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III Raduno Diocesano 
dei Gruppi di preghiera 
di Padre Pio 

A leggere quelle scritte sembra di aver fatto un 
salto nel passato di almeno trent’anni. “Attento 
ancora fischia il vento”, “Canta la P38”. Tutte 
farcite di falce e martello o con la stella a cinque 
punte delle Brigate rosse. Non siamo nella 
Bologna del ‘74 o qualche anno dopo a Sesto 
San Giovanni. È il 2007. A Genova. E bersaglio 
delle minacce di morte non è qualche politico 
democristiano o socialista, oppure un magistrato 
o un segretario missino, ma il Presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana, mons. Angelo 
Bagnasco. Le prime scritte sono comparse un 
mese fa, sul duomo della città dove è pastore. 
Il giorno dopo a centinaia di chilometri di 
distanza, ed in particolare a Napoli, sulla Chiesa 
di Sant’Eligio. E poi a Bologna, sul pavimento 
del portico delle Acli e a Torino, in più zone del 
capoluogo piemontese, e tante altre ancora, in 
pieno stile anni di piombo, in tutto il paese. Una 
vera e propria escalation che continua e che 
ha avuto, come massimo episodio, il proiettile, 
recapitato in una busta, ed inviato al presule. 
Da questo grave fatto il Ministero dell’Intero  
ha deciso di assegnare la scorta al Presidente 
della Cei. Numerose le attestazioni di stima e 
solidarietà rivolte al capo dei vescovi italiani. 
Primo fra tutti Papa Benedetto XVI, che ha 
personalmente telefonato a mons. Bagnasco,
così come ha reso noto il portavoce della Sala 
Stampa Vaticana, padre Federico Lombardi,
secondo cui si è trattato di una “telefonata 
personale, affettuosa e carica di solidarietà”. 
Anche il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano,
ha espresso ferma condanna: “L’Italia – ha detto 
– non lascerà solo mons. Bagnasco di fronte 
alle inammissibili, vili minacce di oscura 
provenienza di cui è stato fatto oggetto”. Fa un 
certo effetto vedere sotto la curia genovese fissa 
una macchina della Digos. Così come è strano 
osservare gli agenti che presidiano l’altare, 
come chierichetti, mentre mons. Bagnasco
celebra la Santa Messa. Ad aggravare questa 
ondata di violenze anticlericali anche le recenti 
parole di uno dei conduttori del concerto del I° 
maggio in piazza San Giovanni, che ha tenuto un 
piccolo “comizio”, riprendendo il caso Welby  e 
facendo della mistificazione attorno alla teoria 
dell’evoluzionismo ed ai temi della vita e della 
morte. Argomenti maneggiati e riproposti ad una 
folla eccitabile e dall’approvazione facile. 
Come ha titolato l’Osservatore Romano, sono 
stati “vili attacchi al Papa”, atti di vero e 
proprio terrorismo. Sconcertante in questo, la 
superficialità con cui si affrontano pubblicamente 
certi temi, sui quali il dibattito politico ed etico è 
aperto e difficile e la disinformazione non solo 
non aiuta, ma addirittura compromette un clima 
già teso. 

Damiano Bordasco

È stato il 
prof. Pizzolato 
l’illustre 
relatore del 
ciclo Lectura 
Patrum 
Fodiensis
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Di recente sento un senso di pesantez-
za, come se vedessi il mondo attraverso 
una cortina di vetro… come se ci fosse 
un velo sui miei occhi. Il mio oculista so-
stiene che questi funzionano benissimo, 
forse è solo un malessere temporaneo, 
dovuto allo stress, al fumo, a qualche ec-
cesso con il vino. Peccato che io sia un 
tipo generalmente sereno, non sia un fu-
matore, e totalmente astemio. Il mio me-
dico ripete la stessa ipotesi, e attribuisce 
il velo a un cambiamento del tempo, a 
qualche scombussolamento improvvi-
so, a un continuo andirivieni senza mai 
riposo. Peccato che io sia un tipo abba-
stanza calmo, uno che non si affretta, 
ma anzi gode dei suoi momenti di ripo-
so (ho appena terminato il periodo di fe-
rie) e non veda come il tempo possa in-
fluenzarmi in tal modo. Ho visitato uno 
psicologo, e per lui si tratta di una crisi 
inconscia, forse eco di un trauma subito 
da bambino, che ora si manifesta nuo-
vamente. Peccato che io abbia trascorso 
un’infanzia serena, senza alcun tipo di 
trauma o crisi. Pieno di carte e prescri-
zioni di farmaci, calmanti, sedativi, e an-
che un antidepressivo, torno a casa con 
la sensazione che il velo sia più spesso 

di prima. Non è cambiato nulla. Anco-
ra senza soluzione, e con il mio males-
sere che sembra aumentare sempre di 
più anziché diminuire, decido di torna-
re a casa, chissà che un po’ di sana te-
levisione e un libro non mi facciano be-
ne! Per le scale incontro un vicino che, 
vedendomi così preoccupato, mi chie-
de informazioni. Non lo conosco bene, 
se non oltre quei “rapporti di buon vici-
nato” che ogni inquilino sa di dover man-
tenere; tuttavia gli espongo il mio caso, 
può darsi che egli conosca qualche rime-
dio in grado d’aiutarmi.

«E se prendesse troppe medicine?» 
mi chiede timidamente «Anche mio fra-
tello sentiva un senso di pesantezza, for-
se simile al suo, a causa delle troppe me-
dicine. Talvolta sono così tante che pro-
vocano dei cumuli di sostanze nell’orga-
nismo, e così si creano tantissimi distur-
bi». Fingo un sorriso cordiale e ringra-
zio, anche se mi sento deluso, mi aspet-
tavo che mi indicasse un buon medico, e 
non questi consigli da “persona qualun-
que”. In ogni caso, non so perché, decido 
di seguire il suo consiglio; entro in casa, 
vado in camera da letto e leggo i nomi 
di tutte le mie medicine, non tanto bene 
perché gli occhi stanno perdendo la loro 
funzione, ma abbastanza per decifrarne 
i caratteri sulle targhette e cercare di ca-
pire quale possa essere superflua. 

Egoismo: no, questa non può esse-
re. Da quello che mi ricordo del fogliet-
to d’avvertenze, questa serve per il cuo-
re, in quanto rafforza il sentimento di sé, 
e anche alla mente, perché migliora l’au-
tostima e il senso di importanza.

Prepotenza: nemmeno. Questa mi 

serve per mantenere un elevato tono 
muscolare. 

Indifferenza: neppure questa. Se non 
sbaglio, serve per la salute mentale, per 
il quieto vivere senza caricarsi dei pro-
blemi altrui.

Distacco: questa non me la ricorda-
vo… ma si, serve per impedire che io 
stringa legami troppo stretti, e in que-
sto modo possa sentirmi legato a un’al-
tra persona e soffocare. Quindi non è 
nemmeno questa. Passo in rassegna al-
meno altre quindici boccette, con no-
mi così strani che non ricordavo nem-
meno di prendere ancora, finché arrivo 
a una boccetta che si trova ancora nel-
la scatola (chissà perché non l’ho aper-
ta?). Normalmente leggo prima il fogliet-
to d’avvertenze e poi il nome della me-
dicina in questione, principalmente per i 
nomi così complicati che queste hanno. 
“Questa medicina- dice il foglietto -è uti-
le per la salute psicologica, sconfigge lo 
stress, e procura un senso di sollievo an-
che nei momenti più difficili; è eccellen-
te per il cuore, in quanto lo mantiene co-
stantemente in esercizio; contribuisce 
alle relazioni sociali, regolando la soglia 
del soffocamento e anzi creando un’at-
mosfera di serenità che impedisce l’ec-
cesso; mantiene elevato il tono musco-
lare, soprattutto quello del cuore e delle 
braccia. Può essere preso diverse volte 
al giorno, non crea problemi di alcun ti-
po, anzi potenzia l’apparato respiratorio 
e tutti gli altri, e può essere preso diver-
se volte al giorno. Effetti collaterali: sor-
riso sereno sul viso, per il quale tutti co-
minciano a chiedervi cosa avete da sor-
ridere; sensazione di libertà e desiderio 

di correre fino al cielo, anche se il far-
maco funziona anche per farvi rimettere 
i piedi sulla terra”. Non ho mai letto un 
foglietto così strano. per quanto ricordi, 
quelli delle altre medicine erano lunghi, 
scritti in piccolo, e avevano effetti colla-
terali trascurabili; questo invece è scrit-
to in caratteri maiuscoli che si adattano 
ai miei occhi stanchi, è breve e ha effetti 
collaterali quanto mai curiosi.

Mi chiedo se ci sia scritto chi l’ha in-
ventata. Giro il foglietto, e trovo una cu-
riosa scritta che dice: il nome dell’In-
ventore lo si conosce (anche se talvol-
ta lo si trascura), perché ne siamo stati 
investiti tutti; l’uso del farmaco ci per-
mette poi di riscoprirLo quotidiana-
mente, e di riscoprire questo dono che 
ci ha dato.

A questo punto, decido di leggere il 
nome di questa medicina miracolosa, 
che sembra sia stata inventata apposta 
per me, ma che come temo, avrà un no-
me lunghissimo e incomprensibile. Ti-
ro fuori la boccetta dalla scatola, e noto 
una cosa strana: ha la forma di un cuore. 
E sulla targhetta c’è scritto: “Perdono”.

Matteo Santamaria
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Il velo

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino  conti-
nua a “portare bene” alla comunità orto-
dossa. Dopo la nomina di padre Simeon 
Katsinas (che ha seguito la comunità di 
Foggia negli ultimi anni), a pastore di 
una importante parrocchia romana, è 
arrivata una nuova “buona notizia”. 

Un recente ospite ed illustre rela-
tore della mostra biblica organizzata dal 
Consiglio Ecumenico della nostra dioce-
si, domenica 6 maggio sarà ordinato ve-
scovo a Costantinopoli e diventerà Me-
tropolita Ortodosso del Patriarcato ecu-
menico di Spagna e Portogallo.
L’Archimandrita Polykarpos Stavropu-
los, nato nell’ottobre del 1964 a Lepanto, 
laureato presso la Facoltà Teologica del-
l’Università Nazionale di Atene (1986), 
era dal febbraio del 1990 parroco della 
maestosa Chiesa Cattedrale di San Gior-
gio dei Greci e Venezia e dal marzo del 
1992 rivestiva il ruolo di Vicario Gene-
rale della Sacra Arcidiocesi Ortodossa 
d’Italia e Malta con sede nello storico 
Campo dei Greci della Serenissima.   

         
F.D.G.

Foggia porta bene agli ortodossi

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

[ Francesca Di Gioia ]
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Non è nostro compito decidere o pre-
parare l’incontro del Papa con Alessio 
II; mentre il dialogo teologico di sostan-
za viene svolto e guidato dal competente 
dicastero della Santa Sede, a noi spetta 
l’impegno per il miglioramento dei rap-
porti e la collaborazione pratica con il 
mondo ortodosso”. Lo ha detto il 26 apri-
le il card. Peter Erdö (nella foto a de-
stra), arcivescovo di Esztergom-Buda-
pest e presidente del Ccee (Consiglio 
delle Conferenze episcopali d’Euro-
pa), in una conferenza stampa che si è 
svolta a Roma, nella sede della Radio Va-
ticana, dopo l’udienza della presidenza 
Ccee con Benedetto XVI. La presidenza 
Ccee, eletta a San Pietroburgo nell’otto-
bre 2006, è stata nei giorni scorsi a Roma 
e per una serie di incontri con i responsa-
bili di alcuni dicasteri della Santa Sede. 
“L’ortodossia - ha proseguito il card. Er-
dö - ribadisce sempre più spesso la ne-
cessità di colloqui diretti con il mon-
do cattolico, soprattutto su questioni che 
toccano i valori fondamentali in Europa; 
dobbiamo agevolare questo dialogo, ma-
gari con periodici incontri”. “Sarebbe co-
munque una grande gioia - ha osservato - 
avere un giorno Benedetto XVI ad aprire 
o a presiedere una nostra sessione ple-
naria, come è in procinto di fare nel suo 
imminente viaggio in Brasile in occasio-
ne della Celam (la V Conferenza genera-
le dell’episcopato latinoamericano e dei 
Caraibi)”. “L’attività del Ccee - ha pro-
seguito il card. Erdö - si riferisce a tut-
ta l’area culturale europea, dunque 
comprende anche le Conferenze episco-
pali di Turchia e Russia, e consiste nel-
l’agevolare e sostenere il dialogo ecume-
nico tra cattolici e ortodossi e il dialogo 
sui valori umani fondamentali”. Tra i te-
mi affrontati negli incontri di questi gior-
ni con i presidenti di alcuni dicasteri del-
la Santa Sede, il card. Erdö ha citato al-
cune “questioni pastorali settoriali, come 
quella delle carceri, l’assistenza ai mi-
granti, la pastorale degli zingari, i quali 
- ha sottolineato - non rappresentano so-
lo un problema sociale, ma portano una 
ricchezza culturale e umana da promuo-
vere e valorizzare”. Il Ccee, ha reso no-
to il presidente, “sta facendo un’indagine 
sulle scuole cattoliche del continente” 
e “intende rafforzare il proprio rapporto 
di collaborazione con tutte le università 
dell’Europa, in particolare quelle cattoli-
che. Partner ideale è la Fuce (Federazio-
ne università cattoliche europee)”. Pre-
sentando l’incontro europeo dei docen-
ti universitari (Roma, 21-24 giugno 2007) 

su “Un nuovo umanesimo per l’Euro-
pa”, il card. Erdö ha osservato: “I valori 
fondamentali si difendono e promuovo-
no a livello politico, ma c’è un livello più 
profondo, quello del dialogo con gli uo-
mini della scienza e della cultura”. “L’Eu-
ropa ha una missione speciale verso 
il mondo, e dunque la Chiesa in Euro-
pa si sente chiamata a pensare in mo-
do più ampio anche la propria missio-
ne”. Ad affermarlo il card. Josip Boza-
nic (nella foto in basso), arcivescovo di 
Zagabria e vicepresidente del Ccee, do-
po l’udienza della presidenza Ccee con 
Benedetto XVI, definita dal card. Boza-
nic “un incontro aperto e concreto”. Per 
il vicepresidente Ccee “l’Africa è stata 
spesso dimenticata nel mondo; si trat-
ta di un continente di giovani e che pre-
senta molte sfide”. Di qui il rilancio della 
collaborazione Ccee - Secam (Simpo-
sio delle Conferenze episcopali d’Africa 
e Madagascar) per il quadriennio 2007-
2010, all’interno della quale sono in pro-
gramma quattro incontri: “nel novembre 
2007 a Cape Coast (Ghana) sul tema del-
le schiavitù vecchie e nuove, che talvol-
ta non si riconoscono e sono presenti an-
che in Europa - ha detto - ; nel 2008 a Li-
verpool; nel 2009 in Africa (in località an-
cora non definita) e nel 2010 a Roma”. 
“Deve essere impegno di tutti, anche dei 
media - ha concluso -, parlare di quanto 
si fa contro l’uomo”. “Quali passi fare 
per la riconciliazione?” e “quale il con-
tributo dei cristiani alle grandi sfide del-
l’Europa?”: questi, ha detto mons. Aldo 
Giordano, segretario generale del Ccee, 
gli interrogativi di fondo della terza As-
semblea ecumenica europea (Aee3) 
in programma a Sibiu (Romania) dal 
4 al 9 settembre prossimo. Circa le rica-
dute che sul dialogo ecumenico potreb-
bero avere le divergenze delle Chiese in 
merito ai grandi temi etici in questi gior-
ni al centro del dibattito politico in Eu-
ropa, “una sana diversità di sfumatu-
re - ha dichiarato mons. Giordano - può 
essere utile al dibattito; quando invece le 
differenze sono sostanziali, esse costitui-
scono un vero problema, anche perché 
sulle questioni etiche le istituzioni euro-
pee chiedono alle Chiese la loro opinio-
ne: quale credibilità possiamo avere pre-
sentandoci su posizioni contrapposte?”.

