANTICHE RISORSE”

Al via la settimana del diritto alla famiglia dal 9 al 15 maggio 

II Domenica di Pasqua - Anno A. 01.05.2011

La parola della domenica
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S a n  M a r c o  i n  L a m i s

Sulla Via della Croce

La Via Crucis di Franz Liszt

S. Marco incontra l’Europa

Si è rinnovato il pio esercizio della Via 
Crucis dell’Azione Cattolica diocesana 
a S. Giovanni Rotondo. Come da tradi-
zione, il Venerdì Santo mattina, decine 
di aderenti dell’AC, delle varie parti del-
la Diocesi, si sono recati sul monte Ca-
stellano, che sovrasta il santuario di S. 
Pio, per vivere un momento forte di fe-
de. Una bella giornata di sole ha accolto 
i partecipanti che hanno rifl ettuto sugli 
ultimi momenti della vita terrena di Ge-
sù. Il folto gruppo di partecipanti era for-
mato da un gran numero di giovani e ra-
gazzi che, negli ultimi anni, si sono uni-
ti agli adulti e, durante tutto il percorso, 
hanno animato con il canto le varie sta-
zioni della Via Crucis. Il Vicario Genera-
le, nonché assistente dell’Azione Catto-
lica, mons. Filippo Tardio, ha guidato le 
meditazioni. Gli aderenti all’Azione Cat-
tolica erano accompagnati dal Presiden-
te Diocesano Giacinto Barone e dai va-
ri responsabili dei settori. Le mani so-
no state le protagoniste della Via Crucis 
e alla fi ne di ogni stazione i partecipan-
ti sono stati invitati a fare dei gesti lega-
ti alla rifl essione. 

Mani che si aprono per accogliere. Ma-
ni giunte per la preghiera. Mani sul pet-

to per chiedere perdono. Mani che si 
stringono in segno di fratellanza. Tanti 
gesti per indicare che attraverso le ma-
ni esprimiamo i sentimenti nascosti del 
nostro cuore. Le stesse mani sono state 
protagoniste dell’ultimo percorso di Ge-
sù sul Calvario e sono state evidenziate 
più volte dallo scultore Messina, autore 
della Via Crucis di S. Giovanni Rotondo. 
Mani di condanna. Mani che si svinco-
lano dalle responsabilità. Mani che fe-
riscono. Mani di soccorso. Mani di pie-
tà. Mani inchiodate. “Mani che si devo-
no intrecciare con quelle di Dio” è stata 
l’invocazione al termine della Via Crucis 
di mons. Filippo Tardio. “Mani – ha con-
tinuato il Vicario Generale – che han-
no intinto, mani traditrici o mani rinne-
gatrice come quelle di Pietro. Poi, ci sa-
ranno le mani di Tommaso che metterà 
il suo dito nelle piaghe di Cristo risorto. 
Siamo chiamati – ha proseguito mons. 
Tardio – a lavare le nostre vesti nel San-
gue dell’Agnello. La morte di Gesù ci de-
ve appartenere per fare una vera espe-
rienza di fede”. Gli auguri pasquali da 
parte del Presidente diocesano Baro-
ne hanno concluso l’intenso momento 
di preghiera.

Nell’ambito del Progetto triennale Co-
menius “La scuola veicolo di tradizioni”, 
fi nanziato dall’Agenzia Europea, i rappre-
sentanti di ben sette Nazioni (Ungheria, 
Germania, Francia, Polonia, Bulgaria, Let-
tonia e Turchia) si sono incontrati a S. Mar-
co in Lamis per scambiarsi idee circa i ter-
ritori su cui ognuno opera e sulle Tradi-
zioni riconosciute dall’Unesco. Il proget-
to, adottato dall’Istituto “P. Giannone” di 
S. Marco in L. e dal suo Dirigente scolasti-
co prof. Antonio Cera, è coordinato dalla 
prof.ssa Rachele Nardella in collaborazio-
ne con i proff. Matteo Coco e Vincenzo Di 
Fiore e mira a far conoscere l’Europa per 
scoprirne le diversità, le vicinanze lingui-
stiche e soprattutto le tradizioni popolari 
e culturali. Gli ospiti stranieri (17 docenti 
e ben 35 alunni), provenienti dai vari Isti-
tuti d’Europa, sono stati accolti dal Presi-
de Cera, dall’intero Istituto e dall’attuale 
Sindaco di S. Marco in Lamis, Michelan-
gelo Lombardi. 

L’Istituto “Giannone”, per l’occasione, 
ha rappresentato tutto il territorio e si è 
fatto veicolo di trasmissione delle bellezze 
mediterranee: Natura e Tradizioni. In parti-
colare è stato dato risalto ai riti della Setti-
mana Santa e delle Fracchie. Ad accoglie-
re degnamente gli ospiti europei ci ha pen-
sato anche il Comune di S. Marco in Lamis, 
che ha fatto approntare da alcuni docenti 
un opuscolo sulle Fracchie tradotto in tre 
lingue (tedesco, francese e inglese). La vi-
sita ha visto impegnati gli alunni e i docen-
ti italiani e le Istituzioni stra-
niere che 

hanno apprezzato le magnifi che bellezze 
della nostra Provincia e di tutto il territorio 
pugliese (ivi compresi Castel Del Monte, 
Alberobello e Trani). L’esperienza è servita, 
inoltre, per comunicare ad alunni e docen-
ti di tutta Europa sentimenti e sensazioni di 
unità. Sette giorni intensi, dunque, vissuti 
all’insegna dello spirito comunitario della 
vicinanza e della collaborazione tra i popo-
li. Tutto ciò partendo da un momento edu-
cativo e didattico. L’Istituto “P. Giannone”, 
in quest’ottica, è ben inserita nel contesto 
più ampio della Provincia di Foggia, e… 
anche dell’Europa.

È stata diretta dal maestro Michelan-
gelo Martino l’opera del compositore un-
gherese Franz Liszt. La Via Crucis si è in-
serita nel ricco programma dei riti della 
Settimana Santa preparati dalla Comuni-
tà Pastorale SS. Annunziata-S. Antonio 
Abate-S. Maria delle Grazie di S. Marco 
in Lamis. L’opera, interpretata dalla co-
rale Iconavetere della Cattedrale di Fog-
gia, è stata interpretata dal soprano Rosa 
Ricciotti. L’evento si è svolto nella Chiesa 
di S. Antonio Abate e ha visto una folta 
partecipazione di pubblico. La Settima-
na Santa a S. Marco in Lamis si arricchi-
sce ogni anno di eventi collaterali ai ri-
ti religiosi. Eventi, come quello della Via 
Crucis di Liszt, che arricchiscono il pa-
trimonio religioso e culturale della cit-
tà. Al concerto, inserito nell’ambito del-

la IV edizione del Festival di Musica Sa-
cra “Sepultus est… et Resurrexit”, han-
no partecipato i giovani Nazario Panta-
leo Gualano (baritono) e Giuseppe Tan-
credi (pianista).

Il direttore artistico Agostino Ruscillo 
ha dichiarato che “il Festival di Musi-
ca Sacra si sviluppa in un arco di tempo 
che va dalla fi ne della Quaresima alla Do-
menica in Albis, ripercorrendo i due mo-
menti fondamentali della vita di Cristo: 
la Passione e la Risurrezione. Da un pun-
to di vista musicale, esso è concepito co-
me un percorso storico dal primo Baroc-
co ai nostri giorni attraverso un singolare 
dialogo tra l’antico e il contemporaneo”. 
Tanti gli eventi, anche in Italia, collega-
ti al compositore ungherese nel bicente-
nario della sua nascita. 
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Nietzsche e il nazismo
RELAZIONE DEL PROF. TORTORELLA SULLE MANIPOLAZIONI DEL PENSIERO DEL FILOSOFO TEDESCO

Terzo incontro del ciclo di Filosofia e Politica del Liceo “Marconi”

Dopo “La virtù politica in Pla-
tone” (relatore prof. Di Iasio) e 
“La Politica di Aristotele” (re-
latrice prof.ssa Pistone), con il 
prof. Giacomo Tortorella, già do-
cente di filosofia e preside del 
“Poerio”, facciamo un salto di ol-
tre due millenni con “La filosofia 
del superuomo di Nietzsche e il 
suo influsso sulle ideologie nazi-
fasciste del Novecento”.

A ben guardare, però, le radi-
ci di quel passato remoto sono 
riconoscibili negli interessi del 
filosofo tedesco (di cui riportia-
mo un ritratto di Munch), che nel 
1869 ottenne la cattedra di lingua 
e letteratura greca. Pur ricono-
scendo i meriti della civiltà lati-
na, considerava il germanesimo 
emanazione diretta della civiltà 
greca, col culto dell’arte, il senso 
del bello, che lo proiettava verso 
il divenire, in virtù di una sorta di 
predestinazione. 

Come guidare questo proces-
so?

Uno dei pregi della civiltà gre-
ca era quello di porre dei valo-

ri, e cioè dare ordine e, poiché 
non c’è nulla oltre questa vita, 
occorre attivarsi per realizzare 
qui ed ora un avvenire migliore 
per l’uomo. È questo il compito 
delle intelligenze superiori e del 
superuomo (übermensch), per-
ché chi è impegnato nell’assillo 
del quotidiano non ha la possibi-
lità di riflettere, né c’è da sperare 
nell’aiuto dei politici, impegnati 
negli interessi personali.

Partendo dall’idea che “l’uo-
mo è un cavo teso tra la bestia e 
il superuomo”, occorre superare 
l’attuale condizione di mediocri-
tà, operando con genialità, una 
categoria che esalta l’individua-
lismo e consente al superuomo 
di capire cosa davvero serve per 
migliorare se stesso e l’umanità. 
Un filosofo cattolico, Pietro Pri-
ni, riconosce l’intuizione del pe-
ricolo della massificazione delle 
coscienze. Considerato che über 

vuol dire anche “oltre”, sarebbe 
il caso di parlare di “oltreuomo”, 
come suggeriva Vattimo, pro-
prio per auspicare una dimen-

sione nuova dell’umanità. Diffi-
cile scardinare le etichette.

Il superuomo, con l’élite intel-
lettuale, è dunque guida per il po-
polo in cui si incarna e che deve 
vivere in democrazia, senza pie-
garsi sul presente, ma proiettan-
dosi nel futuro per realizzare una 
civiltà superiore. In questa otti-
ca non c’è spazio per la miseri-
cordia, per la compassione (che 
considera una debolezza da com-
battere), per l’accettazione del-
la sofferenza insita nella morale 
cristiana, definita “morale degli 
schiavi” e “malattia mentale”.