Nell’ordinare sacerdoti domenica 
29 aprile 22 diaconi della diocesi di 
Roma, Benedetto XVI ha tracciato l’ 
“identikit” di come deve essere un 
presbitero. “Ciascuno di voi – ha det-
to loro – diventerà con l’aiuto di Gesù un 
buon pastore, pronto a dare, se necessa-
rio, anche la vita per Lui”. Dei nuovi pre-
sbiteri, 11 vengono dal Seminario Roma-
no Maggiore, 8 dal Collegio “Redemp-
toris Mater” de Roma (sorto all’interno 
del Cammino Neocatecumenale), e gli 
altri tre dal Seminario del Divino Amo-
re, dall’ Almo Collegio Capranica, e dalla 
Congregazione dei Legionari di Cristo. Il 
Sacramento dell’Ordine, ha detto il Pa-
pa nell’omelia, “vi farà partecipi della 
stessa missione di Cristo; sarete chia-
mati a spargere il seme della sua Paro-

la - il seme che porta in sé il Regno di 
Dio -, a dispensare la divina misericor-
dia e a nutrire i fedeli alla mensa del suo 
Corpo e del suo Sangue”. Per essere suoi 
degni ministri dovrete alimentarvi inces-
santemente dell’Eucaristia, fonte e cul-
mine della vita cristiana”, ha poi ricorda-
to. “Accostandovi all’altare, vostra quo-
tidiana scuola di santità, di comunione 
con Gesù, del modo di entrare nei Suoi 
sentimenti; accostandovi all’altare per 
rinnovare il sacrificio della Croce, sco-
prirete sempre più la ricchezza e te-
nerezza dell’amore del divino Mae-
stro, che oggi vi chiama ad una più in-
tima amicizia con Lui”. “Se lo ascoltere-
te docilmente, se lo seguirete fedelmen-
te, imparerete a tradurre nella vita e nel 
ministero pastorale il suo amore e la sua 
passione per la salvezza delle anime”, 
ha aggiunto. Di fronte ad un ideale tan-
to elevato, il Papa ha rivelato ai presbite-
ri il segreto della felicità. “La certezza 
che Cristo non ci abbandona e che nes-
sun ostacolo potrà impedire la realizza-
zione del suo universale disegno di sal-
vezza sia per voi motivo di costante con-
solazione - anche nel giorno di difficol-
tà - e di incrollabile speranza”, ha detto. 
“La bontà del Signore è sempre con voi 
ed è forte”. “Malgrado le incomprensio-
ni e i contrasti, l’apostolo di Cristo non 
smarrisce la gioia, anzi è il testimone di 
quella gioia che scaturisce dall’essere 
con il Signore, dall’amore per Lui e per 
i fratelli”.

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a

[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
I presbiteri nel mondo di oggi

Chiesa Europea
Il cammino del dialogo

Un primo maggio diverso dal soli-
to per fare festa e riflettere sul tema del-
la Giornata mondiale della gioventù del 
2007, “Come io vi ho amato, così amate-
vi anche voi gli uni gli altri”. La propo-
sta del Meeting dei giovani, arrivata 
dal Santuario della Madonna del Rosa-
rio di Pompei per 21esima volta, ha vi-
sto migliaia di ragazzi festeggiare e pre-
gare nella città mariana, in un alternarsi 
di testimonianze, musica, parole e pre-
ghiere, con la presenza di tanti ospiti, 
dal cardinale di Napoli, Crescenzio Se-
pe, al fondatore della Comunità di San-
t’Egidio, Andrea Riccardi, dalla can-
tante Ivana Spagna all’attore e comi-
co Pino Insegno. Le riflessioni sulla vi-
ta, l’amore, la famiglia, il lavoro, gli af-
fetti, per una vera giornata di festa. Un 
evento voluto dal vescovo Carlo Libe-
rati (nella foto), che in conclusione del 
Meeting ha affermato: “Il papa verrà a 
Pompei, ora l’impegno è quello di fargli 
sentire viva l’attesa, di modo che arrivi 
al più presto”. Durante il meeting, intan-
to, i giovani hanno già inviato al ponte-
fice 1667 SMS: c’è chi gli si rivolge con-

fidenzialmente, chi chiede una preghie-
ra per sé o per i propri cari, chi lo fa par-
tecipe di problemi e speranze. “Tutti gli 
short message - spiega don Giovanni 
Russo, responsabile della pastorale gio-
vanile di Pompei - saranno raccolti in un 
volume che sarà offerto in dono al pon-
tefice.  Gli SMS potranno essere invia-
ti al papa al numero 333/7646420 fino 
all’8 maggio, giorno della Supplica alla 
Madonna del Rosario di Pompei”.

Chiesa Italiana
Meeting dei giovani a Pompei



È stata una settimana di festa per la 
parrocchia di San Giuseppe Aritigiano, 
che ha celebrato la ricorrenza liturgica 
del Santo patrono. Anche quest’anno, il 
programma di appuntamenti in prepa-
razione alla festività è stato molto fitto; 
l’esibizione musicale dell’Artistic Quartet 
e la processione dell’effigie raffigurante il 
Santo per le vie del quartiere hanno fatto 
da preludio alla solenne Concelebrazione 
Eucaristica presieduta da Mons. Tambur-
rino nella serata del primo maggio. Nel 

corso dell’azione liturgica, il parroco don 
Gennaro Paglia a nome di tutta la comu-
nità ha rivolto un caloroso saluto all’Arci-
vescovo ed ha ricordato la ricorrenza del 
50° anniversario della Chiesa: “Esatta-
mente cinquant’anni fa avvenne la posa 
della prima pietra di questo tempio. Og-
gi come pietre vive professiamo la no-
stra fede in Cristo, pietra angolare, e ci 
impegniamo a costruire una comunità 
di cristiani sempre disponibili all’amo-
re per il prossimo”.

Le parole 
di mons.Tamburrino
L’Arcivescovo all’inizio della sua ome-

lia ha ricordato che il lavoro umano è 
parte integrante del progetto di creazio-
ne divina: “la festività del 1° maggio ci 
richiama alla condizione lavorativa, 
comune ad ogni uomo. A volte, in mo-
do sbagliato, riteniamo che il lavoro sia 
una punizione divina. Invece, le Scrit-
ture ci raccontano di un Gesù falegna-
me, e dei discepoli impegnati nella pe-
sca. Nella sua opera di creazione, Dio 
affida all’uomo tutto il suo creato ed il 
lavoro umano diviene così una parteci-
pazione all’attività creativa del Padre. 
Che vita sarebbe senza un lavoro? Sen-
za un impiego la persona si inaridisce 
e la società non può progredire”. 

Poi Mons. Tamburrino nel suo inter-
vento ha posto l’accento sulla delicata 
questione della disoccupazione, un feno-
meno che attanaglia soprattutto le regio-
ni dell’Italia meridionale: “Oggi nella no-
stra società è possibile riscontrare nel 
settore lavorativo due eccessi: da un lato 
c’è chi lavora troppo nella ricerca affan-
nosa di successo e denaro, e dall’altro la-
to ci sono tanti giovani che non posseg-
gono un lavoro. C’è bisogno di un equi-
librio nel campo lavorativo perché non 
ci devono essere ingiustizie e dispari-
tà economiche tra chi racimola enormi 
ricchezze e chi invece con difficoltà rie-
sce a soddisfare le proprie esigenze pri-
marie. È compito dello Stato e delle isti-
tuzioni politiche intervenire nella rego-
lamentazione di questo delicato aspet-
to della vita sociale, attivandosi per ga-
rantire un lavoro  ad ogni uomo”.

Infine l’Arcivescovo, ha rivolto ai pre-
senti un invito a seguire l’esempio di San 
Giuseppe, modello di santità e di obbe-
dienza a Dio: “San Giuseppe rappresen-
ta un modello in cui sono sommate tan-
te esperienze; Egli fu il padre legale di 
Gesù, ha rispettato il disegno di Dio ed 
il mistero di sua moglie, è stato profu-
go in Egitto per difendere i suoi cari, ha 

adempiuto ai doveri di genitore, è stato 
artigiano, ed ha vissuto esclusivamen-
te di tutto ciò che guadagnava nel suo 
umile lavoro. San Giuseppe ha compiu-
to la sua vocazione, ha detto di sì a Dio. 
Il Signore ci ha fornito questo modello 
di santità per indicarci la strada da se-
guire per tornare a Lui. Al padre puta-
tivo di Gesù, a San Giuseppe, chiedia-
mo la sua protezione nel nostro lavoro e 
sulla nostre famiglie, per essere capaci 
di trarre un profitto spirituale dalla sua 
obbedienza”.

Al termine della Celebrazione Eucari-
stica, dinanzi al sagrato della Chiesa i gio-
vani della comunità parrocchiale si sono 
esibiti in uno spettacolo musicale, con 
fuochi pirotecnici e l’estrazione della lot-
teria di beneficenza, i cui fondi saranno 
interamente devoluti per la costruzione 
di un parco giochi e di strutture d’intrat-
tenimento per i più piccoli. 

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

A san Giuseppe Artigiano festa in onore del Santo patrono

“Il lavoro come partecipazione 
all’attività creativa di Dio”
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Agenda dell’Arcivescovo
10 - 13 maggio 2007

10/05 Alle ore 19,00 Lectio doctoralis  alla chiesa di San Giovanni di Dio per

il ciclo “Lectura Patrum Fodiensis” in collaborazione con la cattedra

di Letteratura Cristiana Antica dell’Università degli Studi di Foggia.

12/05 Alle ore 18,30 Cresime ad Accadia.

13/05 Alle ore 11,30 Cresime al SS. Salvatore in Foggia. Alle ore 18,00

Cresime a Borgo Segezia. Alle ore 20,00 S. Messa per anniversario

dedicazione della parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesco Sansone ]

III raduno diocesano dei gruppi 
di preghiera di Padre Pio

Si è svolto domenica 29 aprile presso il 
Teatro del Fuoco di Foggia, il III raduno 
diocesano dei gruppi di preghiera di Padre 
Pio. Il programma della giornata dedicata 
al Santo cappuccino è stato fitta di appun-
tamenti. Già nella prima mattinata i grup-
pi si sono ritrovati nel teatro di vico Cuti-
no per la sistemazione degli stendardi e la 
recita delle lodi mattutine, per poi assiste-
re alla concelebrazione eucaristica presie-
duta da S.E. Mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Nell’omelia, l’Arcivescovo ha ripreso 
il tema del brano evangelico del “Buon Pa-
store” per ricordare ai presenti quanto sia 
importante per il popolo dei battezzati, vi-
vere alla sequela di Cristo. “Gesù, constata-
ta la situazione del popolo del suo tempo, 
dice che gli sembra un gregge senza pasto-
re”, ha aggiunto mons. Tamburrino, “Ge-
sù è il buon pastore perché conosce le sue 
pecore, ne ha cura e le difende fino a da-
re la sua stessa vita per loro”. La festa ri-
corre nel tempo pasquale proprio per rivi-
vere il riconoscimento dato a Gesù, primo 
pastore, che ha  dato la vita per noi e che 
Dio Padre ha ricompensato con la Resur-
rezione, dopo il sacrificio fatto per le sue 
pecorelle. Ma in questo passo si parla an-
che del discepolato: il vero discepolo è co-
lui che ascolta la voce del Pastore e la se-
gue. “Questa è una esperienza cara alla vita 
di Padre Pio – ha sottolineato l’Arcivesco-
vo –,  nella sua storia di cappuccino e di sa-
cerdote egli ha assecondato questo proces-
so di discepolizzazione cercando di porta-
re i fedeli a vivere alla sequela di Cristo”. 
Non solo il santo con le stimmate ha aiu-
tato i cristiani ad ascoltare il buon pasto-

re ed a seguirne la voce ma anche a farlo 
“con serietà”. “Noi cristiani - ha concluso 
mons.Tamburrino - siamo cristiani all’ac-
qua di rose seguiamo la messa domenica-
le, facciamo l’elemosina, ci comunichiamo 
ma spesso siamo lontani dalla serietà della 
chiamata di Cristo: bisogna seguire Cristo 
avendo Lui come via maestra per diventa-
re dei veri cristiani”. Padre Pio non solo ha 
vissuto alla Sua sequela ma ha patito con 
Lui la strada della Croce (la Via Crucis) ne 
ha rivissuto le sofferenze e ha trasmesso ai 
suoi figli spirituali l’amore per le tribolazio-
ni terrene vissute alla luce della gloria del 
Padre”.

Dopo la Santa Messa ci sono stati dei 
momenti di meditazione e riflessioni su di-
versi aspetti della spiritualità di San Pio, 
guidati da padre Marciano Morra del cen-
tro internazionale dei Gruppi di preghiera 
e padre Luciano Lotti, coordinatore regio-
nale dei gruppi di preghiera. A concludere 
la mattinata la relazione annuale di padre 
Gerardo Saldutto sui Gruppi di preghiera 
di Padre Pio nella nostra diocesi, e la testi-
monianza di una donna miracolata dal fra-
te di Pietrelcina. Nel pomeriggio, infine, ci 
sono stati due momenti di intrattenimento: 
uno con la messa in scena della compagnia 
teatrale “Sant’Anna”, in prima assoluta del-
la commedia in due atti “La venuta di Padre 
Pio a Foggia e la sua guida spirituale a Raf-
faelina Cerase” e a seguire del recital ca-
noro con l’esibizione del soprano Rosa Ric-
ciotti e del tenore Luciano Natale accom-
pagnati dal pianista, il maestro Lino Impa-
gliatelli.

Francesca Di Gioia
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do che la virtù emerga tra l’ec-
cesso e il difetto, la forza tra la 
violenza e l’ignavia, la giustizia 
tra gli estremi del dare a tutti e 
non dare a nessuno. Il modus è 
dunque il giusto mezzo, la tec-
nica attuativa che dà senso al-
l’atteggiamento che si assume 
in un certo momento nella scel-
ta del bene competente. In que-
sto modo si chiude il desiderio 
di quel bene, perché se ne dà 
una giustificazione trovando la 
fecondità del limite.

Ma cosa ci vuole per essere 
felici? Basta volere qualcosa o 
è necessario anche il possede-
re qualcosa? Il volere è solo la 
spinta per poter possedere, ma 
non basta neppure avere quello 
che si vuole; occorre che que-
sto corrisponda ad un desiderio 
buono e che, inoltre, non si te-
ma ogni istante di perdere quel-
lo che si ha. È questo il caso di 
Orata. Era costui “un uomo ric-
chissimo, dedito al lusso e alla 
gioia di vivere, cui non mancò 
nulla di ciò che è piacere, bel-
lezza e buona e perfetta salu-
te”. Aveva tutto per essere feli-
ce, ma non lo era perché teme-
va “l’improvvisa perdita di tutte 
le sostanze a causa di qualche 
avversità”. Ogni persona infeli-
ce manca di qualcosa. A Orata 
mancava la sapienza; non avere 
la sapienza significa essere stol-
ti e la stoltezza è causa di infeli-
cità. Come giungere, allora, al-
la felicità?

Non si tratta di aspirare alla 
felicità come alla serenità d’ani-
mo, alla imperturbabilità, sulla 
scia della filosofia ellenistica, 
né di raggiungerla eliminando il 
desiderio e liberandosi da ogni 
bisogno individuale come sug-
gerivano i cinici. Questo com-
portamento di rigoroso isola-
mento nell’autosufficienza mal 
si concilia con la natura dell’uo-
mo che deve vivere insieme ai 
suoi simili, ed è noto che il con-
fronto con gli altri genera i de-
sideri. Difficile armonizzarli nel-
l’ambito della polis, che è spes-
so conflittuale, ma occorre tut-
tavia perseguire la felicità tro-
vando senso ai desideri e realiz-
zando la concordia.

Non si perviene alla felicità 
neppure rinunciando come gli 
stoici all’appagamento del de-
siderio di beni materiali, perché 
l’uomo è anche corporeità e de-
ve ricercare nella virtù della mi-
sura proprio quel pathos che lo 
stoicismo elimina isterilendosi 
nella continenza.

L’approdo
Alla felicità si giunge muo-

vendosi come alla ricerca di un 
approdo, e Agostino classifica 
gli individui in tre categorie di 
naviganti. “La prima è di colo-
ro che, raggiunto l’uso della ra-
gione, senza sforzo, con qual-

che leggero colpo di remi, sal-
pano senza tentare il largo e si 
rifugiano nella tranquillità… La 
seconda categoria, opposta alla 
precedente, è di coloro che, in-
gannati dalla fallace superficie 
del mare, hanno deciso d’avan-
zare al largo e osano allontanar-
si dalla patria e spesso se ne di-
menticano… Tra le due prece-
denti c’è una terza categoria. È 
di coloro che o fin dall’adole-
scenza ovvero dopo essere sta-
ti a lungo e duramente sballot-
tati qua e là, tengono lo sguardo 
volto ad alcuni fari e, sebbene 
tra i marosi, si ricordano della 
patria diletta e con diritto cor-
so senza inganni e senza indugi 
vi ritornano”.

Siamo dunque tutti naviganti 
alla ricerca della verità che Dio 
ha posto nel nostro animo e la 
nostra inquietudine è il ricordo 
di un bene che avevamo e che 
abbiamo perduto. Le esperienze 
amare della vita ci fanno anela-
re, come il figliol prodigo, al por-
to sicuro, al summum bonum
che è Dio stesso, bene definitivo 
che si dona a chi lo cerca.

Difficile conquistare la felici-
tà su questa terra, ma una certa 
immagine possiamo ottenerla 
se saremo capaci di fruire del-
la generosità, ricambiando con 
un amore totale, come Agostino 
ci ricorda in una pagina stupen-
da delle Confessioni: “E tutta-
via amo, per così dire, una lu-
ce, una voce, un profumo, un ci-
bo, un amplesso, quando amo il 
mio Dio, luce, voce, profumo, 
cibo, amplesso dell’uomo inte-
riore che è in me, dove risplen-
de nell’anima mia una luce che 
non si sperde nel luogo, dove 
risuona una voce che il tempo 
non rapisce, dove odora un pro-
fumo che il vento non disperde, 
dove gusto un sapore che la vo-
racità non diminuisce, dove mi 
stringe un amplesso che la sa-
zietà mai non discioglie. Que-
sto è quello che io amo, quando 
amo il mio Dio”.

Foto in alto: Vittore Carpaccio, 
Sant’Agostino nello studio (1503),
Venezia, Scuola Dalmata 
dei santi Giorgio e Trifone.

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

[ Vito Procaccini ]

Tra il 384 e il 386 Agostino, 
professore di retorica, era in 
Italia quando attraversò un pe-
riodo di grande travaglio spiri-
tuale, che l’avrebbe portato al-
la conversione al Cristianesimo 
e alle dimissioni dall’incarico di 
docente.

Fu così che si ritirò a Cassi-
ciaco, probabilmente l’attuale 
Cassago Brianza (Como), ove si 
trattenne in compagnia di amici, 
la madre Monica, il fratello e il fi-
glio Adeodato. La Rus Cassicia-
cum, fu l’ambiente in cui maturò 
il De vita beata, l’opera presen-
tata venerdì scorso per il ciclo 
Lectura Patrum Fodiensis. L’ope-
ra, in forma di dialogo, fu dedica-
ta a Manlio Teodoro, importante 

uomo politico e filosofo neopla-
tonico che Agostino aveva cono-
sciuto a Milano nel 384, frequen-
tando ambienti aristocratici che 
si ispiravano a quella filosofia e 
ai quali apparteneva anche il ve-
scovo Ambrogio.

La dedica a questo vir huma-
nissimum atque magne è un 
omaggio sincero ad un amico 
cristiano che lo aveva influenza-
to nella sua svolta verso gli stu-
di filosofico-cristiani. Su questa 
scia Agostino avrebbe edifica-
to il capolavoro del suo pensie-
ro, maturato per gradi attraver-
so le esperienze della sua lunga 
vita (354-430) e col quale sareb-
be riuscito ad armonizzare e in-
tegrare la filosofia sapienziale 

della cultura classica greco-lati-
na con la sua profonda ricerca 
spirituale agli albori del Cristia-
nesimo.

La ricerca
È il prof. Marin, titolare della 

cattedra di Letteratura cristiana 
antica della nostra università a 
presentare il relatore prof. Piz-
zolato, omologo presso la Cat-
tolica di Milano.

Il tema della felicità caratte-
rizza tutta la morale antica, tan-
to che l’etica greca è eudemoni-
stica, si pone cioè come fine il 
raggiungimento della felicità. Il 
concetto è stato oggetto di ana-
lisi in ogni tempo, come è giu-
sto che sia per un argomento 
che non può non appassionare 
l’uomo. Agostino ci offre il rac-
conto di una piccola esperien-
za personale che ci viene pre-
sentata nella lettura dell’atto-
re Pierluigi Bevilacqua, del Tea-
tro dei limoni. Ed ecco “un po-
vero mendico già saturo, cre-
do, di vino che rideva e scherza-
va. Mi lasciai sfuggire un gemi-
to e confidai agli amici che mi 
accompagnavano le molte pene 
causate dalle nostre follie: con 
tutti i nostri sforzi… non voglia-
mo nient’altro se non giungere 
alla perfetta felicità, dove ap-
punto quel mendicante ci aveva 
preceduto e dove forse non sa-
remmo mai giunti”. Ma sarebbe 
possibile per Agostino, con tut-
ta la sua cultura, essere come 
quell’uomo? No, perché la feli-
cità è vera se è competente, se 
cioè risponde alla natura di chi 
la persegue. Ognuno deve rag-
giungere la sua misura, il punto 
mediano tra le passioni, in mo-

LA FELICITÀ DERIVA DAL POSSESSO DELLA SAPIENZA, 
LUCE E DONO DI DIO

Il De beata vita 

di Sant’Agostino
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Mentre ci si comincia ad or-
ganizzare per le prossime va-
canze estive, sarebbe bello ini-
ziare a pensare ad un modo pic-
colo, ma importante, per dare 
una mano a chi non avrà nè va-

canze né svaghi nei mesi esti-
vi. Un aiuto da spendere nel-
le attività della Caritas Dioce-
sana di Foggia a favore dei po-
veri, ed in particolare, nel ser-
vizio mensa erogato tre volte al 

giorno (colazione, pranzo e ce-
na) nei locali di Santa Maria del 
Conventino.

È questo l’appello che la di-
rettrice Maria Tricarico ha 
lancia ai giovani della città, al-
le associazioni, agli scout, ai 
gruppi, insomma a tutti colo-
ro che vorranno offrire la pro-
pria disponibilità nei mesi di lu-
glio e agosto, o in parte di es-
si, per continuare ad offrire un 
buon servizio agli ospiti della 
mensa.

“Abbiamo bisogno anche del-
la collaborazione dei giovani 
della nostra Diocesi – afferma 
la direttrice – rendersi dispo-
nibili per una parte del perio-
do estivo, anche solo per una o 
due settimane può essere fon-
damentale per il servizio men-
sa. Sicuramente è un’esperien-
za ricca e costruttiva per la lo-
ro formazione umana e civile”. 
Soprattutto in estate: l’estate è 
un periodo dell’anno in cui la 
presenza di immigrati nel no-
stro territorio cresce in manie-

ra evidente, un aumento dovu-
to alle stagioni di raccolta dei 
pomodori e degli altri prodotti 
agricoli. La mensa Caritas, in-
fatti, non chiude mai le sue por-
te agli ultimi: a Natale, Pasqua, 
nelle diverse festività dell’anno. 
Garantisce sempre pasti e assi-
stenza a tutti coloro, italiani e 
stranieri, che versano in condi-
zioni di disagio.

Il servizio mensa, oggi co-
me negli scorsi anni, è portato 
avanti, oltre che dai ragazzi del 
Servizio Civile Nazionale, da 
una sessantina di volontari di-
visi in gruppi e in giornate che 
a turno si occupano della pre-
parazione  e dell’erogazione dei 
pasti. La maggior parte di essi 
sono legati alle parrocchie del-
la città, ma ci sono anche tanti 
“singoli” che si avvicinano alla 
mensa e che si integrano nei di-
versi gruppi parrocchiali, tro-
vando anche una bella dimen-
sione di condivisione e di ami-
cizia con gli altri volontari. Tra 
questi, però, se c’è una man-

canza evidente è quella dei più 
giovani, che sembrano essere 
più restii ad avvicinarsi questa 
forma di solidarietà. “Non c’è 
migliore occasione di questa 
esigenza estiva per comincia-
re ad impegnarsi nel servizio ai 
poveri – sollecita la Tricarico - 
bastano poche ore a settimana 
per intraprendere un cammino 
di sostegno ai più deboli ma an-
che di crescita personale. Ra-
gazzi, non pensate che con voi 
o senza di voi le cose comun-
que andrebbero avanti. Forse 
si, andrebbero avanti, ma con 
la vostra partecipazione sicu-
ramente andranno avanti me-
glio”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonella Caggese ]
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L’APPELLO DELLA CARITAS ALL’IMPEGNO DEI GIOVANI PER I MESI ESTIVI

A.A.A. Volontari cercasi

A Rimini meeting nazionale 
del Rinnovamento nello Spirito

Migliaia di persone riunite 
in preghiera. Migliaia di fede-
li provenienti dai quattro an-
goli della penisola, riuniti per 
quattro intense giornate a Ri-
mini per il consueto appunta-
mento del meeting nazionale 
del Rinnovamento nello Spi-
rito, tra i movimenti più cono-
sciuti e attivi del panorama ec-
clesiale. La cittadina romagno-
la, già presa d’assalto dai pri-
mi vacanzieri del mare per le 
favorevoli condizioni del tem-
po, si è preparata ad accoglie-
re un ‘esercito’ festoso ed en-
tusiasta. “Nulla è impossibile a 
Dio” è stato il tema dell’incon-
tro targato 2007 – dal 28 aprile 
al 1 maggio – che è stato par-
ticolarmente significativo per-
ché la comunità del RnS fe-
steggiava i 40 anni dalla fon-
dazione e la 30a edizione delle 
giornate riminesi. Anche una 
delegazione di Foggia era pre-
sente al convegno con le nu-
trite rappresentanze dei grup-
pi di alcune parrocchie, guida-
ti da don Francesco Mazzitel-
li, referente diocesano per il 
movimento. Catechesi (parti-

colarmente rilevanti e apprez-
zate sono state quelle di Da-
niel Ange e Mons. Comastri) 
e preghiere di guarigione si so-
no susseguite le une alle altre, 
sottolineate dai canti del Rin-
novamento, da molti cono-
sciuti poiché ampiamente uti-
lizzati nel corso delle celebra-
zioni liturgiche. Gli immensi 
padiglioni della Fiera di Rimi-
ni erano gremiti sia di persone 
che appartengono al cammino 
da diversi anni, che di neofiti e 
di chi si è avvicinato per curio-
sità: famiglie, giovani, anziani, 
bambini, malati sono accor-
si per rispondere a questo ap-
pello, confermando con con-
vinzione che “Gesù è vivo”. Si 
tratta di esperienze forti, tra-
scinanti, che scuotono le co-
scienze e che lasciano una lun-
ga scia di ricordi, emozioni e 
commozione. L’appuntamen-
to di Rimini è stato l’occasio-
ne per parlare anche di solida-
rietà concreta: l’iniziativa che 
è stata lanciata s’intitola “Pro-
muovi la Moldavia”, una delle 
ex repubbliche sovietiche, e 
intende raccogliere fondi per 

risollevare le sorti drammati-
che di questa terra attanaglia-
ta dalla miseria e dal degrado. 
Da tempo in Moldavia sono at-
tivi alcuni gruppi del Rinnova-
mento nello Spirito. La Lavaz-
za ha regalato migliaia di cial-
de per il caffè, ciascuna delle 
quali vendute durante i quat-
tro giorni del meeting a 1 euro, 
il cui ricavato sarà interamen-
te devoluto alle missioni pre-
senti in questa terra.

Enza Moscaritolo

Chiunque volesse offrire 
la propria disponibilità per 
la collaborazione presso la 
mensa Caritas nei mesi di 
luglio agosto, o in parte di 
essi, può rivolgersi agli uffici 
Caritas chiamando il numero 
0881. 776835  

Veglia 
ecumenica 
di Pentecoste

Programma

Ritrovo alle ore 19,30 
dai seguenti luoghi:

1) davanti alla villa comunale: Rinnovamento nello Spiri-
to (Responsabile: Giovanna FIDANZA)

2) davanti alla chiesa di Gesù e  Maria: Cammino Neo-
catecumenale (Responsabile: Angela DAVARI)

3) corso Roma - (mercato via Rosati): Consiglio Ecume-
nico, Azione Cattolica, Movimento dei Focolarini e tutti gli al-
tri Movimenti e Parrocchie (Responsabile: Angelo CHIRICO)

Partenza dai vari ritrovi alle ore 20,00
Arrivo piazzale Italia davanti al liceo Lanza inizio veglia alle 
ore 20,30
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Sulla santità di Karol Wojtyla, il pa-
pa Giovanni Paolo II, il popolo cristiano 
non ha avuto dubbi dal giorno del suo ri-
torno alla Casa del Padre. Lo si avvertì 
il giorno della sua morte il 2 Aprile del 
2005; lo si riscontra ancora oggi in tut-
ti gli ambienti, dalle chiese agli ospeda-
li alle associazioni. Ovunque viene ricor-
data con ammirazione devozione la sua 
nobile figura e molto spesso viene invo-
cato il suo aiuto e la sua protezione nel-
le diverse circostanze della vita, ma spe-
cialmente in quelle dolorose della soffe-
renza e della malattia, ricordando, forse, 
l’ultimo periodo della sua esistenza ter-
rena, a volte drammatica a causa della 
sua quasi impossibilità a poter pronun-
ziare qualche parola o rivolgere qualche 
saluto. Caso tipico, rimasto impresso ne-
gli occhi di tutti, quando lo si vide batte-
re il pugno sul leggio perché in quel mo-
mento la parola gli mancava, strozza-
ta in gola. Qualche devota ha affermato 
di essere stata guarita dal santo pontefi-
ce, come Marie Simon Pierre, la suora 
francese la cui guarigione dal Parkinson 
viene attribuita alla intercessione di Gio-
vanni Paolo II.

Il caso del “Santo subito” non è rima-
sto isolato. 

Mentre, difatti, nel giorno del secondo 
anniversario della sua morte, nella Basi-
lica di San Giovanni in Laterano con una 
solenne cerimonia si concludeva la pri-
ma fase del processo di beatificazione 
e mentre subito dopo il Cardinale Ruini 
proponeva una “meditazione” sul pa-
pa amatissimo quale “uomo di preghie-
ra, uomo libero, capace di scelte scomo-
de… il papa sofferente nel corpo e nel-
lo spirito… impegnato nella lotta ai to-
talitarismi, tutto proteso verso la pace, 
la famiglia e tutto dedito alla grande bat-
taglia per la vita”, mia sorella Incoro-
nata, ricoverata da appena un giorno in 
ospedale, si è affidata per un’ennesima 
volta al “papa santo”, non per una guari-
gione, forse anche per quella, ma per un 
termine alle sofferenze. 

Nella notte del 2 Aprile 2007 il deside-
rio di mia sorella veniva così appagato 
mentre, nel silenzio, rendeva la sua bel-
l’anima all’Altissimo Onnipotente bon Si-
gnore con spirito sereno e francescano.

Quasi captando una comune certez-
za interiore su mia sorella donna di pre-
ghiera, mamma affettuosa, sposa esem-
plare e fedelissima in quasi sessant’an-
ni di matrimonio, la dottoressa Moro Sil-
via Antonietta in Bodenizza, una parroc-
chiana di Borgo Celano, di origini abruz-
zese, che non ha mai conosciuto mia so-

rella, mi ha fatto pervenire una sua mis-
siva in cui mi dice testualmente: “Le pa-
role non asciugano le lacrime di chi 
piange, ma possono rendere le lacrime 
meno amare. Dalla referenza di un no-
stro confratello abbiamo avuto un qua-
dro abbastanza chiaro di vostra sorella: 
persona retta, semplice, onesta, riserva-
ta, umile e soprattutto accogliente, gran-
di virtù che oggi non fanno più notizia e 
di cui non si parla troppo! Vostra sorella 
è stata una donna che (non a caso) è ve-
nuta a mancarvi proprio nel giorno del-
l’anniversario della scomparsa del no-
stro grandissimo, indimenticabile papa 
Giovanni Paolo II, sempre vivo in mez-
zo a noi”.

A volte si crede che il miracolo consi-
sta necessariamente in una perfetta gua-
rigione. Talvolta può essere un miraco-
lo vero e proprio chiudere per sempre i 
propri occhi alla luce di questo mondo e 
sentirsi liberata dalle sofferenze proprio 
nel giorno in cui il Buon Dio ha messo 
termine alle sofferenze del Santo invo-
cato.

È stato scritto che Giovanni Paolo II, 
Papa Wojtyla venuto da lontano, è anco-
ra vivo ed operante. 