Rifacendosi, ancora una volta, 
al mito greco, Nietzsche rivalu-
ta l’impulso apollineo che si ma-
terializza armonizzandosi nelle 
forme limpide della scultura ed 
esalta Dioniso, come incarnazio-
ne della volontà positiva, istinto, 
gioia di vivere che artisticamente 
si manifesta nella musica. 

Il Nietzsche “travisato”
Come è stato utilizzato il pen-

siero di Nietzsche? Si sono con-

cretizzate – secondo il prof. Tor-
torella – delle condizioni che ne 
hanno determinato la manipola-
zione, fino a fargli dire quello che 
non era nelle sue intenzioni. 

Responsabile sarebbe la ter-
ribile sorella Elisabetta Förster-
Nietzsche che, quando la ma-
lattia incalzava il povero Frie-
drich, ha raccolto le riflessioni 
degli ultimi anni, organizzando-
le in modo da travisare il pen-
siero di Nietzsche, adattando-
le  al nascente nazionalsociali-
smo. Si attaglia bene infatti, al 
nazismo la figura del supremo 
condottiero,conscio del suo de-
stino, che rifugge dalla paura 
collettiva perché è animato da 
un coraggio che gli consente di 
affrontare anche situazioni con-
traddittorie, perché si crede al di 
sopra del bene e del male. In que-
sta ottica il popolo lo seguirà, an-
che nelle nefandezze, convinto 
della bontà del risultato finale.

Emblematica, a questo riguar-
do, la questione ebraica, di fron-
te alla quale Nietzsche era sta-
to di una severità radicale, ad-
debitando agli ebrei tutte le col-
pe possibili. Negli ultimi tempi il 
ripensamento è altrettanto radi-
cale, tanto che il nomadismo e il 
cosmopolitismo ebraico diven-
ta la base dell’unione dei popo-
li europei e non solo. Ovvio che 
Hitler fosse interessato alla pri-
ma interpretazione e sappiamo 
come è finita.

Il filosofo dei “frammenti” 
È risaputo che Nietzsche si 

esprima per riflessioni asistema-
tiche e aforismi che moltiplicano 
le prospettive; possiamo anzi di-
re che, nel momento stesso in cui 
espone un significato, semina le 
tracce della sua manipolazione. 
È il filosofo dei “frammenti” che 
non consente una interpretazio-
ne univoca.

Illuminante ci pare lo studio di 
Roberto Dionigi (Il doppio cer-

vello di Nietzsche) per cui l’uo-
mo è al tempo stesso razionali-
tà e ebbrezza, che non sono in 
contrasto, ma la risultante di due 
cervelli in cui si combinano “li-
cenza di maschere e obbligo di 
identità, innocenza di divenire e 
necessità della decisione, fasci-
no della complessità e passione 
del comando, ordine dionisiaco 
della festa e ordine politico della 
potenza: non c’è estasi né asce-
si che possa decidere tra la for-

za di questi estremi”. Su una per-
sonalità così complessa si sono 
cimentati studiosi di vaglia. Lu-
kàcs sostiene che tra Nietzsche 
e l’ideologia nazista ci sia un nes-
so indissolubile. Nolte propone 
l’equazione Nietzsche-nazismo, 
con marxismo-movimento ope-
raio. Domenico Losurdo (Nietz-

sche, il ribelle aristocratico) os-
serva come sia difficile rappor-
tare direttamente Nietzsche col 
nazismo, anche per via del tem-
po che intercorre. Ne derivano 
due corollari: il nazismo può es-
sere l’approdo di quel processo 
sociale di reazione aristocrati-
ca di fine ‘800 di cui il pensiero 
niciano costituisce un punto in-
termedio; tra nietzscheanesimo 
e nazismo si collocano, inoltre, 
la grande guerra e la rivoluzio-
ne bolscevica, eventi che pos-
sono segnare una frattura tra i 
due tempi storici.

Nietzsche resta comunque 
l’autore di alcuni “frammenti” 
significativi. Era severo con gli 
ebrei,”i più grandi odiatori che 
siano mai esistiti”; era drastico 
con gli uomini “malriusciti”: “I 
deboli e i malriusciti devono pe-
rire. Questa è la legge del nostro 
amore per gli uomini”. Che di-
re poi della sua considerazione 
della donna?: “Vai da una don-
na? Non dimenticare la tua fru-
sta”. In dispregio dell’uguaglian-
za dei cittadini scrive che “Tut-
to ciò che blandisce, che alle-
via e porta avanti il ‘popolo’ o 
la ‘donna’, opera in favore del 
suffragio universale, cioè a di-
re del dominio dell’uomo ‘infe-
riore’ “. È drastico sul cristiane-
simo: ”Occorre mettere i guan-
ti quando si legge il Nuovo Te-
stamento, la vicinanza di tante 
sozzure vi si costringe”.  (E me-
no male che era di figlio di un pa-
store protestante!).

Potremmo continuare,  ma 
finiremmo sul terreno scivolo-
so dell’estrapolazione dei fram-
menti. Nietzsche è ancora oggi 
una foresta da districare e non 
c’è da meravigliarsi se in tanta 
vastità di argomenti i nazisti ab-
biano attinto a piene mani.

Forse aveva ragione Karl 
Löwith quando nella sua auto-
biografia del 1940, a proposito 
di Nietzsche, scriveva: “Un abis-
so lo separa dai suoi divulgato-
ri senza scrupoli, eppure egli ha 
preparato loro la strada che lui 
stesso non percorse”.
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Sfidando ogni pessimistico 
pronostico e anche qualche cri-
tica, il botta e risposta in diretta 
tv è andato al di là di ogni aspet-
tativa. Per la prima volta in asso-
luto, un Papa ha risposto, Vener-
dì Santo, a sette domande rivol-
tegli da ogni parte del mondo du-
rante la trasmissione televisiva A 

Sua Immagine.
Le domande hanno spaziato 

dai temi di attualità, dal perché di 
certe catastrofi naturali, a quelli 
specificamente teologici come 
la Resurrezione di Gesù di Na-
zareth. 

La prima domanda gli è stata 
rivolta da una bambina giappo-
nese di sette anni, Elena, che gli 
ha chiesto “perché i bambini de-
vono avere tanta tristezza” dopo 
il terribile terremoto e lo tsuna-
mi che l’11 marzo hanno deva-
stato il Giappone, afflitto anche 
dall’emergenza nucleare a cau-
sa dei danni alla centrale di Fu-
kushima. “Anche a me vengono 
le stesse domande: perché è co-
sì?”, ha risposto Benedetto XVI. 
Poi ha aggiunto: “Non abbiamo 
le risposte, ma sappiamo che Ge-
sù ha sofferto come voi, innocen-
te, che il Dio vero che si mostra 
in Gesù sta dalla vostra parte. Al-
lo stesso modo, bisogna essere 
consapevoli che, un giorno, si ri-
uscirà a capire che questa soffe-
renza non era vuota, non era in-
vano, ma che dietro di essa c’è 
un progetto buono, un progetto 
di amore”.

Maria Teresa, una mamma che 
ha il figlio Francesco in stato ve-
getativo dal 2009, ha chiesto se 
l’anima del suo figliuolo “ha ab-
bandonato il suo corpo, visto 
che lui non è più cosciente, o è 
ancora vicino a lui”. “Certamen-
te l’anima è ancora presente nel 
corpo”, ha detto il Papa. E pren-
dendo come esempio le corde 
di una chitarra ha spiegato: “La 
situazione, forse, è come quella 
di una chitarra le cui corde so-
no spezzate, così non si possono 
suonare. Così anche lo strumen-
to del corpo è fragile, è vulnera-
bile, e l’anima non può suonare, 
per così dire, ma rimane presen-
te”. Inoltre, ha detto che di  “sicu-
ro quest’anima nascosta sente in 
profondità l’amore che lo circon-
da, anche se non capisce i detta-
gli, le parole”. 

La terza domanda è stata ri-
volta da Baghdad, da un gruppo 
di giovani cristiani che gli han-

no chiesto come poter aiutare i 
membri della propria comunità, 
“perseguitati come Gesù”, “a ri-
considerare il desiderio di emi-
grare in altri Paesi”, convincen-
doli che “partire non è l’unica 
soluzione”. A costoro il Papa ha 
mandato un messaggio di spe-
ranza. “Prego ogni giorno per i 
cristiani in Iraq”, ha confessato 
il Pontefice. “Sono i nostri fratel-
li sofferenti, come anche in al-
tre terre del mondo, e quindi so-
no particolarmente vicini al no-
stro cuore e noi dobbiamo fare, 
per quanto possiamo, il possibi-
le perché possano rimanere, per-
ché possano resistere alla tenta-
zione di migrare”, “molto com-
prensibile nelle condizioni nel-
le quali vivono”. Ha poi ricorda-
to che la Santa Sede “è in perma-
nente contatto con le diverse co-
munità, non solo con le comuni-
tà cattoliche, con le altre comu-
nità cristiane, ma anche con i fra-
telli musulmani, sia sciiti, sia sun-
niti”, e desidera promuovere “un 
lavoro di riconciliazione, di com-
prensione, anche con il Gover-
no”, per “aiutarlo in questo cam-
mino difficile di ricomporre una 
società lacerata”. 

Sul rapporto tra cristiani e mu-
sulmani, una donna islamica del-
la Costa d’Avorio, Bintù, ha rivol-
to al Pontefice la quarta doman-
da, ricordandogli come in passa-
to nel Paese africano questi vi-
vessero in armonia senza alcun 
conflitto, al contrario del presen-
te in cui si assiste alla quotidiana 
contrapposizione religiosa. “La 
crisi che viviamo, causata dalla 
politica, sta seminando divisio-
ni”. Gesù è un uomo di pace. Lei, 
in quanto ambasciatore di Gesù, 
cosa consiglierebbe per il nostro 
Paese?”. Benedetto XVI ha rispo-
sto dicendo che “l’unica via è ri-
nunciare alla violenza, ricomin-
ciare con il dialogo, con tentati-
vi di trovare insieme la pace, con 
la nuova attenzione l’uno per l’al-
tro, con la nuova disponibilità ad 
aprirsi l’uno all’altro”. “La violen-
za - ha proseguito il Papa - non 
viene mai da Dio, mai aiuta a da-
re le cose buone, ma è un mezzo 
distruttivo e non è il cammino 
per uscire dalle difficoltà”. 