Pare che sia proprio vero, se si dà cre-
dito alle tante voci osannanti al “Papa 
Santo”, che tanti fratelli e sorelle hanno 
elevato agli onori degli altari.

P. Francesco Taronna
Parrocchia B.M.V. di Lourdes

Borgo Celano

Far conoscere, a quante più perso-
ne, le tradizioni foggiane ed i trascor-
si della vita comunitaria del capoluogo 
Dauno, purtroppo caduti nel dimenti-
catoio. 

Da questo nasce l’esperienza cul-
turale, ed il successivo lavoro teatra-
le, “L’uteme tarrazzane” (L’ultimo ter-
razzano), messo in scena giovedì 19 
aprile, presso il Teatro della Parroc-
chia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
di Foggia. Un lavoro teatrale di Feli-
ce Di Maro (nella foto in alto), rea-
lizzato dagli allievi dell’Università del 
Crocese, l’ateneo della cultura popola-
re che ha sede presso la VI Circoscri-
zione “Croci”. Il terrazzano Felucce 
(Raffaele), interpretato da Marcello 
Rago, è ormai arrivato quasi alla so-
glia della pensione. Gli anni trascor-
si a vivere alla giornata, raccoglien-
do in tutte le stagioni i doni che “ma-
dre terra porge agli uomini”, comin-
ciano a farsi sentire. Anna Aprile, nei 
panni della moglie di Felucce, Sisina
(Assunta), vende al mercato la verdu-
ra che il terrazzano raccoglie quotidia-
namente. Anche il suo “treruote”, or-
mai, sembra stanco, piagato da anni di 
lavoro. È arrivato, quindi, il momento 
di trasmettere la saggezza, i saperi an-
tichi e sempre nuovi del mestiere che 
ha tra le mani a suo figlio, Cepavo-
le (Francesco Paolo), interpretato da 
Antonio Lo Curatolo. Quest’ultimo 
personaggio, però, che tra le altre co-
se è anche disoccupato, non vuole in-
camminarsi sulla strada tracciata dal 
padre ma cerca di imbattersi in nuovi 
lavori, quelli che offre una società mo-
derna come la nostra. Il padre, in un 
primo momento, crede che il figlio sia 
uno “sfaticato” ma poi si rende conto 
che i tempi sono cambiati e non gli re-

sta che arrendersi al nuovo che avan-
za. Soccombere di fronte ad una so-
cietà che si aggiorna e cambia conti-
nuamente. Vende il furgoncino, rinun-
cia all’idea di avere un figlio terrazza-
no come lui e, tra le risate e la simpa-
tia dei numerosi personaggi, lascia al-
lo spettatore una malinconia di fondo 
ed una riflessione su quale tipo di so-
cietà stiamo costruendo. Dunque, an-
che uno spettacolo d’impegno socia-
le che giunge dopo due anni di lavoro 
con gli alunni dell’Università del Cro-
cese dove, lo stesso Di Maro, è docen-
te di Teatro Colto e Popolare: 14 i per-
sonaggi in scena, il più grande ha 82 
anni. Di Maro, regista teatrale oltre 
che autore, è il fondatore della compa-
gnia teatrale “Gli appuli”, che ha se-
de presso la Chiesa dello Spirito San-
to a Foggia. Negli ultimi sette anni ha 
realizzato numerose commedie, tra 
le quali alcune difficilmente pronun-
ciabili e traducibili anche da esperti 
conoscitori del vernacolo: “Bùtte de 
velène”, “Felucce è murte”, “U’ mala-
te male curate”, “U serve ‘ndregante”, 
sono solo alcuni titoli delle comme-
die rappresentate negli ultimi tempi. 
“Pensiamo che far conoscere i termi-
ni in disuso – ha affermato l’autore e 
regista - che sembrano morti, sia un 
dovere per noi foggiani. Non possia-
mo abbandonare quella ‘lingua ma-
dre’ del nostro popolo né, tanto me-
no, dimenticare il costume e la socie-
tà della Foggia che è stata e che ora 
non c’è più”. 

Degno di nota, infine, è l’abbina-
mento musicale all’inizio di ogni sce-
na dello spettacolo: “C’è un preludio 
musicale ad ogni atto”, ha continua-
to Di Maro. “Si tratta di una intro-
duzione, così come nel teatro greco, 
dove all’inizio della rappresentazio-
ne vengono narrate le gesta dell’eroe 
della commedia”. Con la docente di 
musica Anna Brando,  anche lei im-
pegnata nell’Università del Crocese, 
Di Maro ha musicato il testo dal tito-
lo “L’uteme terrazzane”, per cantare 
le “imprese” di una figura che il mo-
dernismo vorrebbe svuotata di ogni 
senso. 

Molte le persone che hanno assistito 
allo spettacolo, oltre 180,  in un teatro 
di periferia che può contenerne poco 
più di 100. In piedi hanno applaudito al 
termine dello spettacolo che vuole es-
sere solo il primo di una lunga serie al 
quartiere Candelaro di Foggia.

STORIE DI TERRA E TRADIZIONI. DI PAROLE E TERMINI CHE SEMBRANO ANDATI VIA. 
UNA RIFLESSIONE DELL’UNIVERSITÀ DEL CROCESE SULLA SOCIETÀ CHE STIAMO COSTRUENDO

Una Foggia che non c’è più
Al Teatro della Parrocchia Sant’Alfonso “L’uteme tarrazzane” 

Insieme… alla casa del Padre

[ Damiano Bordasco ]
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La famiglia attraversa in questi ultimi 
anni grossi problemi di natura sia socio-
logica, psicologica, affettiva, spirituale. 
che giuridica. Tutto questo preoccupa, ol-
tre che gli studiosi di materie umanistiche 
e giuridiche, anche i teologi del matrimo-
nio, la Chiesa, primo fra tutti il Papa.

A questo delicato problema il papa Be-
nedetto XVI ha dedicato alcuni discorsi:
La stabilità della famiglia è oggi a ri-
schio. Urge salvaguardarla, discorso al-
l’Assemblea Plenaria del Pontificio Consi-
glio per la Famiglia del 13 maggio 2006; 
La società non ha alcuna effettiva esi-
genza di riconoscere giuridicamente al-
tre forme di unione, discorso agli Ammi-
nistratori della Regione Lazio, del Comu-
ne e della Provincia di Roma, il 12 gennaio 
2006; Il matrimonio e la famiglia secon-
do il progetto di Dio sono insostituibi-
li e non ammettono alternative, dalla let-
tera al Card. Alfonzo Lopez  Trillo, Presi-
dente del Pontificio Consiglio per la Fami-
glia; Vita, famiglia, educazione: tre valo-
ri non negoziabili, dal discorso ai parte-
cipanti al Convegno promosso dal Partito 
Popolare Europeo il 30 marzo 2006. Nel 
discorso La stabilita della famiglia…
il Papa scrive che la famiglia fondata sul 
matrimonio cristiano costituisce un patri-
monio dell’umanità, un’istituzione sociale 
fondamentale;  è la cellula vitale e il pila-
stro della società e questo interessa i cre-
denti e i non credenti. Essa è realtà che 
tutti gli stati devono tenere nella massi-
ma considerazione, perché come amava 
ripetere Giovanni Paolo II nella Fami-
liaris Consortio “l’avvenire dell’umani-
tà passa attraverso la famiglia. Inoltre 
nella visione cristiana, il matrimonio 
elevato da Cristo a dignità di sacramen-
to, conferisce maggiore splendore e pro-
fondità al vincolo coniugale, e impegna 
più fortemente gli sposi che, benedetti 
dal Signore dell’Alleanza, si promettono 
fedeltà fino alla morte nell’amore aper-
to alla vita. Nel mondo moderno in cui 
vanno diffondendosi talune equivoche 
concezioni sull’uomo, sulla libertà, sul-
l’amore umano, non dobbiamo mai stan-
carci nel ripresentare la verità sull’istitu-
zione familiare, così come è stato voluto 
da Dio fin dalla creazione. Va crescendo, 
purtroppo, il numero delle separazioni e 
dei divorzi, che rompono l’unità familiare 
e creano non pochi problemi ai figli, vitti-
me innocenti di tali situazioni. La stabili-
tà della famiglia oggi è particolarmen-
te a rischio; per salvaguardarla occor-
re spesso andare controcorrente rispetto 
alla cultura dominante, e ciò esige pa-
zienza, sforzo, sacrificio e ricerca inces-
sante di mutua comprensione.

Vaste aree del mondo stanno vivendo 
il cosiddetto inverno demografico, con il 
conseguente progressivo invecchiamen-
to della popolazione ; le famiglie ap-
paiono talora insidiate dalla paura per 
la vita, per la paternità e maternità. Oc-
corre ridare loro fiducia, perché possa-
no continuare a compiere la loro nobi-
le missione di procreare nell’amore. La 
famiglia è inserita in un contesto socia-

le, politico, economico dei quali fa par-
te. Per questo ogni famiglia deve trova-
re nelle istituzioni pubbliche un aiuto suf-
ficiente per  formarsi e crescere. Si trat-
ta di aiuti di carattere economico, co-
me di offerta di servizi dei quali ogni fa-
miglia ha bisogno. Scrive il Santo Padre 
in Vita, famiglia, educazione… che  per 
la Chiesa cattolica l’interesse  principa-
le dei suoi interventi nell’attività politica 
è: tutela della vita in tutte le sue fasi, 
dal primo momento del concepimento, 
fino alla morte naturale; riconoscimen-
to e promozione della struttura natura-
le della famiglia, quale unione di un uo-
mo ed una donna basata sul matrimo-
nio, e sua difesa dai tentativi di render-
la giuridicamente equivalente a forme 
radicalmente diverse di unione che la 
danneggino, oscurando il suo carattere 
particolare e il suo insostituibile ruolo 
sociale; tutela del diritto dei genitori di 
educare i figli.

Questi principi non sono verità di fede, 
anche se ricevono ulteriore luce e confer-
ma dalla fede. Essi sono iscritti nella na-
tura umana stessa e quindi sono comu-
ni a tutta l’umanità. L’azione della Chie-
sa nel promuoverli non ha dunque carat-
tere confessionale, ma è rivolta a tutte le 
persone, prescindendo dalla loro affilia-
zione religiosa. Nell’intervento dal titolo:
La società non ha alcuna effettiva esi-
genza…, il Papa ribadisce che matrimo-
nio e famiglia non sono una costruzione 
sociologica casuale, frutto di particola-
ri situazioni storiche ed economiche. Al 
contrario, la questione del giusto rappor-
to tra l’uomo e la donna affonda le sue ra-
dici dentro l’essenza più profonda dell’es-
sere umano e può trovare la sua risposta 
soltanto a partire da qui. Alle amministra-
zioni pubbliche la competenza di creare 
delle normative che vadano secondo una 
duplice direzione. Da una parte, sono 
quanto mai opportuni tutti quei prov-
vedimenti che possono essere di soste-
gno alle giovani coppie nel formare la 
famiglia: problemi come quelli dei co-
sti degli alloggi, degli asilo-nido e delle 
scuole materne per i bambini più picco-
li. Dall’altra devono evitare il grave er-
rore di oscurare il valore e le funzioni 
della famiglia legittima fondata sul ma-
trimonio, attribuendo ad altre forme di 
unioni impropri riconoscimenti giuri-
dici, dei quali non vi è, in realtà, alcu-
na effettiva esigenza.

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Trapianto di cuore
IV Domenica di Pasqua
Anno C 06.05.2007

At. 14,21-27
Ap 21,1-5°
Gv 13,31-33a.34-35

“…come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi…”

“Quando guardo i miei figli chiedo al 
Signore che si vogliano bene!” Legittimo 
desiderio di ogni capo famiglia é vede-
re il suo sangue unito come un solo cor-
po. Ciò che strazia spesso il cuore di un 
padre è la divisione dei figli come mem-
bra isolate, incomunicanti, alle quali non 
manca la vitalità, ma l’unione. A nul-
la serve che un arto conservi la vita, se 
non è inserito armonicamente con il re-
sto del corpo.

E non è solo questione di orgoglio, di 
sicurezza economica, di difesa… È, in-
vece, legittima soddisfazione di vedere 
ancora condiviso quell’amore che li ha 
nutriti all’ inizio della vita e che un pa-
dre vorrebbe continuasse ad alimentarli 
e cementarli ora che sono più grandi ed 
autonomi. Ma, spesso, questa è utopia di 
padre poiché, cessato il tepore del nido, 
ognuno va per la sua strada, dimentican-
do quella familiarità che li ha fatti cresce-
re forti perché uniti.

Anche il Maestro della Vita sente il bi-
sogno di consegnare quest’utopia, con-
vinto che l’isolamento sia sorgente di 
ogni distruzione.

Ed il primo ad isolarsi irrimediabilmen-
te è Giuda… 

Ma la Sua raccomandazione va ol-
tre il semplice ‘stare insieme’ come fon-
te di forza e resistenza contro il male, la 
Sua raccomandazione ha un altro sapo-
re, un’altra identità, un’altra motivazione, 
un’altra misura: il Suo esempio.

Non è più sufficiente stare insieme in 
forza di una sopportazione reciproca, né 
è sufficiente che si abbiano le stesse fi-
nalità, né tanto meno la solidità prove-
niente dall’essere numerosi… Il motivo 
dello stare insieme deve essere un amo-
re a misura di quello Suo.

Un amore che ignora i tradimenti per-
ché consapevole dei limiti dell’altro, ac-

cetta le delusioni scaturite dall’eccessiva 
fiducia, patisce le incomprensioni dovu-
te alla diversa sensibilità, sopporta le di-
vergenze che sorgono dai differenti punti 
di vista, subisce perfino le ostilità perché 
apprezza il ‘voler bene’.

Un amore che sa attendere la cresci-
ta dell’altro, e che la alimenta con la sua 
comprensione e la sua pazienza. L’amo-
revole pazienza è il terreno fertile per uno 
sviluppo armonico di ogni convivenza.

Un amore rispettoso delle caratteristi-
che differenti perché va al cuore dell’uo-
mo, dove tutto è nobile, decoroso e di-
gnitoso. Un amore che guarda con gli oc-
chi di Dio.

Occhi innocenti che scorgono la bontà 
dietro la spessa scorza di cattiveria, oc-
chi puri che sanno leggere la purezza an-
che in fondo al fango della meschinità, 
occhi di bambino che scorgono il fanciul-
lo che è rannicchiato nel fondo anche del 
più malvagio degli uomini.

Un amore di Padre e di Madre, che 
sente col cuore prima che con la mente.

Cuore di Padre che giustifica sempre, 
che riabilita, che incoraggia, che sop-
porta anche le umiliazioni e le ingiusti-
zie più grandi perpetrate dai figli, convin-
to che esse servano ad irrobustire le pro-
prie creature. Se un figlio, infatti, si misu-
ra prima col proprio genitore potrà esse-
re sicuro di saper affrontare anche le av-
versità degli estranei.

Cuore di madre che ha conosciuto l’in-
nocenza del figlio e che non si rassegna 
al vederlo cambiato, tanto che lo chiama 
e lo chiamerà sempre “il mio bambino”.

Cuore di madre che gli ha impresso il 
primo sorriso e che non ammette possa 
essersi trasformato in un ghigno.

Cuore di madre che ha condiviso gioie 
e dolori, lacrime e sorrisi, sonno e fati-
ca e che, come ha difeso le prime mara-
chelle così, col passare degli anni, è ca-
pace di difendere anche le malefatte più 
ardite.

Un amore così lo si trova solo nel cuo-
re di Cristo, ed è per questo che Lui de-
sidera che sia la caratteristica di tutti co-
loro che vogliono seguirLo.

Siamo tutti in lista d’attesa per il tra-
pianto di cuore!

Il rischio della stabilità della famiglia:
le preoccupazioni di Benedetto XVI

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo
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losofo barese Temerari, conse-
gue il Diploma in Scienze Reli-
giose presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Foggia, 
ove è docente di Storia della Fi-
losofia. Inoltre, insegna Storia e 
Filosofia presso il locale Liceo 
Classico “A. Moro” di Manfre-
donia, e la Facoltà Teologica di 
Bari (sezione Istituto Teologico 
Pugliese di Molfetta). È Diret-
tore dell’Istituto di Scienze Re-
ligiose “S. Michele Arcangelo” 
della diocesi sipontina. Forma-
tore per vocazione, i suoi inte-
ressi sono orientati sul rappor-
to tra filosofia e teologia in chia-
ve antropologica, come dimo-
stra il suo ultimo libro, con par-
ticolare attenzione ad autori co-
me E. Mounier, E. Lévinas, J. L. 
Marion. Ha scritto su Rivista di 

Scienze Religiose vari studi tra 
cui su Italo Mancini ed E. Mou-
nier. Di prossima pubblicazione 
il libro La persona: dalla rela-
zione alla responsabilità, edito 
da Città Aperta (Enna).

Fedeltà a Dio e fedeltà al-
l’uomo è il titolo dell’ultimo li-
bro di Michele Illiceto presenta-
to il 21 aprile scorso a Manfre-
donia, pubblicato per i tipi delle 
ArtiGrafiche Agropolis. Le 236 
pagine raccolgono una serie di 
saggi tratti dai corsi che l’autore 
ha tenuto alla Scuola di Forma-
zione per laici, organizzata dal-
l’Azione Cattolica diocesana di 
Manfredonia-Vieste-S. Giovan-
ni Rotondo, nell’anno pastora-
le 2005-2006. Propria di una co-
municazione orale, il testo ne 
assume una impostazione dia-
logica, preferendola ad uno sti-
le argomentativo. Il taglio espo-
sitivo è di tipo esistenziale e fe-
nomenologico, anziché teoreti-
co-speculativo. L’opera è suddi-
visa i quattro parti in cui l’auto-
re fa scorrere il suo pensiero su 
temi riguardanti il cristiano lai-
co. Presente nel mondo, tra stu-
pore e responsabilità, questi de-
ve assumere la propria respon-
sabilità di adulto nella fede per 

poter cristianizzare quelle realtà 
temporali, peculiari dell’impe-
gno laicale, dentro una società 
sempre più globale. Il tutto vis-
suto in una ecclesiologia laicale 
alla luce del recente Magistero 
della Chiesa. Una fede adulta, 
quindi, cui fa capo una spiritua-
lità del laico. Riferendosi al Pro-
getto formativo dell’Azione Cat-
tolica, associazione ecclesia-
le di laici, l’autore sottolinea la 
necessità di “formarsi a imma-
gine di Gesù” (p. 206). Una for-
mazione a dimensione cristolo-
gica, segnata dall’amore. La spi-
ritualità del laico, che si traduce 
in fede adulta, è, secondo Illice-
to, “l’esperienza del mistero, di 
un mistero doppio: il mistero di 
Dio e il mistero dell’uomo”. So-
lo Cristo ci fa comprendere que-
sto mistero. Scrive il filosofo Si-
pontino, in Cristo si è rivelato il 
volto del Padre. Questo mistero 
di Dio è tale che “getta luce an-
che sul mistero dell’uomo”, ren-
dendo la fede un “evento cru-

ciale”, dove in gioco non è sol-
tanto Dio, ma la vita stessa del-
l’uomo. Una fede adulta che va 
dalla conversione, quale primo 
frutto dell’ascolto della Parola, 
alla fedeltà a Dio. L’autore con-
clude l’opera delineando le tre 
tappe della fede: creaturalità, fi-
gliolanza e fraternità. “Solo se 
sei figlio, se fai esperienza del-
la comunione trinitaria, se vivi 
dentro di te il dono della figlio-
lanza a te comunicata dal Figlio 
stesso, il Cristo, allora diven-
ti uomo di comunione che crea 
legami di fraternità, e che riesce 
a vivere la spiritualità delle Bea-
titudini” (p. 223).  

L’Autore
Michele Illiceto è nato a Man-

fredonia (FG) nel 1960 dove vi-
ve e lavora. Laureato in Filo-
sofia presso l’Università di Ba-
ri, dopo essersi dedicato al-
lo studio di Heidegger e Hus-
serl, svolgendo la propria ri-
cerca per alcuni anni con il fi-

Scaffale

Mercoledì 18 aprile 2007 pres-
so la Chiesa del Carmine Vecchio 
l’associazione “NOIMOSAICO”, 
con l’impeccabile organizzazio-
ne di fr. Giacomo Teofilo, poeta 
e scrittore dei Frati minori del-
la comunità francescana di San 
Pasquale, ha reso solenne omag-
gio a Giovanni Paolo II, organiz-
zando una serata speciale riper-
correndo i ventisei anni del suo 
pontificato. È stato presenta-
to al pubblico il volume “A Gio-

In ricordo di Giovanni Paolo II

Pubblicazione di Michele Illiceto
Artigrafiche Agropolis - Manfredonia (FG), 2007, pp. 236

Fedeltà a Dio 
e fedeltà all’uomo

I FEDELI LAICI DI FRONTE ALLE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO

[ Lucio Salvatore ]

vanni Paolo II, un omaggio per 
non dimenticarti” dell’autrice 
foggiana Loreta Nunziata. Il vo-
lume racchiude in sé i testi ispi-
rati e scritti dopo la morte del-
l’indimenticabile pontefice. Tut-
ta la raccolta del piccolo scritto è 
un fortificante ricordo da annun-
ziare e memorizzare, per condivi-
dere ogni sensazione con i fratel-
li lontani. Messaggi di incoraggia-
mento, di vita vissuta per le stra-
de del mondo nel tessuto ordina-
rio della quotidianità nei vari am-
biti sociali. Il messaggio che Lo-
reta Nunziata vuole annunciare è 
questo: scoprirsi fratelli per viag-
giare insieme verso le mete spiri-
tuali, che ci avvingano tutti nelle 
braccia salvifiche del Padre. Oltre 
ai  versi di Loreta Nunziata, so-
no stati declamati anche versi di 
Orazio Ciliberti e testi di fr. Gia-
como Teofilo. Come relatori si so-
no avvicendati: don Donato Coco, 
direttore dell’Archivio diocesano; 
Michele Del Carmine, Assessore 
al Volontariato e alle Migrazioni; 
Angelo De Luca, giornalista di Te-

ledauna; Loreta Nunziata, autrice 
del volume; fr. Giacomo Teofilo.

Don Donato Coco ha fatto riferi-
mento all’opera poetica di Giovan-
ni Paolo, evidenziano che nelle liri-
che del defunto Pontefice emerge 
il suo grande amore per il paese na-
tio, la Polonia, e l’Europa, chiama-
ta oggi al grande compito di essere 
la casa aperta a tutte le culture, et-
nie e nazioni che chiedono ospitali-
tà e accoglienza e, allo stesso tem-
po, riconoscimento e rispetto del-
la propria identità, in uno spirito di 
pacifica convivenza per costruire 
insieme una società a misura d’uo-
mo, fraterna e solidale. Solo scelte 
alte promuovono la libertà, la de-
mocrazia, il futuro della società. 
L’Europa, riscoprendo le radici cri-
stiane, potrà tener fronte ai compi-
ti che l’attendono. La signora Nun-
ziata dà voce a Papa che, inerme, 
armato solo di saggezza e di memo-
ria storica, grida con forza di non 
chiudere le porte a Cristo, per non 
chiudere le porte all’uomo.

Fr. Giacomo ha proposto agli 
astanti la lettura di alcuni passaggi 

emozionanti del libro “Una vita con 
Karol” di Stanislao Dziwisz, segre-
tario personale di Giovanni Paolo 
II per quarant’anni: “L’ultima vol-
ta che vedevo colui che mi aveva 
fatto da padre e da maestro. L’ul-
tima volta che vedevo il suo cor-
po, le sue mani, ma soprattutto 
che vedevo il suo volto. E il volto 
mi ricordava il suo sguardo che 
subito ti colpiva. E per questo vo-
levo che quel momento non finis-
se mai. Facevo tutto lentamente, 
per allungare i tempi, all’infinito. 
Finché, a un certo punto, mi sono 
sentito gli occhi puntati addosso. 
E allora ho capito. Dovevo… Ho 
preso quel velo bianco e gliel’ho 
deposto pian piano sul viso. Ave-
vo quasi paura di fargli del male, 
come se quel lembo di seta doves-
se pesargli, dargli fastidio… Per 
fortuna, mi sono venute in aiu-
to quelle parole: O Signore, il suo 
volto veda ora il tuo volto paterno, 
il suo volto sottratto alla nostra 
vista contempli la tua bellezza”.     

Si è trattato, quindi, di un “pic-
colo giubileo” poiché hanno of-

ferto il loro apporto anche arti-
sti, artigiani, voci recitanti, musi-
cisti. Gli artisti e gli artigiani han-
no messo in mostra opere d’arte: 
“Colori di Vita” tela realizzata 
dal pittore-sculturore Luigi Fan-
tetti di San Severo; “Benedicat 
nos” quadro realizzato con filo di 
ferro ed inserti in vetro lavorato 
tecnica Tiffany da Antonio Capo-
zio, decoratore; “Maschera”, “Vol-
to” e “Crocifisso” tre opere in radi-
ca di ulivo di Benedetto Scopece, 
scultore naturalista; due “Pian-
tane da sogno” realizzate da Do-
menica Nanna Berardino, decora-
trice tecnica batic. La voce è stata 
offerta da Francesco Di Lorenzo, 
Rosaria Stefanini, Franco ed El-
vira Rucci come testimonianza di 
genitori e nonni.  

Una commemorazione avvenu-
ta nella suggestiva cornice della 
Chiesa del Carmine, arricchita da 
musica e canto eseguita da pro-
fessionisti di alto profilo: Saverio 
Lops, violino; Simona Benedenti, 
violoncello; Michele Salvatore, ta-
stiera; Iole Pinto, soprano. 
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Verso il Family Day
Si è svolto presso la sa-

la “Crostarosa” dell’Istituto di 
Scienze Religiose, il secondo 
incontro annuale della  Con-
sulta delle Aggregazioni laicali. 
Ad introdurre la serata è sta-
to il segretario generale della 
consulta Flavio Lavoro che ha 
presentato il primo interven-
to affidato al diacono Raffae-
le Cece in qualità di responsa-
bile diocesano della Pastorale 
familiare. Al centro della sua 
introduzione l’imminente da-
ta del Family Day che si svol-
gerà a Roma il 12 maggio pros-
simo. Le sue prime parole han-
no rievocato ai presenti i riferi-
menti alla santità della famiglia 
ed al ruolo fondativo del matri-
monio, fatti dal compianto Gio-
vanni Paolo II nell’enciclica Fa-
miliaris Consortio ed alla ca-
nonizzazione del 21 ottobre 
del 2001 dei coniugi Beltrame 
Quattrocchi: “Genitori e spo-
si che hanno vissuto lo straor-
dinario nell’ordinarietà, che 
hanno speso la loro esistenza 
e si sono consumati per la cu-
ra dei figli nell’amore coniuga-
le”. “Loro devono essere il no-
stro esempio – ha aggiunto Ce-
ce -, una meta a cui tendere. Il 
matrimonio è una risposta vo-
cazionale: lo stesso direttorio 
della pastorale familiare parla 
della verginità e del matrimo-
nio come due modalità diverse 
di vivere la vita facendo in ter-
ra il Regno di Dio”. 

Movimento dei Focolari
“Ut omnes”
Sono stati Ginfranca ed En-

nio Intiso a mostrare ai pre-
senti un interessante audiovi-
sivo sulla nascita e le finalità 
del Movimento che deve l’ap-
pellattivo “dei focolari” al-
la gente di Trento, per “il fuo-
co” dell’amore evangelico che 
animava Chiara Lubich, fon-
datrice e presidente del movi-
mento, e le sue prime compa-

gne. È sullo sfondo del secon-
do conflitto mondiale che si ac-
cende la “scoperta folgorante” 
dell’Unico che “nessuna bom-
ba può far crollare”: Dio. Un 
Dio, sperimentato come Amo-
re, che cambia radicalmente la 
vita di Chiara, allora poco più 
che ventenne. Nei rifugi antia-
erei portano solo il Vangelo. 
In quel tempo Chiara scrive: 
“Ogni giorno nuove scoperte: 
il Vangelo era diventato uni-
co nostro libro, unica luce di 
vita”. Con meraviglia, quel pri-
mo gruppo sperimenta la luce, 
la forza, il coraggio, l’amore, 
frutti della presenza di Gesù, 
da Lui promessa quando due o 
tre sono riuniti nel suo nome.
Una luce che illumina quell’ul-
tima preghiera di Gesù al Pa-
dre: che tutti siano uno. Que-
sto progetto divino sulla fami-
glia umana, diventa il program-
ma della loro vita: “Facciamo 
dell’unità tra noi il trampo-
lino per correre dove non c’è 
l’unità e farla”.

In poco più di 60 anni di vi-
ta il movimento ha raggiun-
to una diffusione mondiale 
(182 Paesi), con oltre due mi-
lioni di aderenti. Per la varietà 
della sua composizione, il Mo-
vimento assume le dimensioni 
di un piccolo popolo, come lo 
ha definito Papa Giovanni Pao-
lo II: abbraccia non solo catto-
lici, ma anche cristiani di diver-
se Chiese e comunità ecclesia-
li ed ebrei. Vi fanno parte se-
guaci di grandi religioni, e per-
sone senza un riferimento reli-
gioso. Al suo cuore ci sono i ‘fo-
colari’, piccole comunità ma-
schili o femminili, composte 
da laici, vergini e coniugati, to-
talmente donati a Dio secondo 
il loro stato, impegnati innanzi-
tutto a mantenere viva la pre-
senza del Risorto. 

Il Movimento è diventato an-
che un progetto politico il “Mo-
vimento politico per l’uni-
tà”, aperto a persone impegna-

te a diversi livelli, delle più va-
rie estrazioni partitiche, e pro-
pone la fraternità come catego-
ria politica in vista del bene co-
mune.

Il movimento ha fondato 
inoltre l’Economia di Comu-
nione un progetto che ispira 
la gestione di oltre 750 impre-
se ed ha un impatto anche a li-
vello culturale e sociale: quelle 
in atto in campo socio-sanita-
rio ed educativo nelle aree più 
depresse. Il movimento ha inol-
tre 35 cittadelle: città in mi-
niatura con case, scuole, azien-
de, luoghi di culto, che, per lo 
stile di vita che promuovono, 
possono offrire un modello al-
la convivenza nelle grandi cit-
tà. Il movimento ha anche una 
Casa Editrice diffusa in 31 pae-
si: Città Nuova editrice.

Il Movimento è stato appro-
vato ufficialmente dalla Chie-
sa Cattolica con la denomina-
zione “Opera di Maria”. Il pros-
simo appuntamento del movi-
mento è a Stoccarda il prossi-
mo 12 maggio.

Comunione e Liberazione
“Cultura, carità, missione”
È stato l’intervento deciso 

e coinvolgente del professor 
Lorenzo Scillitani a delineare 
al folto pubblico della Cdal, il 
“senso” e le finalità di Comu-
nione e Liberazione. “Cl non è 
un movimento ecclesiale - ha 
esordito provocatoriamente 
Scillitani – è stato don Gius-
sani, in qualità di insegnan-
te di religione presso il liceo 
milanese “Berchet”, ad accor-
gersi della scristianizzazione 
in atto nella società e nei cuo-
ri dei suoi studenti”. “Ha pro-
vocato la ragione in quelli che 
incontrava”, ha aggiunto il pro-
fessore, da quell’impatto è na-
ta, negli anni ’50, la Gioventù 
studentesca (GS) che animava 
intellettualmente e moralmen-
te la vita associativa scolastica 
ed universitaria. Fu il ’68 il mo-
mento dell’apostasia, un mo-
mento difficile durante il qua-
le furono in pochi a rimanere 
attorno a don Giussani. La de-
nominazione poi di “comunio-
ne e liberazione”, viene fuori 
da un volantino studentesco in 
cui veniva apposta come firma 
quest’incipit. “Quella di Cl fu 
la fortuita circostanza storica 
per coloro la cui fede era sta-
ta risvegliata dall’incontro con 
don Giussani e vollero espri-
mere quello che in quell’istante 
corrispondeva ad una rispo-
sta chiara e liberante, come 
dichiara lo stesso don Giussa-

ni in un’intervista rilasciata 30 
anni fa. Aderire al movimento 
è un modo di essere cristiani, 
che vogliono vivere una vita al-
la “sequela del magistero di Pie-
tro: l’unica via per raggiungere 
la felicità è Gesù Cristo morto 
e risorto”. “L’incontro con una 
persona eccezionale come Cri-
sto – ha ribadito con forza Scil-
litani – genera un giudizio, che 
sfocia in un impegno a livello 
culturale ed un forte coinvol-
gimento intellettuale nella so-
cietà civile [quello che svolge 
il circolo culturale Archè ndr.], 
questo incontro genera un inte-
resse all’altro che si tramuta in 
un senso di accoglienza e soli-
darietà con i fratelli bisognosi, 
l’impegno quindi sul fronte del-
la carità, ed infine quest’incon-
tro speciale genera il desiderio 
di diffondere la straordinarie-
tà dell’annuncio con la voca-
zione alla missionarietà e al-
la evangelizzazione”. Sono di-
versi i gruppi costituiti presso 
le parrocchie della nostra dio-
cesi che svolgono dei momen-
ti settimanali di formazione: le 
scuole di comunità.