Con la quinta domanda si è 
passati a tematiche  propriamen-
te teologiche. Innanzitutto sul-
la morte e Risurrezione di Ge-
sù. “Che cosa fa Gesù nel lasso 
di tempo tra la morte e la Risur-

rezione? E, visto che, nella recita 
del Credo, si dice che Gesù, do-
po la morte, discese negli Inferi, 
possiamo pensare che sarà una 
cosa che accadrà anche a noi, 
dopo la morte, prima di salire al 
Cielo?”. Nel rispondere a questa 
domanda Papa Ratzinger ha sot-
tolineato come “questa discesa 
dell’anima di Gesù non si deve 
immaginare come un viaggio ge-
ografico. È un viaggio dell’ani-
ma. Questa parola della disce-
sa del Signore agli Inferi vuol so-
prattutto dire che anche il passa-
to è raggiunto da Gesù, che l’ef-
ficacia della Redenzione non co-
mincia nell’anno zero o trenta, 
ma va anche al passato, abbrac-
cia il passato, tutti gli uomini di 
tutti i tempi”. “Quindi, questa di-
scesa agli Inferi - ha proseguito - 
è una parte essenziale della mis-
sione di Gesù, della sua missio-
ne di Redentore e non si appli-
ca a noi”. “La nostra vita è diver-
sa, noi siamo già redenti dal Si-
gnore e noi arriviamo davanti al 
volto del Giudice, dopo la nostra 
morte, sotto lo sguardo di Gesù, 
e questo sguardo da una parte 
sarà purificante: penso che tut-
ti noi, in maggiore o minore mi-
sura, avremo bisogno di purifi-
cazione”. 

Anche la sesta domanda ha ri-
guardato la Risurrezione di Cri-

sto, in particolare il suo corpo, 
“un corpo vero, di carne, ma an-
che un corpo glorioso. Il fatto 
che il suo corpo risorto non ab-
bia le stesse fattezze di quello di 
prima, che cosa vuol dire? Co-
sa significa, esattamente, corpo 
glorioso? E la Risurrezione sa-
rà per noi così?”. Anche qui Pa-
pa Ratzinger, con squisitezza te-
ologica, ha risposto dicendo che 
“non possiamo definire il cor-
po glorioso perché sta oltre le 
nostre esperienze”. “Gesù - - ha 
spiegato - non ha lasciato il suo 
corpo alla corruzione, ci ha mo-
strato che anche la materia è de-
stinata all’eternità”. “Quindi c’è 
una condizione nuova, diversa, 
che noi non conosciamo, ma che 
c’è un mondo nuovo, una vita 
nuova, verso la quale noi siamo 
in cammino. E, essendo in que-
ste condizioni, Gesù ha la possi-
bilità di farsi palpare, di dare la 
mano ai suoi, di mangiare con 
i suoi, ma tuttavia sta sopra le 
condizioni della vita biologica, 
come noi la viviamo. E sappia-
mo che, da una parte, è un ve-
ro uomo, non un fantasma, che 
vive una vera vita, ma una vita 
nuova che non è più sottomessa 
alla morte e che è la nostra gran-
de promessa”. 

Nella settima ed ultima do-
manda si è parlato di Maria, la 

madre di Gesù e subito il pensie-
ro è andato sotto la Croce dove 
vi erano lei e il discepolo che Ge-
sù amava. Quel dialogo, nel suo 
ultimo libro Josepf Ratzinger lo 
definisce “un’ultima disposizio-
ne di Gesù”. Di qui la domanda 
sul senso di queste parole. “Che 
significato avevano in quel mo-
mento e che significato hanno 
oggi? E, in tema di affidamento, 
ha in cuore di rinnovare una con-
sacrazione alla Vergine all’inizio 
di questo nuovo millennio?” 

Rispondendo Benedetto XVI 
ha sottolineato come le “parole 
di Gesù sono soprattutto un at-
to molto umano. In Giovanni Ge-
sù affida tutti noi, tutta la Chiesa, 
tutti i discepoli futuri alla madre 
e la madre a noi”. 

Per quanto riguarda l’affida-
mento a Maria, il Papa ha det-
to che già i Papi – sia Pio XII, sia 
Paolo VI, sia Giovanni Paolo II 
– hanno fatto un grande atto di 
affidamento alla Madonna. “Io 
penso - ha aggiunto - che ades-
so sia importante interiorizzare 
questo atto, lasciarci penetrare, 
realizzarlo in noi stessi”. “Forse 
un giorno sarà necessario ripe-
terlo, ma al momento mi sembra 
più importante viverlo, realizzar-
lo, entrare in questo affidamen-
to, perché sia realmente nostro”, 
ha concluso Benedetto XVI.

P r i m o  P i a n o
[ Lucio Salvatore ]

Sette domande a Papa Ratzinger
BENEDETTO XVI: “I PAPI HANNO FATTO UN GRANDE ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA MADONNA”

Il Papa intervistato durante la trasmissione televisiva “A sua immagine”
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Messaggio in bottiglia
“VORREI UNA CITTÀ DIVERSA, PIÙ ATTENTA ALLA DIMENSIONE SPIRITUALE E CULTURALE”

Intervista a Mimmo Muolo, vaticanista del quotidiano Avvenire

Un vaticanista che parla 
d’amore. Questa può essere una 
novità. Un giornalista che esordi-
sce come scrittore. Questa non è 
una novità. Un pugliese che emi-
gra per realizzare la propria vita 
altrove. Questa è una triste real-
tà. Nei primi anni Novanta, come 
oggi, poco o nulla sembra essere 
cambiato. Il protagonista di que-
sta intervista è Mimmo Muolo, 
una firma, una garanzia per i let-
tori di Avvenire, monopolitano 
doc trapiantato a Roma che ha 
pubblicato il suo primo romanzo 
“Messaggio in bottiglia” (Sche-
na Editore), anche se da tempo 
si cimenta nella stesura di testi 
per rappresentazioni teatrali le-
gate a figure religiose. Dalle no-
stre parti è passato spesso per-
ché il richiamo della terra d’ori-
gine emana un profumo troppo 
forte per resistergli. 

Nel tuo libro parli dell’in-

capacità d’amare di alcuni 

giovani dei nostri giorni. Che 

cos’è secondo te e a che cosa 

è dovuta? Si può identificare 

con la paura d’amare?

«Non vorrei apparire come 
un moralista o un giudice un 

po’ bacchettone. Ho solo prova-
to ad osservare quel che succe-
de in una generazione non mol-
to distante per età dalla mia, 
eppure così differente nei com-
portamenti. Anche grazie alla 
testimonianza di alcuni ami-
ci e amiche che sono in quel-
la fascia di età mi sono accorto 
che c’è oggi una grande voglia 
di amare, di amare veramen-
te, ma c’è contemporaneamen-
te una sorta di nostalgia per un 
qualcosa che sembra perduto, 
senza rimedio. E questo qual-
cosa è il “per sempre” che con-
nota il vero amore e che fa su-
perare anche momentanei pro-
blemi di stanchezza, di difficol-
tà, di noia che possono affac-
ciarsi in un rapporto di coppia 
di lunga durata. Da che cosa di-
pende questa precarietà affet-
tiva? Dalla precarietà del lavo-
ro o dal clima più generale che 
invoglia solo a fare esperien-
ze senza chiedersi quanto du-
reranno? Io non lo so, non ho 
risposte certe. Tuttavia, vor-
rei proporre un’ipotesi, quasi 
uno spunto di riflessione. Un 
rapporto d’amore è una casa 
da costruire. Ho l’impressione 

che molte coppie comincino a 
costruire questa casa dal tetto 
(fuori di metafora dai rapporti 
sessuali), senza aver prima co-
struito le fondamenta, i pilastri, 
i muri portanti e tutto il resto, 
cioè senza passare per quella 
conoscenza reciproca e profon-
da che prima del corpo ci por-
ta a scoprire l’anima dell’altro, 
i suoi pregi e anche i suoi limi-
ti, in sostanza la sua personali-
tà a tutto tondo. Così, quando la 
passione iniziale prima o poi si 
affievolisce, resta poco o nien-
te e ci si lascia. Ecco perché ho 
voluto che la chiave di ingresso 
nel romanzo,  stampata in quar-
ta di copertina, fosse una frase 
abbastanza forte: “Alla nostra 
generazione hanno insegnato 
a fare l’amore, ma non ad ama-
re veramente”. Ripeto, non per 
fare il giudice, ma per proporre 
una possibile interpretazione, 
anche delle possibili responsa-
bilità. Che coinvolgono inevita-
bilmente soprattutto noi cosid-
detti adulti».

Parliamo di Monopoli, la 

tua città, una delle ‘prota-

goniste’ del romanzo: come 

la trovi adesso? Che cosa è 

cambiato da quando te ne sei 

andato a Roma? Hai avuto 

modo di parlare con i giovani 

monopolitani di oggi?

«Monopoli è in Italia e l’Ita-
lia fa parte del mondo globa-
lizzato. Dunque i giovani mo-
nopolitani sono uguali a quel-
li di Roma e di altre parti d’Ita-
lia. Ho scelto di ambientare la 
storia del romanzo a casa mia, 
perché volevo sottolineare la 
dimensione delle radici. Quan-
do il protagonista le recide, fi-
nisce per appassire. Al contra-
rio quando le riscopre, la sua vi-
ta ricomincia. Per il resto io con 
la mia Monopoli ho un rappor-
to di amore molto contrastato. 
Vorrei una città diversa, più at-
tenta alla dimensione spiritua-
le e culturale, che non a quella 
commerciale e materialista og-
gi prevalente. E non esito a dir-
lo anche pubblicamente. Per cui 
alcuni ambienti di potere non 
mi digeriscono. Ma anche qui 
la colpa non è dei giovani, ma 
delle generazioni precedenti e 
di alcune scelte di politica eco-
nomica, che hanno portato a 
privilegiare il guadagno facile 

rispetto ai valori veri, l’appa-
rire e l’avere rispetto all’esse-
re. Ecco perché nel romanzo la 
molla della rinascita morale del 
protagonista scatta anche dopo 
una visita nella Cattedrale, ve-
ro cuore pulsante della fede dei 
nostri padri».

Che cosa ti ha spinto a 

scrivere un romanzo e, so-

prattutto, sei pronto a scri-

verne un secondo?

«In effetti da un vaticanista 
ci si attenderebbe piuttosto un 
bel saggio sul Papa o sulla Chie-
sa italiana. E il problema della 
“liceità” o meno di questo im-
pegno insolito me lo sono po-
sto io per primo. Alla fine mi so-
no autoassolto per due motivi: 
primo perché l’affettività è una 
delle dimensioni fondamentali 
del Convegno di Verona, che sta 
segnando il cammino delle no-
stre comunità ecclesiali in que-
sti primi anni del 2000. Secon-
do, perché il Progetto culturale 
della Cei ha permesso di risco-
prire accanto ai temi teologici 
o filosofici, anche dimensioni 
più “artistiche”, come appunto 
la narrativa. Io non so se il mio 
romanzo sia un’opera d’arte (si-
curamente no, mi accontente-
rei che fosse considerato piut-
tosto di onesto artigianato), ma 
ho voluto adoperare un linguag-
gio diverso per dire in fondo le 
stesse cose di cui scrivo tutti i 
giorni e che cerco, pur con tutti 
i miei limiti, di vivere quotidia-
namente. Quanto al secondo ro-
manzo, non nascondo che ci sto 
pensando. Spero solo di avere 
il tempo e l’ispirazione per por-
tarlo a termine»

Qual è lo stato di salute 

attuale della comunicazio-

ne sociale? Su che cosa biso-

gnerebbe puntare, secondo 

te, per avvicinare maggior-

mente i giovani?

«Bella domanda. Mc Luhan 
diceva che “il mezzo è il mes-
saggio” e penso che questa in-
tuizione si stia rivelando sem-
pre più esatta – quasi profeti-
ca – soprattutto in relazione ai 
new media come ad esempio in-
ternet. Se come comunità eccle-
siale non impariamo a metterla 
in atto, adattando ad esempio il 
linguaggio alle dinamiche e agli 
stili giovanili, non riusciremo a 
vincere la sfida e il mondo gio-
vanile ci apparirà sempre più 
come un’isola lontana e incom-
prensibile. Questo, tra l’altro, è 
un altro dei motivi che mi han-
no spinto a scrivere il romanzo. 
Cercare di gettare ponti proprio 
verso i giovani. Non so se ci so-
no riuscito, ma alcuni segnali 
mi fanno sperare che il… mes-
saggio in bottiglia sia giunto a 
destinazione».

In conclusione una curio-

sità: che cosa legge un vati-

canista?

«Lo confesso. La narrativa è 
la mia grande passione anche 
sotto il profilo della lettura. Na-
turalmente devo leggere anche 
molta saggistica per via del mio 
lavoro. Ma nel tempo libero pre-
ferisco i romanzi, sia i grandi 
classici (Dostoewskji è il mio 
autore preferito), sia – più re-
centemente – la produzione con-
temporanea, con una predile-
zione particolare per Camilleri 
e Carofiglio».
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“Il viaggio di uno sguardo”. 
Questo il titolo dell’interessante 
studio confluito nel lavoro di tesi 
della dott.ssa Maria Di Cosmo 
che ha analizzato la biografia ar-

A r t e

Il viaggio di uno sguardo
L’ARTISTA, VISSUTO IN UN MONASTERO BENEDETTINO, È OGGETTO DELLO STUDIO DELLA DI COSMO

Una tesi fa luce sulla conversione del pittore William Congdon

È stato presentato nella Sala 
Paolina del Museo Nazionale di 
Castel Sant’Angelo a Roma, il vo-
lume di Massimo Firpo e Fabrizio 
Biferali Navicula Petri. L’arte dei 
papi nel Cinquecento. 1527-1571 
edito per i tipi dell’editore pu-
gliese Laterza. Il titolo si riferisce 
a un’arcaica iconografia della 
“nave” della Chiesa, riprodotta 
in un graffito del principio del IV 
secolo, inciso in una parete del 
così detto cisternone dell’Orto dei 
Cappuccini di Cagliari che raffi-
gura una nave romana a cui sono 
stati attribuiti numerosi simboli 
cristiani in riferimento all’albero 
maestro e alla numerologia legata 
a Pietro e al consesso degli Apo-
stoli (vd. foto).

Il volume prende le mosse 
dall’anno 1517 quando con le 95 
tesi di Lutero, la Riforma prote-
stante segnò la crisi più grave mai 
fronteggiata dalla Chiesa. L’atroce 
sacco di Roma del 1527 è un even-
to epocale denso di suggestioni 
profetiche ed escatologiche, che 
costringe la sede apostolica a 
imboccare strade nuove sia per 
arginare le dilaganti eresie sia per 
avviare una politica di riforme che 
contrasti il profondo discredito 
in cui l’istituzione ecclesiastica è 
precipitata. È allora che si apre la 
lunga e tormentata stagione del 
Tridentino che nell’arco di qua-
rant’anni, e non senza aspri con-
flitti interni, approderà infine agli 
esiti controriformisti e al trionfo 

dell’Inquisizione. Metafora della 
Chiesa, della sua missione salvifi-
ca ma anche della bufera di quegli 
anni è la Navicula Petri, la barca 
di Pietro che Cristo aveva salvato 
dalla tempesta. Specchio di que-
sta complessa parabola storica, 
le opere d’arte commissionate dai 
pontefici di quei decenni (dipin-
ti, sculture, medaglie ma anche 
strumenti liturgici e monumenti 
funebri) offrono un’affascinante 
testimonianza visiva del modo 
in cui cambia la percezione che 
la Chiesa ha di se stessa. Dalla 
sala di Costantino al «Giudizio» 
sistino, agli affreschi di Michelan-
gelo nella cappella Paolina, dalla 
decorazione di Castel Sant’Ange-
lo a quelle di palazzo Farnese e 

Sulla rotta di Paolo V con la Navicula Petri

tistica ma soprattutto la storia di 
conversione di William Congdon. 
L’urgenza di uno sguardo atten-
to, è stata infatti la priorità del 
pittore americano, nato nel 1912 

a Provvidence, da una famiglia 
della borghesia industrializzata 
americana. La sua loquacità intel-
lettuale, gli fece conseguire con 
i massimi voti la laurea a Yale, 
ma dentro aveva l’urgenza di 
rapportarsi con l’arte, che ama-
va sin da bambino. Frequenta la 
bottega di pittura e di scultura, 
ma durante la II Guerra Mondiale 
si arruola come autista volonta-
rio nell’American Field Servi-

ce, grazie a questa esperienza 
comprende, disegnando i volti e 
i corpi straziati, che la pittura è 
la sua strada. L’importante per-
corso artistico di Congdon passa 
attraverso i suoi tanti viaggi, nei 
quali egli si lascia attraversare 
dall’esperienza di ogni luogo. 
Tappa di un luogo che segnò la 
sua vita fu Assisi. Nella città che 
diede i natali a San Francesco 
si convertì al cattolicesimo. La 
domanda esistenziale a tutto il 
dolore visto, trova risposta per lui 
nella figura del Cristo Crocifisso 
e il dolore, nella Resurrezione di 
Gesù. Dopo il battesimo lo stes-
so Congdon affermò: “sono stato 

strappato della mia vecchia vita 

e inserito nell’inizio di un’altra. 

Sentivo una confusione come 

se potessi appena camminare o 

perfino parlare coerentemente. 

Sentivo una grande gioia sen-

za sapere il perché, smarrito 

e tuttavia sorretto da qualche 

universale potere e Presenza”. 

Vastissima è la sua produzione 
artistica, che trova maggior slan-
cio a seguito della conversione. 
“La mia conversione – afferma 
Congdon – ha restituito in me 

un equilibrio che ha reso nuo-

vamente possibile il dipingere; 

e in più mi ha messo in grado di 

usare la mia arte nella maniera 

più pura e libera. Cioè la con-

versione mi ha restituito come 

pittore, religioso o secolare non 

interessa, ma semplicemente 

come il pittore che il Signore 

intendeva io fossi”. 
Negli ultimi anni della sua vita 

ha dipinto su piccoli formati e 
dopo la sua morte sono state ri-
venute alcune tavole nelle quali si 
evidenzia un chiaro riferimento 
all’icona nella sua essenza arti-
stica ma soprattutto, spirituale 
e teologica. La visione di Cong-
don non si differenzia da quella 
dell’iconografo perché entrambi 
non ci offrono un volto dipinto, 
ma uno “sguardo” totalmente ri-
volto alla visione salvifica dell’uo-
mo. Il primo significato simbolico 
non sta nel colore o nel segno, 
ma nella dura, opaca, intransita-
bile materia che li sostiene per 
Congdon la faesite. Nell’icona 
l’immagine non è più soltanto 
un segno, evocazione ma parte-
cipazione all’archetipo e questo 
è possibile solo grazie al mistero 
dell’incarnazione, al Dio che si 
fa uomo e ci salva. Ma se il fon-

do dell’icona è l’oro, il segno del 
divino e della gloria, quello delle 
tavole di Congdon, che utilizza 
come supporto masonite faesite 
è nero come la notte. “Il nulla 

serve – scrive Congdon – perché 

senza di esso ci mancherebbe la 

coscienza che stiamo nascendo”. 
Quella di Congdon non è perciò 
un’icona ma la più “perfetta” ana-
logia dell’icona. La tavola nera 
riconosce immediatamente la 
propria miseria rispetto all’icona 
e su di essa il grande assente sem-
bra essere l’uomo. Nelle opere di 
Congdon la presenza si accom-
pagna all’assenza: nulla di ciò che 
è umano, dal dolore alla gioia, 
dal limite alla forza, si cancella 
perché la salvezza si conferma 
nella storia. 

Congdon, muore il 15 aprile del 
1998 (nel giorno del suo 86simo 
genetliaco, ndr.) nel monastero 
benedettino di Cascinazza (Buc-
cinasco) nella bassa milanese, 
dove ha trascorso gli ultimi anni 
della sua vita da quando nel 1979 
aveva scelto di ritirarsi con i reli-
giosi e vivere da laico il cenobiti-
smo. Ed è proprio nel piccolo co-
mune lombardo Buccinasco che 
ha sede “The William G. Congdon 
Foundation” qui è possibile re-
perire il materiale fotografico e 
la documentazione relativa alla 
vita e alle opere di questo grande 
artista che ha fatto della fede il 
suo “pennello”. 

della Cancelleria, da villa Giulia 
al casino di Pio IV, il volume in-
daga l’identità storica e religiosa 

del papato romano in un’età di 
trasformazioni profonde, fino al 
pontificato di Pio V.
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“Sguardi Trittici” 
I VIAGGI DI LUCE NELLA FOTOGRAFIA GLI SCATTI DELLA FOTOGRAFA FOGGIANA IN MOSTRA

Sentieri Meridiani Edizioni presenta la mostra fotografica di Carbosiero
[ Giuseppe Marrone ]

La fotografia è direttamen-
te espressione di quella parte 
dell’umanità comune che con-
corre a sentire il bello. Fa onore 
che in una realtà repressa come 
quella foggiana si continui fa-
ticosamente a dare spazio, vo-
ce se vogliamo, a quelle istanze 

dell’uomo libero che sono rac-
chiuse nella propensione a quel-
la bellezza che tocca l’animo di 
chi la guarda. La piccola, gran-
de realtà protagonista di questo 
vertice del tutto particolare ed 
irripetibile di fruizione e mes-
sa in fruizione dell’arte, sì, per-

ché di arte si parla, è una casa 
editrice foggiana, Sentieri Me-
ridiani Edizioni, il cui titolare, 
Michele Vigilante dal 2006, an-
no della fondazione, ha preso 
l’impegno di divulgazione e pro-
mozione culturale sul territorio, 
dando spazio in questi anni a 

numerosi piccoli e grandi au-
tori, spaziando dalla letteratu-
ra alla mostra pittorica, come 
nel caso della pittrice Hewa, fi-
no all’ultima mostra fotografica 
di Monica Carbosiero dal tito-
lo evocativo di “Sguardi Tritti-
ci”. L’ultimo giorno utile per vi-
sitare la mostra è questo vener-
dì (29 aprile). 