Azione Cattolica
“Ora tocca a noi”
Le origini dell’Azione Catto-

lica possono essere fatte risa-
lire al 1867, quando Mario Fa-
ni e Giovanni Acquaderni fon-
dano la Società della Gioven-
tù Cattolica Italiana che, con 
il motto “Preghiera, Azione, 
Sacrificio”. La costituzione del-
l’associazione viene approvata 
nel 1868 da Papa Pio IX con il 
breve pontificio Dum filii Be-
lial e nel 1874 si tenne a Vene-
zia il primo congresso dei cat-
tolici italiani, iniziativa da cui 
nacque l’Opera dei Congressi e 
dei Comitati cattolici in Italia.

Nel 1896 durante il XIV Con-
gresso dei cattolici italiani vie-
ne ufficializzata la Federazio-
ne Universitari Cattolici Ita-
liani (FUCI), idea nata nel 
1894 alla fondazione del circo-
lo universitario di Roma. Nel 
1908 viene fondata l’Unione 

fra le Donne Cattoliche Italia-
ne ad opera di Maria Cristina 
Giustiniani Bandinim e Ade-
laide Coari e nel 1918, per ini-
ziativa di Armida Barelli con 
il sostegno di Papa Benedetto 
XV prima e di Papa Pio XI poi, 
nasce all’interno dell’Unione 
Donne la Gioventù Femmini-
le di Azione Cattolica.

Nel 1922 le opere degli adul-
ti vengono raggruppate nel-
l’Unione Uomini Cattolici, or-
ganizzata da Augusto Ciriaci 
e monsignor Domenico Tardi-
ni su volontà di Pio XI, il qua-
le nel 1923 promuove nuovi sta-
tuti per l’Azione Cattolica, che 
viene organizzata in quattro 
sezioni: Federazione Italiana 
Uomini Cattolici; Unione Fem-
minile Cattolica Italiana; Fede-
razione Universitaria Cattolica 
Italiana; Società Gioventù Cat-
tolica Italiana. Nel 1969 viene 
emanato un nuovo statuto se-
condo il quale l’Associazione 
viene organizzata in due Setto-
ri, uno per i giovani e uno per 
gli adulti, al posto dei prece-
denti quattro Rami (Gioventù 
Maschile, Gioventù Femmini-
le, Unione Donne, Unione Uo-
mini), mentre le Sezioni mino-
ri sono sostituite con l’unica 
struttura dell’Azione Cattolica 
dei Ragazzi (ACR).

Attualmente i settori del-
l’Azione Cattolica sono: l’Azio-
ne Cattolica dei Ragazzi (ACR) 
è un’articolazione dell’Azione 
Cattolica che traduce l’atten-
zione dell’Associazione verso 
i ragazzi dai 6 ai 14 anni, aiu-
tandoli ad essere protagoni-
sti del loro cammino di fede; il 
settore Giovani (ACG); il setto-
re Adulti. All’interno dell’Azio-
ne Cattolica si sono formate di-
verse personalità significative 
per la storia del nostro paese, 
come Vittorio Bachelet, e alcu-
ne carismatiche figure di santi-
tà come Piergiorgio Frassati, il 
beato Alberto Marvelli e Santa 
Gianna Beretta Molla.

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

Cdal: tre “giganti” si raccontano
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Da Roma a Strasburgo. Si è spostato 
il dibattito italiano sulle coppie di fatto. 
Con una differenza: mentre in Italia se 
ne discute, a Strasburgo, invece, lo scor-
so 26 aprile, il Parlamento Europeo ha 
votato una risoluzione, con non poche 
ambiguità, contro l’omofobia. Con una 
maggioranza non schiacciante di 325 
sì, 124 no e 150 astenuti, si è consuma-
to uno scontro silenzioso quanto feroce, 
fatto di tagli e di emendamenti, di provo-
cazioni e di falsità messe nero su bianco 
per intimidire, interdire, mettere in riga i 
supposti nemici degli omosessuali euro-
pei. I polacchi, per cominciare, i vesco-
vi italiani - anzi, il loro presidente, per 
l’esattezza - per finire, mescolando il ve-
ro con il falso, le giuste tutele per la di-
gnità della persona con l’accesa ostilità 
di alcuni verso la Chiesa. 

La risoluzione è stata motivata per le 
recenti prese di posizioni del governo 
polacco di “proporre o adottare leggi per 
punire la propaganda omosessuale nelle 
scuole col licenziamento e dal porre in 
atto misure intimidatorie nei confron-
ti delle organizzazioni gay”. L’europarla-
mento invita le autorità polacche “a con-

dannare pubblicamente e a prendere mi-
sure contro le dichiarazioni rilasciate da 
leader politici incitanti alla discrimina-
zione e all’odio sulla base dell’orienta-
mento sessuale”, ritenendo che “qual-
siasi altro comportamento costituirebbe 
una violazione dell’articolo 6 del trattato 
Ue”. Una risoluzione, quindi, che chiede 
giusta attenzione per i rigurgiti di omofo-
bia in Europa. Ma non è proprio così. Se 
è vero che il principale bersaglio dei fir-
matari sono i polacchi, è altrettanto vero 
che la risoluzione mantiene al punto B 
la condanna del Parlamento europeo ai 
“commenti discriminatori formulati da 
dirigenti politici e religiosi nei confron-
ti degli omosessuali, in quanto alimenta-
no l’odio e la violenza, anche se ritirati 
in un secondo tempo, e si chiede alla ge-
rarchie delle rispettive organizzazioni di 
condannarli”. Non è difficile vedere un 
riferimento ai fatti di casa nostra. Ciò è 
deducibile dal fatto che nella prima boz-
za, firmata tra gli altri dai deputati italia-
ni Agnoletto, Frassoni e Catania, sono 
stati espunti i riferimenti diretti al presi-
dente della Cei Mons. Bagnasco. Già nel 
2006 che Strasburgo votò una risoluzio-

ne di dura condanna nei confronti del-
l’omofobia. E a meno di un anno di di-
stanza, guarda caso, l’europarlamento 
torna ancora su questo argomento con 
un testo proposto da socialisti, verdi, si-
nistra europea e liberaldemocratici. Vie-
ne spontaneo pensare che dentro alla ri-
soluzione vi sia un fattore  politico. Lo si 
legge nell’invito che l’Europarlamento fa 
a tutti gli Stati membri nel proporre leg-
gi “che superino le discriminazioni sof-
ferte da coppie dello stesso sesso”. Una 
chiara allusione alla battaglia attorno al-
le coppie di fatto in Italia.

La mozione non poteva non suscita-
re polemiche in Italia, dove non pochi vi 
ravvisano un attacco alla Chiesa. Fra tut-
ti, il cardinale Angelo Scola, patriarca di 
Venezia, definendo l’attacco al presidente 
dei vescovi italiani una cosa indegna e tri-
ste, segno di un deficit di ascolto recipro-
co estremamente grave. “Le posizioni di 
monsignor Bagnasco sono state falsifica-
te. Non c’è nessuna omofobia nella Chie-
sa cattolica e sarebbe ora che tutto que-
sto finisse. Come si fa a pensare che uo-
mini e donne cristiani, preti, vescovi, che 
ogni giorno si chinano nella condivisione 
dei bisogni di tutti, senza distinzioni, non 
cerchino di accompagnare il cammino di 
tutti?”. Per quanto riguarda il Parlamen-
to europeo, “ho l’impressione che non 
potendo intervenire su tematiche politi-
che di primo piano, si attacchi a questio-
ni nelle quali le differenze fra Paesi vanno 
rispettate. Bisogna che ci sia più rispet-
to per gli orientamenti dei nostri popoli. 
Non bisogna dire menzogne”. 

Sulla stessa linea le parole dell’ex pre-
sidente della Cei, Ruini, secondo il quale 
“in Italia possiamo essere ottimisti per-
ché buona parte delle forze politiche e 
dell’opinione pubblica è consapevole 
dei valori degli italiani. Ma se da Roma 
ci spostiamo a Bruxelles la situazione è 
molto più chiusa”. 

Credo che in questo clima così infuo-
cato, la migliore cosa da fare sia quella 
di riprendere l’appello del Parlamento 
europeo nel “seguire la strada del dialo-

go con le Chiese”, piuttosto che lasciar-
si condurre da schemi ideologici laicisti, 
tra l’altro già sconfitti nella storia recen-
te. In Europa, come in Italia, occorre ga-
rantire che tutti, non solo i cattolici, con-
tinuino a parlare con passione e impe-
gno di famiglia, vita, verità e giustizia. 
Temi sui quali serve un dibattito vero e 
sereno. Nel contempo, la Chiesa conti-
nuerà ad esprimere rispetto verso gli in-
dividui, le persone e le esperienze perso-
nali che le persone esprimono.

L’asse Roma- Strasburgo
VOTATA DAL PARLAMENTO EUROPEO UNA RISOLUZIONE CONTRO L’OMOFOBIA

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

[ Lucio Salvatore ]

Dopo Verona 
“Dopo Verona. Il cantiere del Pro-

getto culturale” è il titolo del 4° Incon-
tro nazionale dei responsabili e dei 
collaboratori dei Centri culturali pre-
senti nelle 227 diocesi italiane che si è
svolto a Roma (Hotel Midas, via Au-
relia 800) dal 26 al 28 aprile 2007. Si è
aperto con l’intervento del Prof. Fran-
cesco Bonini, Coordinatore Scientifi-
co del Servizio CEI. 

Il 28 aprile è intervenuto S.E. Mons. 
Giuseppe Betori, Segretario Genera-
le della CEI, su “Il Progetto culturale 
dopo Verona”, e il Dott. Vittorio Sozzi, 
Cooordinatore degli Uffici e dei Ser-
vizi pastorali CEI e Responsabile del 
Servizio nazionale. In apertura di gior-
nata è stato presentato un Dvd con il 
cammino compiuto dal Servizio Cei 
in questi ultimi dieci anni. Di segui-
to la presentazione del portale Rebec-
caLibri e del Consorzio per l’Editoria 
Cattolica, con l’intervento rispettiva-
mente di Andrea Menetti, responsa-
bile di RebeccaLibri e Roberto Bava, 
Presidente del CEC.

Il programma dei lavori è disponi-
bile nel sito internet www.progetto-
culturale.it. e gli interventi di Mons. 
Giuseppe Betori e del dott. Vittorio 
Sozzi, sono disponibili nella loro in-
terezza e scaricabili dal sito www.
chiesa cattolica.it.
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Il patto regionale
È stato siglato il 7 marzo scor-

so un patto tra l’assessore Re-
gionale al Turismo dott. Massi-
mo Ostillio e Monsignor Cosmo 
Francesco Ruppi, presidente 
della Conferenza Episcopale Pu-
gliese, per valorizzare e rendere 
pienamente fruibili i beni eccle-
sistici e artistico-culturali del-
la Puglia. Il progetto Città aper-
te 2007 promosso dall’assesso-
rato al Turismo, con il supporto 
tecnico-operativo delle Aziende 
di promozione (Apt), per la va-
lorizzazione dei siti di rilevanza 
storico-artistico presenti nel no-
stro territorio ha avuto il pieno 
sostegno della Chiesa pugliese, 
tanto che è stato poi firmato un 
protocollo d’intesa teso a forma-
lizzare la piena adesione dei Ve-
scovi a un’iniziativa che, come 
ha sottolineato monsignor Rup-
pi, “ poggia su basi concrete” e 
“può avere una grande ricadu-
ta sul territorio”, anche in termi-
ni di diffusione della cultura del-
l’accoglienza. All’incontro, ol-
tre ai commissari delle Apt, han-
no preso parte anche l’assesso-
re ai Beni culturali, Mimmo Lo-
melo, il quale nel suo interven-
to ha messo l’accento sulla ne-
cessità di procedere con un gio-
co di squadra, e non solo perché 
le risorse per attivare i proget-
ti andranno cercate nella nuo-
va programmazione Por 2007-
2013. E se tra gli obiettivi prima-
ri indicati da Lomelo c’è quello 
di “creare nuova occupazione”, 
puntando soprattutto sul recu-
pero dei beni storici, la vera sfi-
da di “Città aperte” per l’asses-
sore sarà quella di “mettere i no-
stri tesori nelle condizioni di po-
ter essere apprezzati dai tutti i 
cittadini”, non solo dai turisti. 
È sulla piena fruizione dei no-
stri tesori artistici, il 70 per cen-
to dei quali, come ha ricordato 
monsignor Ruppi, di proprietà 
della Chiesa, si concentra que-
st’anno il progetto Città aper-
te. Città aperte significa riapri-
re chiese, rendere ospitali cripte 
e santuari, a volte anche musei 
e palazzi quasi nascosti eppure 
ricchi di storia e manufatti, trat-
teggiare possibili itinerari per-
ché la Puglia si collochi al cen-
tro di un flusso turistico nazio-
nale ed internazionale. “La frui-
zione di questo immenso patri-
monio è un aspetto rilevantis-
simo dell’offerta turistica regio-
nale”, ha detto l’assessore Ostil-
lio mettendo in rilievo, in aper-
tura dei lavori, lo sforzo immen-

so compiuto lo scorso anno dal-
le diocesi nel sostenere il pro-
getto”. Un progetto che dal 2007 
figurerà nel Programma trien-
nale di promozione tuiristica va-
rato lo scorso mese dalla Giun-
ta, e che, sull’esempio di “Torino 
2006” si connotterà per il coin-
volgimento di centinaia di gio-
vani volontari che, dopo speci-
fici corsi di formazione divente-
ranno il biglietto da visita della 
Puglia, offendo un supporto an-
che a turisti anziani e abili diver-
samente”. La Puglia come meta 
turistica di grande richiamo cul-
turale e religioso. Non è un’ope-
razione costruita a tavolino, ma 
una realtà che emerge continua-
mente e che, come ha rileva-
to monsignor Domenico Pado-
vano, esponente della Commis-
sione episcopale per la Cultura 
e il Turismo, è frutto del lavoro 
svolto da papi e vescovi e bene-
fattori e delle sinergie tra pub-
blico e privato che si sono sa-
pute mettere in campo nei seco-
li. “Ricucire questa sinergia – ha 
detto - è fondamentale per risol-
vere i problemi legati alla piena 
fruizione del patrimonio di pro-
prietà della Chiesa”. Problemi 
spiccioli, li ha definiti monsi-
gnor Padovano, che vanno dalla 
necessità di riportare alla luce e 
alla vita centinaia di beni immo-
bili che giacciono abbandonati 
negli scantinati delle chiese; al-
la gestione dei musei diocesani; 
alla stampa di cataloghi che ri-
costruiscano la vita e i percorsi 
identitari dei reperti. 

L’impegno dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino
Anche l’Arcidiocesi di Fog-

gia-Bovino ha deciso di aderi-
re al protocollo d’intesa firmato 
da Mons. Ruppi. In questa scia 
è iniziata una importante siner-
gia con l’Azienda di promozione 
turistica della Provincia di Fog-
gia. Nella mattinata del 20 aprile 
scorso è stato proprio don Se-
bastiano Iervolino, responsabi-
le dell’Ufficio Diocesano di Ar-
te Sacra e Beni Culturali, ad in-
contrare il dottor Nicola Vascel-
lo, presidente provinciale Apt. 
Alla luce proprio della bozza di 
“Intesa sulle chiese aperte”, di-
vulgato alle diocesi pugliesi da 
Mons. Ruppi, si è deciso di col-
laborare in modo stringente e 
proficuo per permettere in que-
sta edizione del 2007, non solo 
di rendere fruibili ai turisti e ai 
cittadini, il maggior numero di 
strutture o edifici di culto (ov-

viamente di indiscusso pregio 
storico e artistico), ma anche 
di predisporre dei percorsi che 
abbiano una valenza non solo 
di mera “visita” ma anche di sti-
molo alla conoscenza ed alla ri-
flessioni sulle origini della no-
stra città. 