Michele Vigilante, perché 

una casa editrice dovrebbe 

interessarsi di fotografia?

“Il punto non è puntare o me-
no sulla fotografia, ma è decide-
re che ruolo debba avere la cul-
tura nel mondo che ci ritaglia-
mo. Qui la scelta è già traccia-
ta. Fare promozione culturale 
significa dare possibilità agli ar-
tisti di esprimersi all’interno del 
vasto mondo delle arti figurative 
e la scelta di alternare un’espo-
sizione pittorica, come quella 
precedente, ad una fotografica, 
esprime proprio la necessità di 
dare un accento a tutto tondo al 
movimento della libera espres-
sione, segno della passione che 
muove la cultura e della con-
vinzione che l’arte debba esse-
re messa nella condizione di es-
sere fruibile sempre”.

Monica Carbosiero, mi par-

li di lei e della mostra che va 

presentando…

“La passione che brucia in me 
per la fotografia è lunga quanto 
tutto il mio percorso esistenzia-
le e nasce in me, nella forma del-
le prime esperienze, già negli an-
ni della scuola, ma è divenuta ca-
ratterizzante quando ho frequen-
tato un corso organizzato dalla 
Regione Puglia  nell’85 che mi ha 
fruttato un attestato di qualifica 
professionale fino all’iscrizione 
alla FIAF del 1992.

Il mio percorso artistico è del 
tutto identificabile con quello 
personale, una maturazione psi-
chica ed esistenziale che mi ha 
portato ad essere la professio-
nista, ma soprattutto, la donna 
che sono. Quest’evoluzione si 
è trasferita sulla fotografia che 
per me è tutto, realtà, immagi-
nario e sogno, vera ragione di vi-
ta. La fotografia la preferisco in 
bianco e nero perché lascia spa-
zio all’immaginazione. La mo-
stra di oggi è un esperimento 
perché ragiona per trittici. Le 
foto avrebbero già una pregnan-
za significazionale, ma il tritti-
co racconta una storia intera. 
L’interesse è per il mondo del-
la donna che troppo è mortifi-
cata oggi da un mondo che non 
ne riconosce più un ruolo digni-
toso, soprattutto nell’immagine 
dei media”.

Incontro proficuo tra Concooperative Foggia 
e l’Ambasciatore del Kosovo

Il Presidente di Confcoope-
rative Foggia Giorgio Mercuri 
ed il Direttore Matteo Cutta-
no, assieme ai componenti del 
consiglio, hanno ospitato una 
delegazione della nuova nazio-
ne del Kosovo, presente a Fog-
gia con l’Ambasciatore Samir 
Lleshi, per una serie di appun-
tamenti istituzionali.

Confcooperative Foggia è 
stata scelta fra le tante asso-
ciazioni di categoria per un 
primo approccio di carattere 
imprenditoriale. 

Il Direttore Matteo Cuttano 
nel ringraziare l’Ambasciato-
re Lleshi per la visita presso la 
sede foggiana, ha sottolineato 
l’importanza del mondo coope-

rativistico, per lo sviluppo eco-
nomico e sociale di un terri-
torio. “Diventa dunque impor-
tante – ha dichiarato Cuttano 
– un rapporto di interscambio 
culturale ed imprenditoriale 
per la crescita della nuova na-
zione, attraverso idee costrut-
tive che passino da un’azione 
cooperativistica e da una col-
laborazione immediata fra la 
nostra associazione ed il Ko-
sovo”. L’Ambasciatore Samir 
Lleshi, accompagnato dal Di-
rettore del dipartimento del-
la COLLABORAZIONE ECO-
NOMICA INTERNAZIONALE 
al Ministero degli Affari Este-
ri Agron Maloku, nel sentirsi 
onorato della ospitalità del ter-

ritorio foggiano, ha ringraziato 
particolarmente la delegazio-
ne di Confcooperative Foggia 
per l’impegno già espresso nel 
primo incontro, sperando pos-
sa essere di stimolo alle impre-
se della cooperazione foggia-
na, ad investire in un territo-
rio quale il Kosovo, giovane e 
pieno di speranze. 

L’incontro amichevole fra le 
due delegazioni si è concluso 
con uno scambio di doni fra le 
parti e con   una stretta di ma-
no, simbolo di rinnovata ami-
cizia e di un immediato e pro-
ficuo impegno per lo sviluppo 
economico, sociale e cultura-
le del Kosovo. In tale contesto 
diventa dunque necessaria la 

richiesta giunta alla Regione 
Puglia di fondare una Came-
ra di Commercio Italo Koso-

vara perché i commerci pos-
sano aiutare una “contamina-
zione” tra i popoli.
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Nei giorni scorsi presso la sala 
del Tribunale di Palazzo Doga-
na si è tenuto l’incontro inaugu-
rale della Scuola di Sussidiarie-
tà, giunta alla sua seconda edi-
zione. Il corso, che prevede quat-
tro incontri, è diretto agli ammi-
nistratori locali, ai funzionari e 
dirigenti degli enti locali, ma an-
che a imprenditori e manager 
di imprese dei settori di pubbli-
ca utilità, a giuristi ed esperti 
di fi nanza, a rappresentanti del-
le organizzazioni sindacali, im-
prenditoriali e del terzo setto-
re e al personale del sistema ca-
meriale. Le lezioni si svolgeran-
no presso la sala Consiglio di 
via Telesforo, dalle ore 9.30 alle 
13.30, e la partecipazione sarà li-
bera e gratuita. Il minimo comu-
ne denominatore sarà il princi-
pio di sussidiarietà che rappre-
senta, senza dubbio, un potente 
strumento di innovazione delle 
politiche pubbliche a livello na-
zionale e locale, che valorizza 
l’apporto dei cittadini e delle for-
mazioni sociali per una più effi -

cace, effi ciente, equa e democra-
tica azione amministrativa.

“Nella defi nizione classica di 
sussidiarietà la libertà dell’uo-
mo è una priorità importante nel 
contesto sociale”, afferma Leti-
zia Bardazzi della Fondazione 
per la Sussidiarietà, che sottoli-
nea come il fondamento antro-
pologico cui si lega la sussidia-
rietà sia la persona. “Il motore 
della sussidiarietà è il desiderio 
socializzante, ovvero l’interes-
se della singola persona ad affer-
mare il bene comune. La scuo-
la di sussidiarietà è, quindi, il ri-
sultato concreto dell’esperien-
za umana, è un percorso forma-
tivo che mostra come il princi-
pio di sussidiarietà sia un allega-
to della progettazione pubblica 
dei servizi sociali”, conclude la 
Bardazzi. Secondo Raffaello Vi-
gnali, vicepresidente della Com-
missione Attività Produttive del-
la Camera dei Deputati, “la sus-
sidiarietà più essere legata allo 
sviluppo economico di una so-
cietà. Bisogna porre al centro 

S c a f f a l e

Sussidiarietà e sviluppo economico
IL PROSSIMO INCONTRO VERTERÀ SUL FEDERALISMO E SULLA RIFORMA BRUNETTA

A Palazzo Dogana l’incontro inaugurale della Scuola di Sussidiarietà
[ Nicola Saracino ]

In occasione delle Celebra-
zioni della Settimana Santa 
mons. Paolo Pesante, parro-
co della Regina della Pace, 
ha collocato il Tabernaco-
lo all’interno della cosiddet-
ta “Tenda del Convegno”, di 
cui si parla nel Libro dell’Eso-
do. In quel tempo, all’interno 
della “Tenda” erano custodite 
l’Arca dell’Alleanza e le Tavo-
le della Legge. La “Tenda del 
Convegno”, dunque, rappre-
sentava il luogo in cui il popo-
lo d’Israele, ancora nomade e 
privo di un luogo di culto, in-
contrava Dio. Riproporre, og-
gi, tale raffi gurazione signifi -
ca tracciare una linea di con-
tinuità tra l’Antico e il Nuovo 
Testamento. 

Nella “Tenda del Conve-
gno” ora risiede il Corpo di 
Cristo, delineando, in tal mo-
do, il luogo dove realizzare un 
incontro più personale con il 
Figlio di Dio.

tino Editore”: “Parlare di sussi-
diarietà vuol dire anche mette-
re al centro tutto ciò che sta in 
mezzo tra i cittadini e le istitu-
zioni. Un Paese che non produ-
ce ricchezza è ingiusto, spesso 
purtroppo le imprese sono ge-
stite da imprenditori che fanno 
solo i loro interessi”. Il prossi-
mo incontro “Federalismo e Ri-
forma Brunetta: opportunità o 
vincoli per i territori?”avrà luo-
go il 4 maggio e sarà tenuto da 
Gianpiero Ruggiero, tecnologo 
del CNR. Mercoledì 11 maggio 

sarà invece la volta di Giovan-
ni Passali, esperto di mercati 
fi nanziari e software-designer 
per sistemi di trading per i mer-
cati fi nanziari speculativi ad al-
to rischio, che terrà una lezione 
dal titolo “Sussidiarietà, econo-
mia e territorio”. Chiuderà il ci-
clo di incontri la lezione del 18 
maggio intitolata “Sussidiarie-
tà, teoria economica e raziona-
lità” che sarà tenuta da Giuseppe 
Cappiello, docente di economia 
e gestione delle imprese all’uni-
versità di Bologna. 

1 maggio ore 11.00 – 13.00 

e 17.00 – 20.00

“Luna Park a San Guglielmo 

e Pellegrino”.

2 maggio ore 20.00

Incontro di preghiera per i 
giovani animato dai frati del-
la missione.

3 maggio ore 20.30

Santo Rosario, con esposizio-
ne dell’Eucarestia, animato dal 
gruppo Maria Madre della Spe-
ranza e dai frati della missione.

4 maggio ore 20.30

Catechesi per le famiglie ani-
mata dai frati della missione.

5 maggio ore 19.30

Concerto di primavera, a cura 
dei “Piccoli Amici di Gesù” del 
Piccolo Seminario.