Nel suddetto incontro si so-
no confermati gli accordi sulla 
fruibilità dei beni ecclesiastici 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, già intrapresi per il progetto 
“Città aperte 2006”, previa con-
ferma della rinnovata disponi-
bilità dei parroci; ai siti pree-
sistenti se ne sono aggiunti al-
tri di elevato interesse storico-
artistico (la chiesa di San Tom-
maso Apostolo, la chiesa della 
Ss. Annunziata, il Succorpo del-
la Basilica Cattedrale, la chie-

sa di Santa Chiara e la chiesa di 
San Giovanni di Dio, queste ul-
time da verificare perché attual-
mente in cura rispettivamente 
al Comune di Foggia e all’Uni-
versità degli Studi di Foggia). Si 
sta provvedendo inoltre a con-
tattare del personale qualifica-
to che, per conto dell’Apt e del-
l’Arcidiocesi, fornisca ai turisti 
non solo la possibilità di frui-
re liberamente dei beni sud-
detti (attraverso un semplice 

servizio di guardiania), ma che 
possa svolgere un vero e pro-
prio percorso turistico con gui-
de specializzate probabilmente 
anche bilingue (per consentire 
la partecipazione anche a grup-
pi stranieri), personale che pro-
babilmente verrà formato per 
rendere un servizio al massi-
mo delle potenzialità professio-
nali ed informato correttamen-
te sulla millenaria storia della 
Chiesa locale.

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

[ Francesca Di Gioia ]

“Città aperte” 
2007

In appendice a quanto già scrit-
to sul nostro settimanale (VdP, n.  
15, p. 13) sul recente sopralluo-
go nella chiesa di piazza Purgato-
rio, si voleva sottolineare la pre-
senza sulla parete destra del pre-
sbiterio di due vani: uno inferio-
re, contenente il sarcofago con il 
Cristo Morto e una nicchia supe-
riore con la statua dell’Addolora-
ta. Le opere provenivano in ori-
gine da due diverse collocazio-
ni: la statua dell’Addolorata fa-
ceva parte degli apparati sculto-
rei che abbellivano la chiesa del-
la Ss. Annunziata, appartenuta al-
le clarisse fino alla soppressione 
post-unitaria dell’ordine religio-
so, mentre il sarcofago del Cristo 
Morto era ospitato nell’ormai per-
duto Cappellone di Sant’Antonio, 
o cappella del Tesoro del Duomo, 
che fungeva da vano di collega-
mento tra la Collegiata e la chie-
setta delle clarisse. L’antica cap-
pella, abbattuta nei primi decen-
ni del XX secolo (quando l’inge-

Ancora sulla Chiesa di Santa Maria 
della Misericordia

gnere Celentani Ungaro progettò 
l’odierna facciata neo-gotica del-
la chiesetta), si innestava nella na-
vata centrale della Chiesa Madre 
nel luogo dove oggi sono gli stal-
li lignei dei “Seggi dei Reggimenta-
ri” (fu Ferdinando il Cattolico nel 
1507 che volle assegnare a titolo di 
onore questo seggio speciale ai de-
curioni, gli odierni “assessori co-
munali”), nella parte del prospet-
to della Cattedrale la porta murata 
corrisponde all’accesso detto Por-
tale di San Martino, fregio sculto-
reo del sec. XII a lungo inaccessi-
bile alla vista. 

Dopo l’abbattimento della cap-
pella, e prima dell’odierna colloca-
zione, il sarcofago fu posizionato 
nel transetto sinistro della Basilica 

Cattedrale com’è riscontrabile nel-
la ricostruzione del Sacro Tempio 
del plastico tridimensionale (foto 
in basso) conservato nella sacre-
stia della Cattedrale. A sormon-
tare la teca, una tela raffigurante 
proprio il santo di Lisbona che, do-
po essere stato staccato dalla sede 
originaria (il Cappellone), fu ripo-
sizionato sempre nel transetto. Se-
condo don Pompeo Scopece, la te-
la dovrebbe invece provenire dal-
l’antica chiesa di San Francesco 
(Dalle origini, 1998, p. 54).

Si ringrazia per i preziosi sug-
gerimenti il parroco della Basili-
ca Cattedrale don Antonio Sacco.

Francesca Di Gioia
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“Ripulire le parole”
GENITORI, INSEGNANTI E EDUCATORI AL PRIMO SEMINARIO DI STUDIO SULLA COMUNICAZIONE

[ Antonio Daniele ]

La giornata prefestiva del 1° 
maggio non ha scoraggiato i 
partecipanti al primo seminario 
di studio dedicato alla comuni-
cazione. L’incontro è stato or-
ganizzato dall’Azione Cattolica 
Ragazzi di S. Antonio Abate e S. 
Maria delle Grazie e dall’Equipe 
Comunicazione e Cultura. Il te-
ma del seminario è stato incen-
trato sul messaggio che il Santo 
Padre Benedetto XVI ha invia-
to in occasione della 41a Gior-
nata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali: “I bambini e i mez-
zi di comunicazione: una sfida 
per l’educazione”. Al seminario 
sono intervenuti il dott. Michele 
Illiceto, docente di Storia della 
Filosofia e direttore dell’Istituto 
di Scienze Religiose della dio-
cesi di Manfredonia - Vieste – S. 
Giovanni Rotondo; il giornali-
sta Antonio Del Vecchio, che ha 
portato la sua lunga esperien-
za nel mondo del giornalismo 
scritto. Il Papa, con il suo mes-
saggio, ha voluto sottolineare 
un rapporto d’educazione tra il 
mondo dei pre-adolescenti con 
i mass-media. Un rapporto non 
facile dettato, a volte, solo da 
interessi economici che si cela-
no dietro il mondo sconosciuto 
dei mezzi di comunicazione di 
massa. Le parrocchie, le scuole 

e gli stessi genitori devono im-
parare il linguaggio nuovo dei 
media per poter competere nel 
rapporto d’educazione e forma-
zione che, soprattutto, il mez-
zo televisivo sta permeando nei 
più piccoli. Lo stesso Benedet-
to XVI afferma nel messaggio 
che “ il rapporto tra bambini, 
media e educazione può esse-
re considerato da due prospet-
tive: la formazione dei bambini 
da parte dei media e la forma-
zione dei bambini per risponde-
re in modo appropriato ai me-
dia. Emerge una specie di reci-
procità che punta alle respon-
sabilità dei media come indu-
stria e al bisogno di una parte-
cipazione attiva e critica da par-
te dei lettori, degli spettatori e 
degli ascoltatori. Dentro questo 
contesto, l’adeguata formazio-
ne ad un uso corretto dei media 
è essenziale per lo sviluppo cul-
turale, morale e spirituale dei 
bambini”. 

Gli interventi
Il dott. Michele Illiceto nel 

suo intervento ha sottolinea-
to l’importanza di “guardare a 
Gesù come il primo gran co-
municatore. Gesù ha parlato 
con il linguaggio del suo tem-
po cogliendo i segni della so-

cietà del tempo. I comunicatori 
non s’improvvisano. Oggi, più 
di ieri, dobbiamo comunicare il 
messaggio di Dio perché la so-
cietà sta dando solo banalità”. 
Continuando nel suo appassio-
nato intervento, Illiceto ha det-
to che “ oggi sono gli adulti che 
non sono capaci di rapportarsi 
con i bambini. La forza della so-
cietà si misura con le sue parti 
deboli. I mezzi di comunicazio-
ne di massa devono prendersi 
la parte di responsabilità della 
formazione, esercitando in mo-
do particolare la libertà”. Forte 
della sua esperienza di forma-
tore nella scuola e nell’impe-
gno ecclesiale, Illiceto ha con-
tinuato dicendo che “bisogna 
promuovere lo sviluppo inte-
grale della persona. A volte gli 
adulti dimenticano che il bam-
bino è una persona che cerca 
il proprio ruolo nella comuni-
tà. I mass-media non promuo-
vono la dimensione spirituale 
della persona e la stessa Chie-
sa, rischia di lasciare soli i geni-
tori nel proprio ruolo di educa-
tori”. Terminando l’intervento, 
Illiceto, ha lanciato tre sfide: “la 
prima è quella di ripulire le pa-
role, facendole ritornare al loro 
significato originale. Le parole 
sono i primi tasselli di comuni-
cazione della Parola. Ripristina-
re l’immagine della realtà: bel-
lezza e stupore. Secondo è fare 
l’esperienza della Verità, cioè la 
capacità di leggere le cose pas-
sando attraverso il dubbio. Infi-
ne, la ricerca del bene attraver-
so la via del rispetto e del de-
siderio”. Il giornalista Antonio 
Del Vecchio ha portato la sua 
esperienza personale di comu-
nicatore sottolineando la capa-
cità di “essere obiettivo di fron-
te ad una notizia, cercando la 
verifica e la verità. Oggi- ha con-
tinuato Del Vecchio- si deve la-
vorare intensamente nel mon-
do della scuola portando il gior-
nale in ogni classe e spiegando 
le notizie nel loro significato na-
turale. Bisogna offrire agli edu-
catori degli strumenti necessa-
ri perché alcuni atteggiamenti 
che sono diffusi nella televisio-
ne poi diventano emulazione, 
soprattutto per quanto riguarda 
il bullismo”. Del Vecchio, infine, 
ha sottolineato “che la comuni-
cazione che si svolge attraverso 
internet deve vedere un’atten-
zione maggiore degli addetti ai 
lavori perché è un mondo anco-
ra sconosciuto a molti”.

Il soffio   
La preparazione al seminario 

ha visto un lavoro intenso con 
i ragazzi del terzo gruppo ACR. 
L’uscita del secondo numero de 
“IL SOFFIO”, ha messo in evi-
denza il rapporto tra il mondo 
dei ragazzi e quello dei mezzi di 
comunicazione di massa. Oltre 
ad alcuni passaggi del messag-
gio del Santo Padre che, i ragaz-
zi hanno voluto mettere in evi-
denza, è stata curata, anche, le 
rubriche dei giornalisti sotto 
esame e del nuovo linguaggio 
nel mondo dei pre-adolescenti. 
Il nuovo vocabolario ha destato 
curiosità e interesse perché ha 
cercato di trovare il significa-
to di tanti segni che a volte so-
no difficili da decifrare. Il pre-
sidente parrocchiale, dott. An-
tonio Bevilacqua, ha illustrato 
un’indagine condotta nel mon-
do dei ragazzi per vedere il lo-
ro rapporto con la comunica-
zione e con i mass- media. Il 
rapporto, pubblicato anche sul 
giornalino, ha dato alcuni spun-
ti di riflessione che il mondo de-
gli educatori deve cercare di ri-
prendere e di leggere per sinto-
nizzarsi al mondo dei pre-adole-
scenti.

Gruppi di lavoro
I partecipanti al seminario 

hanno avuto un momento di ri-
flessione intorno a due gruppi 
di lavoro: Genitori- insegnanti, 
educatori- catechisti. I gruppi, 
coordinati dall’insegnante Filo-

mena Tricarico, da Angelo Gua-
lano e da Antonio Bevilacqua, 
hanno dato elementi significati-
vi per continuare un lavoro an-
che nella specificità del proprio 
ruolo educativo. Dal gruppo ge-
nitori- insegnati è emerso come, 
oggi, i ragazzi dedicano la mag-
gior parte del loro tempo a vede-
re i programmi televisivi e anche 
la difficoltà dei genitori di saper 
offrire un diversivo al mezzo ca-
todico. È emersa, anche, la diffi-
coltà di trovare la concentrazio-
ne a scuola per i più grandi ed 
il carattere emulativo dei car-
toni animati nei più piccoli. Nel 
gruppo degli educatori si è, in-
vece, impostato un ciclo di cate-
chesi con l’aiuto dei mezzi di co-
municazione di massa.

Conclusioni   
A conclusione dell’interes-

sante giornata, l’equípe “comu-
nicazione e cultura” ha lanciato 
l’idea dell’album delle compe-
tenze cittadine per aiutare le as-
sociazioni e i gruppi ad usufrui-
re delle professionalità presenti 
nel territorio. L’adesione all’al-
bum può essere richiesta trami-
te la posta danieleaci@libero.it
ed è un modo nuovo e interatti-
vo per offrire competenza e pro-
fessionalità nell’azione educati-
va. Infine, è stata lanciata l’idea 
dei giochi di strada per aiutare i 
ragazzi a stare meno tempo da-
vanti a Tv, Play Station e telefo-
nini, per vivere il quartiere e la 
comunità. 



I catechisti dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino sono stati invitati dall’uf-
ficio Catechistico Diocesano a parte-
cipare ad un corso di formazione ba-
se con la finalità di far riflettere sul-
l’identità propria del catechista all’in-
terno della comunità cristiana. Il cor-
so è stato suddiviso in 5 incontri.

Il 19 gennaio 2007 è iniziato il mio 
primo percorso verso questo cammi-
no di formazione.

È stato il primo incontro: mille dub-
bi sulla riuscita positiva, tante do-
mande, molto scetticismo.

Ci si è incontrati tutti all’Incorona-
ta… quante persone! Pensai che in 
quelle due ore ci sarebbe stata solo 
confusione. Poi l’ingresso del relatore 
don Pio Zuppa, che inizia a parlare e, 
all’improvviso, un grande silenzio, le 
sue parole sono chiare, precise, le ho 
sentite scivolare dentro di me in mo-
do così fluido, naturale. La sensazio-
ne è quella di essere in una grande fa-
miglia anche se tra gente che non ho 
mai visto.

Pensavo di annoiarmi e invece ho 
ascoltato con attenzione, quello che 
don Pio ha detto, è molto interessan-
te e mi fa riflettere. Tante sono le do-
mande che mi faccio: rispecchio quel 
modello di catechista che lui mi pre-
senta? Faccio del mio meglio nel-
lo svolgere questo servizio? Quell’in-
contro mi ha aperto la mente, mi ha 
fatto vedere tante cose sotto un altro 
aspetto, mi sono subito sentita più si-
cura, più determinata. E poi è stato 
meraviglioso relazionarmi con gli al-
tri catechisti, confrontarmi con le lo-
ro esperienze, sentire le loro testimo-
nianze, tutto questo mi ha stimolata a 
voler sapere e dare sempre di più!

A quel primo ed indimenticabile ap-
puntamento ne sono seguiti altri e ve-

nerdi 14 aprile c’è stato quello conclu-
sivo. Ogni incontro mi ha dato sempre 
qualcosa di più.

Di questo percorso diocesano le co-
se che mi resteranno impresse nel-
la mente sono sicuramente i momen-
ti  di condivisione dei nostri pensie-
ri, delle nostre sensazioni ed emozio-
ni. La grande volontà da parte di tut-
ti i catechisti a voler trovare soluzioni 
sulle problematiche che ci troviamo 
ad affrontare all’interno delle nostre 
comunità e la consapevolezza dell’im-
portanza del ruolo del catechista e in-
fine il grande desiderio di dare sem-
pre di più, di non scoraggiarsi e di non 
mollare mai.

Questo corso si è radicato  come un 
seme dentro di me e con le sue radici 
ha lasciato il segno. Spero che in futu-
ro ci siano altre le iniziative di questo 
genere tali da arricchire sempre più 
la nostra spiritualità, le nostre cono-
scenze e le nostre competenze.  

una catechista

Ciao a tutti,
siamo il gruppo di Prima Comu-

nione della Cattedrale di Foggia.
Le catechiste ci hanno chiesto di 

scrivere le nostre impressioni sul-
la marcia diocesana del 15 aprile. 
(Marcia riservata a tutti i fanciul-
li della diocesi che quest’anno ri-
ceveranno per la prima volta il sa-
cramento dell’Eucaristia).