6 maggio ore 20.00

Danze multientiche a cura 
del gruppo “Circolo Cicasso” 
dell’Associazione Musica è di 
Foggia.

7 maggio ore 18.00

Santa messa. Al termine, pro-
cessione con fi accolata.

8 maggio ore 20.00

Serata fi nale con l’estrazione 
della lotteria e le premiazioni 
del concorso di poesia e di pit-
tura. Al termine “Aggiungi un 
posto a tavola” e “Fantasie pi-
rotecniche”.

17 maggio ore 21.00

Musical “Pinocchio” – Teatro 
del Fuoco.

Il Velo del Convegno 
alla Regina della Pace

SS. Guglielmo 
e Pellegrino 
Festa patronale

la cultura della fi ducia attraver-
so un rafforzamento della cer-
tezza del diritto e dei rapporti 
tra imprese e istituzioni”. Paro-
le di elogio per la Scuola della 
Sussidiarietà sono state espres-
se anche da Leonardo Di Gio-
ia, consigliere regionale: “Fare 
sussidiarietà vuol dire anche ‘li-
bertà’ e in un momento in cui lo 
Stato viene sempre più meno la 
scuola sarà importante per la 
formazione sociale e culturale 
di tutti noi”. Infi ne, l’intervento 
di Florindo Rubbettino, ammi-
nistratore Unico della “Rubbet-
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L’origine del culto e della devo-
zione alla Madonna dell’Incoro-
nata si perde quasi nella notte dei 
tempi e sempre si è tramandata 
con amore e costanza da genera-
zione a generazione. Pur trattan-
dosi di “un’antica e costante tra-
dizione”, le fonti letterarie in pos-
sesso risalgono appena al seco-
lo XVII; tuttavia, le fonti archivi-
stiche invece attestano la sua esi-
stenza fi n dal 1140 con il diploma 
reale di Ruggero II del 24 Novem-
bre di quell’anno. Tutti gli autori 
pongono a fondamento di tutto 
i fatti straordinari che sarebbe-
ro avvenuti nel bosco del Cerva-
ro l’ ultimo Sabato di Aprile del 
1001, con la concomitanza del ri-
trovamento della prodigiosa im-
magine che da sempre richiama 
una grande moltitudine di fede-
li. Quel giorno la Beata Vergine 
Maria Incoronata apparve all’al-
ba su una grande quercia, ad un 
signore che si trovava a caccia 
nel bosco del fi ume Cervaro e 
gli mostrò la statua, chiedendo 
che venisse posta in venerazio-
ne in un’apposita chiesa da co-
struire sul luogo dell’ apparizio-
ne, assicurando che sarebbe sta-
ta larga di grazia verso chiunque 
l’avesse pregata davanti a quel 
simulacro.

Fu costruita la prima chiesa 
che l’affl uenza numerosa di pel-
legrini e le tante grazie conces-
se per l’intercessione della Ma-
donna, fecero rapidamente cam-
biare in un tempio, con annes-
so convento ed opere di carità. 
Monaci Brasiliani, San Gugliel-
mo da Vercelli con i suoi monaci 
di Montevergine ed i Cistercen-
si si susseguirono nella cura pa-
storale del Santuario dell’Incoro-
nata dal secolo XI al secolo XVI.
Nel secolo XVII l’Incoronata di-
venne commenda cardinalizia 
fi nchè all’inizio del secolo XIX fu 

tolta alla giurisdizione dell’auto-
rità ecclesiastica dal governo na-
poleonico. Finalmente nel 1939 
l’Incoronata ritornò alla dioce-
si di Foggia nella persona del Ve-
scovo, monsignor Fortunato Fa-
rina, che nell’aprile del 1950 lo af-
fi dò ai Figli della Divina Provvi-
denza, fondati da Don Luigi Orio-
ne: essi costruirono il nuovo San-
tuario ed il grande complesso ar-
chitettonico che lo circonda dan-
do grande sviluppo alla devozio-
ne alla Madonna, offrendo calo-
rosa accoglienza ai pellegrini.

Il Santuario
Il nuovo complesso architetto-

nico del Santuario dell’ Incorona-
ta, opera dell’architetto Luigi Va-
gnetti di Roma e fu realizzato da-
gli anni 1954 al 1965. L’ architetto 
si è ispirato alle primordiali abi-
tazioni edilizie della zona, quali la 
capanna e il trullo e con elementi 
tanto semplici ha ricavato incre-
dibilmente una platea di gran-
de luce ed un complesso som-
mamente originale: la grazia e la 
gentilezza conferiscono al com-
plesso un aspetto suggestivo e 
spirituale. Il tempio, di notevole 
capienza, con schema planime-
trico centrale a croce greca, ed a 
vano unico, è circondato da una 
serie di edifi ci e servizi: l’ala dove 
si trova il museo; l’ala riservata ai 
Padri; l’imponente campanile al-
to 57 metri; i vari uffi ci; la sala te-
atro per i convegni e gli incontri; 
la casa del Pellegrino. 

La solennità 
liturgica dell’Apparizione
Ogni anno, in ricordo dell’ap-

parizione prodigiosa avvenu-
ta nell’anno 1001, presso il San-
tuario si celebra l’ultimo saba-
to di aprile una solennità liturgi-
ca preceduta da diversi momen-
ti di preghiera e di devozione. In 

preparazione della festa patro-
nale, si svolge una speciale “no-
vena” chiamata anche col nome 
de “I nove sabati dell’Incorona-
ta”, un programma di celebra-
zioni presiedute da diversi ve-
scovi delle comunità diocesane 
limitrofe. 

La solennità mariana viene 
anticipata, nei giorni immedia-
tamente precedenti, da due even-
ti di devozione: la traslazione del-
la statua della Madonna dalla nic-
chia in cui è conservata solita-
mente alla Cappella dell’Appari-
zione, e l’Incoronazione e la Ve-
stizione della Sacra Effi gie. 

Il giorno di vigilia della solen-
nità dell’apparizione dell’Incoro-
nata è caratterizzata da un dupli-
ce appuntamento: al pomeriggio 
la Cavalcata degli Angeli, ovvero 
la rievocazione storica degli av-
venimenti dell’anno 1001 attra-
verso la sfi lata di carri folklori-
stici preparati dai tanti devoti; 
mentre, durante la serata è previ-
sta la veglia di preghiera, anima-
ta dal Centro vocazionale dioce-
sana e dai nostri seminaristi, che 
fa da preludio al notturno pelle-
grinaggio a piedi lungo l’antico 
Tratturo San Lorenzo.

Il giorno della festa mariana, 
ha inizio all’alba, alle ore 4 con la 
celebrazione eucaristica nell’ora 
dell’apparizione, anticipata dai 
cosiddetti “bagliori di fuoco” che 
rievocano le luci che attirarono 
l’attenzione del conte di Ariano 
verso l‘effi ge mariana. A conclu-
dere il ricco programma della so-
lennità liturgica dedicata alla ver-
gine Incoronata è la celebrazione 
eucaristica al termine della qua-
le si benedice l’Olio e si accende 
la lampada votiva che alimente-
rà per tutto l’anno la lampada ac-
canto alla Vergine e che potrà es-
sere prelevato per la devozione 
individuale dei pellegrini. 

F o c u s

Per amore di Maria
STORIA DI UNA DEVOZIONE LUNGA OLTRE MILLE ANNI

Le celebrazioni liturgiche per le Apparizioni dell’Incoronata

Venerdì 29 Aprile
Ore 14,30: Cavalcata degli 
Angeli, dal tema “Liberà reli-
giosa via per la pace”.
Ore 23,00: Presso la parroc-
chia di San Paolo in Foggia 
veglia di preghiera in colla-
borazione con il Seminario 
Diocesano “Sacro Cuore” a 
cui seguirà il pellegrinaggio 
vocazionale della città di Fog-
gia lungo il Tratturo San Lo-
renzo.

Sabato 30 Aprile
Solennità liturgica dell’Ap-

parizione dell’Incoronata

S. Messe: Ore 4,00; 6,00; 7,30; 
9,30; 11,00; 17,00; 19,00.
Ore 3,45: Ricordo dell’Appa-
rizione e bagliori di fuoco.

Il programma 
della solennità

[ Francesco Sansone ]

Ore 4,00: Celebrazione euca-
ristica nell’ora dell’Apparizio-
ne della Madre di Dio Incoro-
nata presieduta da mons. Fi-
lippo Tardio, Vicario Genera-
le dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino.
Ore 7,30: Celebrazione euca-
ristica presieduta da mons. 
Gianfranco Todisco, Vescovo 
di Melfi -Rapolla.
Ore 11,00: Celebrazione eu-
caristica presieduta da mons. 
Giovanni Ricchiuti, Arcive-
scovo di Acerenza.

Domenica 8 Maggio
Ore 20,00: Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, riceverà l’of-
ferta dell’olio per la lampada 
votiva della Madonna dall’am-
ministrazione comunale di 
Foggia.
Ore 21,00: Fuochi pirotecnici.
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In nome di Cristo
RINNOVIAMO LA NOSTRA RISPOSTA ALLA CHIAMATA DIVINA NELLA CHIESA

S. Messa Crismale presso la suggestiva Basilica Concattedrale di Bovino

Anche questo anno, il presbi-
terio della nostra Diocesi si è ra-
dunato in Assemblea Liturgica 
nella meravigliosa e suggestiva 
Basilica Concattedrale di Bovi-
no, B.M.V. Assunta in Cielo, per 
la celebrazione della Messa Cri-
smale del Giovedì Santo. Di se-
guito riportiamo i passaggi cru-
ciali dell’indirizzo augurale del 
Vicario Generale, mons. Filippo 
Tardio, e dell’omelia del nostro 
Arcivescovo Metropolita, mons. 
Francesco Pio Tamburrino.

L’intervento augurale 
del Vicario Generale, 
mons. Tardio 

“La partecipazione alla Messa 
Crismale risulta sempre un’espe-
rienza bella ed entusiasmante. 
Colpisce positivamente vedere 
i presbiteri che fanno corona al 
proprio Pastore in una vera epi-
fania di comunione. È doveroso 
cogliere anche la presenza spiri-
tuale dei confratelli assenti per 
età o per motivi di salute ai qua-
li va il nostro pensiero. La coro-
na viene ulteriormente arricchi-
ta dai diaconi, dai seminaristi te-
ologi e del Seminario Minore e 
dai fratelli nella fede che hanno 
scelto di condividere la gioia di 
questo giorno altamente signi-
ficativo per noi sacerdoti”. “Tra 
poco rinnoveremo gli impegni 
presbiterali. Un momento che ci 
porta al giorno dell’Ordinazione. 
Non vuole essere un ricordo ca-
rico di sola emotività, ma un rivi-
vere un momento fondamentale 
della nostra vita. In quel giorno il 
Signore ha preso sul serio la no-
stra esistenza trattandoci da uo-

mini adulti in grado di assumer-
si le responsabilità. Ha avuto fi-
ducia, pur conoscendo la nostra 
creaturalità. Anche oggi ha ben 
presente ciò che ognuno conser-
va nel cuore, chiude gli occhi sul-
le nostre fragilità e continua a sti-
marci chiedendoci di appoggiar-
ci a Lui e non sulle nostre forze e 
capacità. Ancora una volta ha il 
coraggio di unirci intimamente 
a sé e ci chiede di fondare la no-
stra vita su di Lui senza tenten-
namenti”. “Il Suo sguardo è rivol-
to al futuro, alle cose nuove che 
vuol realizzare. E ci invita a guar-
dare tutto con i suoi occhi”. “In-
fine, mi si consenta un pensiero 
sulla Visita Pastorale che lei, Ec-
cellenza, sta facendo. Un pensie-
ro da presentare alla responsa-
bilità presbiterale di tutti i con-
fratelli. Nella diversità delle si-
tuazioni parrocchiali emerge una 
costante e si leva un grido una-
nime: viene chiesta ad alta voce 
l’attenzione al mondo dei ragaz-
zi, alla Pastorale giovanile ed al-
la famiglia”. “Noi come guide di 
comunità e responsabili dei fra-
telli non possiamo ignorare que-
sto appello”. “La partecipazione 
a questa Eucarestia risulti per 
ciascuno un vero appuntamen-
to di rinnovamento e di salvez-
za. Faccia rinascere il desiderio 
di unirsi sempre più intimamen-
te a Cristo, autore e modello del 
nostro sacerdozio”.

L’omelia dell’Arcivescovo,
mons. Tamburrino
“Conosciamo per esperienza 

dolorosa le difficoltà che incon-
triamo nel custo dire e nel perfe-

zionare la fisionomia presbitera-
le ricevuta nel giorno della nostra 
ordina zione. Viviamo in un mon-
do che sembra impostato su una 
logica opposta al pensare e al vi-
vere cristiano: un mondo nel qua-
le dobbiamo agire e al quale non 
dobbiamo, però, apparte nere, se-
condo quanto Gesù afferma nel 
cenacolo durante la sua grande 
preghiera sacerdotale. Di fron-
te a questo mondo, quanta com-
passione dobbiamo nutrire per 
esso; quanta diffidenza, quanta 
condanna, e quanta fuga interio-
re! Spesso ci si scopre converti-
ti al secolo, il cui principe, è sa-
tana, quasi senza accorgersene: 
si inizia con qualche cedimento 
che pare un nulla, e si arriva al ri-
fiuto di Dio o all’indifferenza reli-
giosa, che è ancora peggio. Non 
ci si preoccupa neppure di mette-
re lo Spirito a custodia del nostro 
animo, per cui ci riempiamo la vi-
ta di altro, e lo Spirito non trova 
più accoglienza.

Non dimentichiamo, poi, che il 
mondo attraversa anche il nostro 
cuore fragile e incerto. Voglio far-
ne cenno, quasi per aiutarci a for-
mulare, [..] un indispensabile esa-
me di coscienza e a far scaturi-
re qualche necessario proposi-
to. L’aggressione dello spirito del 
mondo comincia con la negligen-
za e quasi disgusto per la preghie-
ra. I padri della Chiesa lo chiama-
vano “accidia” o disamore per la 
vita spirituale. L’accidia induce 
l’abbandono degli esercizi spiri-
tuali e del sacramento della Pe-
nitenza, la fretta e la superficia-
lità nella celebrazione della Mes-
sa, la trascuratezza nella Liturgia 

delle Ore, nella meditazione, nel-
la preghiera personale e nella in-
tercessione per il nostro popo-
lo, del quale siamo stati costitui-
ti sentinelle nella notte. Il mondo 
ci aggredisce con l’attrattiva della 
televisione e di altri svaghi che di-
stolgono dal Signore, con la man-
canza di controllo nel fumo, nel 
cibo e nelle bevande. Altri punti 
in cui si manifesta un certo spiri-
to mondano possono essere l’ac-
costamento indelicato e magari 
un poco possessivo alle persone, 
l’attaccamento ai soldi, così da 
pretendere il superfluo e da sepa-
rarsi troppo dallo stile della gen-
te con cui si vive. Per non parlare 
di difficoltà inerenti al ministero 
sacerdotale: il ritualismo, il senso 
di inu tilità del proprio lavoro, la 
solitudine, la frustrazione di fron-
te all’inconcludenza dei propri 
sforzi e così via. È questo il cam-
po della nostra quotidiana batta-
glia contro lo spirito del mondo, 
che tenta di spegnere lo spirito di 
profezia, immesso nel nostro sa-
cerdozio ministeriale dal giorno 
della nostra ordinazione”.

“Può sembrare tentativo di 
moralismo il voler elencare que-
sti e altri rischi ed eventuali in-
fedeltà. Il fatto è che l’ambiente 
sociale e culturale in cui ci muo-
viamo propone di con tinuo e in 
modo prorompente, o seducen-
te, uno schema di pensiero e di 
vita che si disegna, poco o tanto, 
contrario al Vangelo. Forse ab-

biamo troppo idealizzato una cer-
ta positività del mondo nel qua-
le pure opera lo Spirito, ma che 
in verità è ‘in maligno positus’ , 
come dice l’apostolo Giovanni 
(1 Gv 5, 19): tutto il mondo sta in 
potere del Maligno. Forse abbia-
mo troppo allentato le difese che 
ci si imponevano per non tradire 
la nostra identità cristiana e sa-
cerdotale”.

“Proprio perché ci si dona a 
Cristo risorto totalmente, esclu-
sivamente ed eternamente per as-
sumerne le funzioni di maestro, di 
sacerdote e di pastore, si è conse-
gnati alla Chiesa e al mondo con 
una precisa identità che richiede 
anche distac chi netti perfino da 
ciò che, in qualche caso, in sé si 
qualifica come valore.

L’essere prete implica un atto 
di fede in ciò che si è e in ciò che 
si è abilitati a fare, perché ci si 
unisce a Cristo e se ne continua 
la presenza e l’opera di salvezza 
in modo e in misura del tutto ori-
ginali. Il sacerdozio è condizione 
dialogica, anzi comunionale con 
il Signore Gesù. Senza tale riferi-
mento essenziale, non ha signifi-
cato né la propria struttura onto-
logica di mediazione e di grazia, 
né la propria attività pastorale e 
missiona ria. Perché il prete pos-
sa davvero predica re, celebrare, 
guidare in nome di Cristo, deve 
sapersi specchiare nel volto di 
Cristo e riverberarne la luce su-
gli uomini”.



18 Voce di PopoloS t o r i a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

La Diocesi di Foggia fu eret-
ta da Papa Pio IX con Bolla del 
25 giugno 1855. Come primo Ve-
scovo della Diocesi era stato de-
signato Don Pasquale Ricci, Ma-
estro di Teologia nel Seminario 
Arcivescovile di Napoli; egli rifi u-
tò la dignità episcopale. In secon-
da battuta il Papa offrì l’incarico 
a Don Prospero Tizzani, anche lui 
della Diocesi di Napoli, ma anche 
in questo caso la risposta fu nega-
tiva. Il Papa, infi ne, rivolse l’invi-
to a Don Bernardino Maria Fra-
scolla di Andria e, questa volta, la 
scelta del Pastore di Foggia andò 
a buon fi ne. Nato in Andria il 2 lu-
glio 1811, venne ordinato sacer-
dote il 13 giugno 1835 e incarica-
to dell’insegnamento della Teo-
logia e della S. Scrittura nel Semi-
nario della sua città natale. In se-
guito, con il permesso del suo Ve-
scovo si spinse a spargere il se-
me della divina parola a Ruvo, a 
Foggia, a Teano, a Lucera a Saler-
no e a Catania. Predicava a Cata-
nia quando, nel febbraio del 1856, 
gli giunse la nomina a primo Ve-
scovo della novella Sede Episco-
pale. Provò un indicibile senso di 
sgomento al grave peso pastora-
le che gli imponeva il Successore 
di Pietro, ma, incoraggiato dai su-
periori e fi dente nell’aiuto divino, 

il 22 giugno in S. Maria sopra Mi-
nerva in Roma riceveva dal Card. 
Girolamo D’Andrea la consacra-
zione e nel lo stesso giorno invia-
va al suo clero e al suo popolo la 
prima lettera pastorale, scritta in 
latino e tutta fi orita di carità e di 
bibliche sentenze. Compiuto il ri-
to del canonico possesso con il 
solenne ingresso in Foggia avve-
nuto il 27 luglio dello stesso an-
no (1856), il suo primo atto di go-
verno fu un “editto” del 14 agosto, 
concernente il restauro dei loca-
li del Seminario Diocesano se-
guito da altre disposizioni per la 
riapertura del medesimo nel no-
vembre dello stesso anno. Scris-
se una lettera a tutti i “padri di fa-
miglia della Daunia” per sollecita-
re alla vocazione sacerdotale i lo-
ro fi gli. E il Seminario fu sempre 
l’oggetto delle sue cure e predi-
lezioni. Per cui in seguito si ado-
però in mille modi sino a recarsi 
personalmente a Napoli per otte-
nere dal sovrano, in cambio dei 
vecchi locali, l’ex convento do-
menicano per dare alla Diocesi 
una istituzione complementare 
rinnovata. Nel 1857 fu aperto il 
Seminario nell’ex Convento dei 
Domenicani. 

Un importante atto si deve a 
questo Vescovo: la censura com-

minata per estirpare da San Mar-
co in Lamis la “sconcissima” tra-
dizione secondo la quale se un 
giovane strappava il fazzoletto 
a una ragazza, questa era ritenu-
ta gravemente compromessa, ed 
era costretta a sposarlo per evita-
re fatti di sangue. Il trasferimen-
to del Seminario nel convento di 
San Domenico e la nomina di al-
cuni canonici del Capitolo della 
Cattedrale aprirono una non feli-
ce polemica tra una parte del Cle-
ro foggiano e il Vescovo. Il Capi-
tolo della Cattedrale venne a sen-
tirsi leso nei suoi privilegi. Que-
sto, infatti, rivendicava, con pre-
tese risalenti alla creazione del 
Capitolo nell’anno 1347, il diritto 
di eleggere direttamente le digni-
tà del capitolo stesso (primicerio, 
tesoriere, teologo, penitenziere, 
ecc.) che invece il Vescovo asse-
riva competere a lui.

Nacque così un vivace contra-
sto che vide perfi no una pubblica-
zione a stampa di Mons. Frascol-
la quasi si trattasse di una conte-
sa legale fra due parti (B.M. Fra-
scolla – Rifl essioni storico-legali 

canoniche intorno al preteso di-

ritto elettivo del Capitolo ex col-

legiale foggiano, Tipografi a Car-
demara, Napoli, 1860). Ancora 
una volta Mons. Frascolla ebbe 

partita vinta ed il Capitolo della 
Cattedrale di Foggia si vide pri-
vato di quelli che credeva suoi 
secolari diritti. Naturalmente la 
questione non rimase allo stato 
di una pura disputa storico-eccle-
siastica ma degenerò in accuse 
che con lettere anonime descri-
vevano il Vescovo come anarchi-
co e giacobino. Ci furono ben due 

lettere di questo tipo: una diret-
ta al Ministro Segretario di Stato 
degli Affari Ecclesiastici (Napoli) 
ed un’altra diretta al famigerato 
Capo della Polizia. Le lettere non 
ebbero seguito perché a Napo-
li avevano ben altro a cui pensa-
re. Siamo nel periodo dello sbar-
co di Garibaldi in Sicilia e il regi-
me borbonico era in crisi.

Mons. Bernardino Maria Frascolla
LA STORIA DEL PRIMO VESCOVO DELLA NOSTRA DIOCESI (16.6.1856-21.12.1869)

Indagine storica della Biblioteca Diocesana di Foggia

La festa del Santo Patrono è 
per tutti i sammarchesi un even-
to di fede. Aiutati dall’Evangeli-
sta Marco vogliamo anche noi 
stare all’ascolto della Parola di 
Dio. Dall’annuncio nasce la mis-
sione e la solidarietà fraterna. 
La testimonianza dell’Evangeli-
sta Marco ci aiuti a comprende-
re i segni della Risurrezione di 
Cristo per essere apostoli di ca-
rità verso i fratelli bisognosi. 

Preparazione alla Festa dal 

28 aprile al 1 maggio

Chiesa Collegiata ore 17.30 Ro-
sario; 18.00 Vespri; 18.30 S. Mes-
sa. 

Lunedì 2 Maggio 2011 Festa 

liturgica di S. Marco

Chiesa Collegiata S. Messe ore 
8.30 – 10.00- 11.30
Ore 18.30 solenne Concelebra-
zione Eucaristica presieduta 
dal Vicario Generale Mons. Fi-
lippo Tardio con la partecipa-
zione delle autorità civili, mili-
tari e delle associazioni citta-
dine.
Ore 19.30 Processione per le vie 
principali della città.

2 Maggio 2011 programma 

civile

Ore 17.00 Giro del Complesso 
bandistico e delle Majorette
Ore 21.30 Concerto del com-
plesso musicale “Ballata Medi-
terranea” in Villa Comunale e 
consegna del Premio “Segno di 
Speranza” 3° edizione. 

“Dio Chiama ancora”. 
Questo è il titolo dello spet-
tacolo teatrale sulla voca-
zione organizzato dalla 
Parrocchia Basilica San 

Giovanni Battista. 
L’evento si terrà presso 

il Teatro del Fuoco mer-
coledì 4 maggio, alle ore 
20.00. Autore dell’opera è 
don Gaetano Marcheggia-
no, la regia è affi data a Ed-
gardo Longo. 

Festa di S. Marco Evangelista
Patrono della Città di S. Marco in Lamis

“Dio 
Chiama 
ancora”
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ti in vantaggio con Pomante che 
batte Santarelli sugli sviluppi di 
una mischia da calcio d’angolo. 
Il Foggia non molla ed aumen-
ta il pressing, tuttavia nulla può 
contro le solite decisioni arbitra-
li con le quali vengono annullati 
due goal (di nuovo Sau e poi Var-
ga) su segnalazione dell’assisten-
te Rasparelli per presunti fuori 
gioco. A dire la verità, gli off-si-
de segnalati appaiono alquanto 
dubbi e discutibili, visto che dal-
le tribune si protesta molto (e la 
moviola post gara darà ragione). 
I rossoneri giocano con il cuore 
ma alla fi ne il risultato non cam-
bia e gli avversari conquistano la 
matematica promozione in serie 
B. Ora il Foggia dovrà affrontare: 
Benevento (in trasferta), Taran-
to (in casa) e Cosenza (in Cala-
bria) nell’ultima gara di campio-
nato. Le speranze di riagguantare 
la zona play-off sono ridotte al lu-
micino: occorrerebbe (nel pros-
simo turno) la sconfi tta interna 
del Taranto contro il Siracusa e 
la contestuale vittoria esterna 
del Foggia a Benevento, a quel 
punto i rossoneri sarebbero lon-
tani dagli ionici solo tre punti ed 
avrebbero la possibilità di annul-
lare questo gap battendoli pro-
prio nella penultimo match del 

torneo in casa. Intanto però, gli 
avvenimenti e le dichiarazioni ri-
lasciate dal patron Casillo hanno 
prodotto dei gravi strascichi sul-
le decisioni del Giudice Sporti-
vo. Sono state infatti comminate 

 20.000,00 di multa all’U.S. Fog-
gia “perché propri sostenitori pri-
ma della gara accompagnavano 
l’ingresso nel parcheggio dell’im-
pianto sportivo del pullman del-
la squadra avversaria che subi-
va evidenti danni; perchè propri 
sostenitori introducevano e fa-
cevano esplodere alcuni petar-
di di notevole potenza in parte 
nel proprio settore ed in parte 
sul terreno di gioco, senza con-
seguenze”. Inoltre è stato dispo-
sta l’inibizione a Pasquale Casil-
lo a svolgere ogni attività in seno 
alla F.I.G.C. fi no al 31/12/11 “per-
ché al termine della gara intro-
dottosi indebitamente negli spo-
gliatoi rivolgeva all´arbitro reite-
rate frasi offensive; analogamen-
te rivolgeva frasi offensive all’al-
lenatore della squadra avversa-
ria…”. Infi ne, sono stati squali-
fi cati per una giornata i difenso-
ri Candrina e Romagnoli. Nono-
stante ciò, la matematica non ta-
glia ancora dai giochi promozio-
ne Insigne&company: tentare 
non costa nulla…

S p o r t 
[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 68
2° Benevento 56
3° Juve Stabia 51
4° Atletico Roma 50
5° Taranto 50
6° Foggia 44

7° Siracusa 42
8° 42 41
9° Lucchese 38
10° Barletta 37
11° Pisa 36
12° Gela 36
13° Ternana 35
14° Andria 33
15° Cosenza 32
16° Viareggio 30
17° Foligno 29
18° Cavese 25

32a giornata

1a Divisione – girone B

Pisa-Andria
Ternana-Atletico Roma

Benevento-Foggia

Nocerina-Foligno
Barletta-Gela

Cavese-Juve Stabia
Taranto-Siracusa

Cosenza-Viareggio
Lucchese-Lanciano

ROSSONERI SCONFITTI CONTRO LA NOCERINA. ANNULLATI DUE GOAL FOGGIANI REGOLARI

Tentare non costa nulla…
Matematica a parte, poche le probabilità di riagguantare la zona play-off

Il Foggia perde in casa contro 
la Nocerina, che conquista la se-
rie cadetta, e probabilmente di-
ce addio agli spareggi play-off, 
anche se la matematica ancora 
non taglia fuori dai giochi i sata-
nelli . Contro i Molossi Zeman ri-
trova Burrai a centrocampo e op-
ta per Torta e Rigione quale cop-
pia centrale difensiva. Nel pri-
mo tempo il Foggia parte bene e 
si rende pericoloso con una serie 
di azioni, a cui manca solo il go-

al, ad opera di Farias ed Insigne. 
Gli ospiti non stanno a guardare 
e tentano di pungere in contro-
piede appena possono ma San-
tarelli non si fa sorprendere ed il 
risultato della prima frazione ter-
mina a reti bianche. Nella ripre-
sa accade il “festival del dubbio”. 
Laribi taglia per Sau, il sardo vin-
ce il duello con De Franco e rea-
lizza ma l’arbitro Bolano ravvede 
un fallo (una spallata) del gioca-
tore sardo ed annulla. Al 53’ ospi-

Il cuore gioioso, in festa, pieno di allegria, di gaudio,
di felicità estrema, come rondine festosa, che vola
libera, alta, nel cielo, nello splendore dell’universo
intero. La gioia vuole prorompere, manifestarsi alla folla,

a tutte le persone. Che cosa è mai, quasi inspiegabile
partecipazione interna di beni spirituali, inspiegabili,
fa sola la tua esperienza divina amabile
può donare a un cuore che ti cerca, che si affi da ai

tuoi grandiosi doni, che sono per chiunque vuole
amarti ed amare il prossimo in una grande comunione 
di crescita e di vera fratellanza, che supera di veduta
ogni divisione, aperta alla condivisione di preghiera

per il bene di tutti. Ebbene nella casa riposo
degli anziani in concomitanza e per la santa 
ricorrenza della scomparsa del nostro amato 
Papa Wojtyla si è celebrata la Santa Messa,

ricordandolo, pregando per lui, leggendo 
il mio scritto in onore e nella memoria del suo
anniversario. Alla fi ne tutti acclamando hanno 
applaudito con commozione, il Signore ringraziando

per aver donato all’umanità un tale personaggio
mondiale, uomo giusto e virtuoso, fervido 
discepolo, che si è offerto, pensando proprio ad ognuno
per incoraggiare, guidare, condurre al porto sicuro, 

alla salvezza comune, gridando forte, impegnandosi
con tutto se stesso, perché ogni gente potesse 
capire che solo uniti al Divino, dentro di noi
vivo e vero, solo sperimentando con sequele 

pratiche, vissute, richieste troveremo le strade
giuste per non commettere errori di ogni genere,
per vincere le paure, le ritrosie, per non avere 
impedimenti a superare tutti gli ostacoli di fronte 

che ci fanno crescere, non ci fanno eliminare
le barriere, che ci imprigionano, presi,
continuamente, nelle nostre piccole vedute
umane, che non ci fanno volare nei cieli

delle speranze infi nite, della pura libertà,
della parola santa, che lenisce ogni cuore,
rinfranca, ti spinge sempre più a conquistare 
pace, pace, pace. Grazie Santo Padre per la tua vita 
donata.

Loreta Nunziata 

foto Luigi Genzano

Il Papa buono e misericordioso



Santa Messa Crismale 
presso la Concattedrale di Bovino