La cosa che ci è piaciuta di più è 
stata sicuramente la sensazione di 
festa, di gioia di tutti i ragazzi (più di 
1000), che con cappellini e striscio-
ni colorati cantavano, battevano le 
mani e marciavano tutti insieme!
Poi le catechiste che, una volta tan-
to, ci dicevano di urlare di più, di fa-
re chiasso, di farci sentire da tut-
ti; i genitori che ci hanno accompa-
gnato, forse un po’ stupiti di veder-
ci così numerosi, ma contenti di es-
sere con noi; il vescovo, che richia-
mato dai nostri ripetuti e chiassosi 
inviti, ci è venuto a salutare sul sa-
grato della chiesa di San Domenico 
e ci ha spiegato che proprio questo 
stare insieme è la Chiesa che  Ge-
sù vuole. Il cammino è stato lungo, 
ma eravamo contenti di stare insie-

me e abbiamo fatto a gara per por-
tare il nostro striscione con i Disce-
poli di Emmaus. E a proposito di di-
scepoli di Emmaus, proprio al no-
stro gruppo è toccato animare con 
una specie di drammatizzazione il 
momento di preghiera che si è tenu-
to al “Parco Iconavetere”. Quando le 
catechiste ci hanno preparato, non 
avevamo capito quante persone ci 
sarebbero state a guardarci. Ci sia-
mo emozionati tantissimo e ci sia-
mo un po’ confusi, non siamo stati 
proprio soddisfatti di come è anda-
ta (infatti dopo abbiamo chiesto al-
le catechiste se potessimo ripeterlo, 
anche se loro ci hanno rassicurati 
dicendoci che eravamo stati bravi).

Ancora più emozionati sono stati 
i nostri lettori che hanno dovuto ri-
spondere alle domande del Vicario 
Generale, don Filippo Tardio.

Una cosa però l’abbiamo capita: 
se stiamo insieme e seguiamo Ge-
sù Risorto, avremo sempre la for-
za e la gioia di andare avanti.

Un ringraziamento particola-
re va ai catechisti, alla sempre ef-
ficiente équipe dell’Ufficio Catechi-
stico Diocesano, per averci ripro-
posto anche quest’anno questa bel-
la manifestazione e per aver scelto 
come punto di arrivo del cammino 
il “Parco Iconavetere”, luogo di me-
morie tristi e liete della nostra città, 
ma sconosciuto a molti; all’équipe di 
animazione e alla corale della Par-
rocchia di San Pio X, per aver ani-
mato con “sapienza” tutto il cammi-
no e i momenti di lode; ai genitori 
che ci hanno accompagnati ed aiu-
tati; a tutti i catechisti della diocesi 
per aver preparato con gioia i propri 
fanciulli a questo evento e per aver 
donato loro il proprio tempo.

Domenico, Gabriele, Simone, 
Carmen, Alessandro, Alessio, Rosa, 
Adriana, Vincenzo, Rino, Arnaldo

f o c u s

Come un seme 
piantato

Protagonisti i ragazzi
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Sabato 28 aprile, presso la Chiesa di 
San Ciro, con una Liturgia della Paro-
la e la consegna degli attesti di frequen-
za, si è concluso il corso base per ca-
techisti, tenutosi nell’anno pastorale 
2006/2007 presso il Santuario dell’Inco-
ronata. Il corso, che ha avuto come re-
latore don Pio Zuppa, si è concentrato 
sul documento di base su “IL RINNO-
VAMENTO DELLA CATECHESI” come 
suggerito dal 4° capitolo della lettera 
pastorale del nostro Arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino “A NOI È 
STATA MANDATA QUESTA PAROLA 
DI SALVEZZA”.

Il corso è stato seguito da un folto nu-
mero di catechisti della nostra diocesi, 
che si è ritrovato a condividere questo 
momento di arricchimento e di festa.

Ha presieduto la celebrazione il no-
stro Arcivescovo che, già nel saluto, 
ha spiegato il significato dell’incontro 
e l’importanza del ministero del cate-
chista: “Annunciatore con la propria 
vita della fede di Cristo e custode del-
la Parola”. È tornato sull’argomento nel-
l’omelia che ha seguito la proclama-
zione del Vangelo: “Nella nostra socie-
tà nella quale non c’è radicamento del-
la fede e della conoscenza della Parola 
di Dio, ma piuttosto una spruzzatina di 
cristianesimo fissata da qualche sacra-
mento, è molto importante che il cam-
mino personale fatto con gioia e con 

coerenza, testimonii la nostra fede an-
che a chi è lontano da noi […] Compito 
del catechista è produrre nuovi, auten-
tici cristiani: e ciò ci fa capire la gran-
dissima dignità di questo ministero. 
L’annuncio non può non partire da una 
esperienza personale di Cristo: la cono-
scenza del mistero di Cristo deve per-
vadere tutta l’esistenza […] Il catechi-
sta deve saper affrontare i problemi del 
mondo di oggi, conoscere a fondo la leg-
ge naturale e pronunciarsi su tutto da 
cristiano; deve essere umile, deve saper 
interrogarsi, essere sempre disponibile 
ad imparare dagli altri, impegnarsi ad 
essere presente ai momenti spirituali e 
di preghiera […] non vi auguro quindi 
una buona conclusione, ma un buon ini-
zio del vostro impegno”.

Ha fatto seguito il saluto di don Vin-
cenzo Identi (Direttore dell’Ufficio Ca-
techistico Diocesano), che, dopo aver 
riassunto il cammino percorso dai ca-
techisti in questo Anno Pastorale de-
dicato alla Parola, ha augurato a tutti i 
presenti di poter intraprendere  e prose-
guire un cammino nello stile sinodale: 
“l’essere Chiesa che cammina insieme”.

A conclusione, l’Arcivescovo ha vo-
luto salutare personalmente tutti i ca-
techisti, ai quali ha consegnato il man-
dato.

Michela Lauriola

Conclusione del corso base 
e consegna attestati
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Quest’anno, il taglio del nastro per la 
cerimonia inaugurale della 58ª Fiera In-
ternazionale dell’Agricoltura e della Zoo-
tecnica, è stato affidato al Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Foresta-
li, on. Paolo De Castro.

La presenza del ministro alla manife-
stazione, ha costituito un forte segnale 
di attenzione da parte del Governo alle 
iniziative della Fiera di Foggia; ma, an-
che, un’occasione utile e propizia per il-
lustrare le risposte concrete del dicaste-
ro agricolo alle molteplici esigenze del-
l’economia agricola ed agroindustria-
le di Capitanata. Alla cerimonia, oltre al 
ministro, hanno partecipato rappresen-
tanze istituzionali, come Gianni Mongel-
li, Presidente dell’Ente Fiera, l’on. Nichi 
Vendola, Governatore della Regione Pu-
glia, Carmine Stallone, Presidente del-
la Provincia di Foggia, Orazio Ciliberti, 
Sindaco di Foggia, Cosimo Lacirignola, 
Presidente della Fiera del Levante, ed al-
tre rappresentanze del territorio.

Il presidente della Fiera, Gianni Mon-
gelli, ha voluto consolidare il polo fieri-
stico regionale, invitando, al tavolo delle 
autorità, il presidente della Fiera del Le-
vante, Cosimo Lacirignola. Mongelli si è 
fortemente impegnato affinché la visita 
del ministro De Castro alla Fiera di Fog-
gia divenisse utile e proficua per l’inte-
ro mondo agricolo; ma anche per raffor-
zare l’impegno a sostegno della candida-
tura di Foggia a sede dell’authority na-
zionale per la sicurezza alimentare, pre-
sentando al Governo un territorio, quel-
lo della Capitanata, che  negli ultimi me-
si ha rafforzato la sua già autorevole pre-
senza nel consesso scientifico naziona-
le ed internazionale, con un’ universi-
tà sempre più all’avanguardia e la piena 
operatività di strutture di ricerca e tra-
sferimento tecnologico di grandi pro-
spettive, come il  Distretto Agrolimen-
tare Regionale che rappresenta la con-
creta evoluzione delle politiche regiona-

li a sostegno del settore agroalimentare 
ed una tangibile attestazione delle pro-
ficue sinergie tra territorio, Governo re-
gionale e Governo nazionale, finalizza-
te al raggiungimento di obiettivi di cre-
scita e sviluppo. Durante  la conferenza, 
Mongelli, ha ricordato “i progetti in cam-
po per far diventare il quartiere fieristico 
polo dell’economia cittadina, provincia-
le, regionale”, ed ha aggiunto che “il rap-
porto proficuo con l’Università e la scel-
ta strategica del Dare vanno in questa di-
rezione”.

Il ministro De Castro, alla conferenza 
ha dichiarato “Guardiamo al futuro da 
pugliesi. Sono stati fatti dei passi avan-
ti rispetto agli impegni presi in campa-
gna elettorale che riguardano la Capi-
tanata e rinnovo qui, oggi, il mio desi-
derio che l’authority venga assegnata a 
Foggia. Però questo non basta, bisogna 
che i parlamentari pugliesi lavorino in-
calzando il Governo in questo senso e 

che il comitato promotore sia un prota-
gonista quotidiano della discussione po-
litica… ma è evidente - ha aggiunto - che 
tutti dobbiamo lavorare per raggiunge-
re questo obiettivo, e spingere il Gover-
no in una giusta competizione”. Ha con-
cluso De Castro “è importante che il co-
mitato promotore giochi ora un ruolo da 
protagonista... Foggia si prepari”. 

Il presidente Vendola sottolinea come 
“è importante vedere seduti allo stesso 
tavolo il presidente della Fiera di Foggia 
e quello della Fiera del Levante. Ricor-
da alla platea che “un sistema fieristico 
è forte se ha capacità manageriali, non 
servono invece atti di fedeltà politica. 
C’è una necessità di fare sistema …non 
devono esistere più Puglie, ma un unico 
grande sistema per una grande Puglia 
unita.” Vendola, inoltre, si è pronuncia-
to sul problema del mutamento climati-
co, un punto delicato per il nostro ter-
ritorio, che ha definito come “un’ombra 
cupa per l’attività agroalimentare di tut-
to il Mediterraneo”.

Il presidente Stallone ha ribadito che 
“la nostra terra ha bisogno di speranze 
[…] Per troppo tempo ci siamo pianti 
addosso; è ora di voltare pagina, di senti-
re la primavera come speranza di futuro. 
La fiera, che in passato ha contribuito a 
processi di modernizzazione - ha con-
tinuato il presidente -  si sta riprenden-
do e ha acquisito un ruolo fondamenta-
le per l’agricoltura e la zootecnia”; il suo 
proposito è che la fiera diventi “spec-
chio dell’economia”. Stallone ha inoltre 
sottolineato che, in Capitanata, occorre 
“mirare all’eccellenza attraverso proget-
ti ed investimenti, soprattutto nelle in-
frastrutture e nei trasporti: rendere effi-

ciente l’aeroporto Gino Lisa ed aprire un 
altro casello sulla A-14 nella zona indu-
striale della città – conclude dicendo – 
una cosa è avere le ali, una cosa è spic-
care il volo, ma la lealtà, la fiducia ed il 
lavoro alla fine vincono sempre”.

Anche il primo cittadino, Ciliberti, in-
vita a “fare sistema”. Egli, inoltre, affer-
ma che “La Fiera è di Foggia e la città 
si riconosce nella propria Fiera, innova-
tiva, di rilancio, in cui le nuove iniziati-
ve e proposte devono assumere il signi-
ficato della cooperazione fra i vari Enti – 
ha concluso il sindaco – Foggia deve mi-
rare alla ripresa ed allo sviluppo, com-
battendo le problematiche derivanti dal-
la siccità e dalle crisi aziendali. Se guar-
diamo al futuro con maggiore consape-
volezza ogni conquista è possibile”. 

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

Foggia Regina del Grano
OLTRE AL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI ANCHE IL PRESIDENTE 

DELLA FIERA DEL LEVANTE OSPITE DELLA CERIMONIA D’APERTURA

Inaugurata dal ministro De Castro la fiera dell’Agricoltura
[ Anna Maria Landi ]

Benvenuto: “L’Amministrazione è sta-
ta costretta, per garantire ai cittadini 
lo stesso standard di servizi, a reperire 
nuove entrate”

Con 21 voti a favore, 6 contrari e 3 aste-
nuti passa dallo 0.5 allo 0.8% l’addiziona-
le Irpef per l’anno 2007. Lo ha deciso lo 
scorso 26 aprile il Consiglio comunale di 
Foggia in quello che è stato il primo pas-
so della manovra finanziaria del Comu-
ne, per far fronte alle difficoltà di bilan-
cio, causate dai tagli ai trasferimenti era-
riali operati dall’ultima Finanziaria: 9 mi-
lioni di euro, a cui si aggiunge la riduzio-
ne di altri 8 milioni al fine di rispettare il 
patto di stabilità. “Quello del 2007 si pre-
senta come un bilancio difficile - ha affer-
mato l’assessore al ramo, Angelo Ben-

venuto - per la situazione di sofferenza 
in cui versano i conti dell’ente”. Benve-
nuto ha poi illustrato le motivazioni del 
provvedimento adottato dalla Giunta 
“con estremo rammarico”. A seguito dei 
tagli ai trasferimenti, ha detto, “l’Ammi-
nistrazione è stata costretta, per garanti-
re ai cittadini lo stesso standard di servi-
zi, a reperire nuove entrate, tagliare alcu-
ne spese e aumentare la pressione tribu-
taria, nel quadro di una politica fiscale e 
sociale comunque improntata alla tutela 
delle fasce deboli e in difficoltà”. Grazie 
all’aumento dell’addizionale Irpef, si pre-
vede di far affluire nelle casse comunali 
circa tremilioni e mezzo di euro. Appro-
vato a maggioranza dalla massima assi-
se comunale, inoltre, anche il regolamen-
to delle entrate tributarie e patrimoniali, 

un provvedimento che ha l’intento di uni-
formare le procedure, semplificando gli 
adempimenti a carico del Comune. Slit-
ta invece all’8 maggio l’approvazione de-
gli altri tre argomenti all’ordine del gior-
no: il piano triennale dei lavori pubblici, 
il bilancio di previsione 2007 e la costitu-
zione della Foggia Holding. Intanto “forti 
preoccupazioni per i provvedimenti che 
il Centrosinistra al governo della città di 
Foggia ha varato” vengono espresse dal 
Coordinamento cittadino di Alleanza Na-
zionale. Secondo gli alleantino “l’aumen-
to dell’Irpef, dell’Ici, delle mense scolasti-
che, degli asili nido, dell’utilizzo degli im-
pianti sportivi determineranno difficoltà 
alle famiglie foggiane, soprattutto a quel-
le delle fasce più deboli che hanno già 
problemi ad arrivare alla fine del mese”.

Il Comune aumenta l’Irpef
[ Damiano Bordasco ]
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La cronaca della partita
Il Foggia, reduce dalla brillante vitto-

ria della “Coppa Italia di serie C” (cfr fo-
to), conquista la terza vittoria consecuti-
va in campionato dopo quella di San Ma-
rino e Ternana. Al “Biondi” di Lanciano i 
satanelli vincono e convincono e blinda-
no la quarta posizione ultile per i play-off 
grazie anche al passo falso del Perugia 
che esce sconfitto dal derby di Terni. Do-
po aver schierato in Coppa coloro che 
hanno trovato meno spazionin campio-
nato, D’Adderio schiera Marruocco tra 
i pali, la difesa (orfana ancora di Ignof-
fo) è composta da D’Alterio, Moi e Pa-
gliarulo, a centrocampo Pecchia, Gior-

dano, Cardinale, Shala e Colombaretti, 
in attacco il ritrovato Mastronunzio (au-
tore di un goal dopo quello messo a se-
gno in Coppa) e Salgado. Il Foggia parte 
subito forte: al 3’ Cardinale ci prova di-
rettamente su calcio piazzato ma la con-
clusione è di poco fuori. Dopo 15 minu-
ti Mastronunzio va i rete ma l’arbitro an-
nulla per un sospetto fallo commesso 
dall’attaccante. Al 28’ Improta si affaccia 
dalle parti di Marruocco ma non si rende 
pericoloso. Pochi minuti più tardi Salga-
do, dopo una bella azione di gioco, batte 
l’estremo rossoblu Maruantonio e porta 
in vantaggio i rossoneri (al dodicesimo 
sigillo personale) per la gioia degli oltre 

mille supporters rossoneri giunti in terra 
abruzzese. La reazione dei padroni di ca-
sa si concretizza con un colpo di testa di 
Leone al 40’ che fa la barba al palo. Nel-
la ripresa il Lanciano facilita la missione 
dei ragazzi di D’Adderio con l’espulsione 
di Paglierini. Il Foggia ne aprofitta e rad-
doppia: Shala (autore di un ottima pre-
stazione) si invola sulla fascia sinistra, si 
infila tra due uomini e serve al centro per 
Mastronunzio che brucia tutti realizzan-
do la sua prima rete in campionato. Nel 
finale il Foggia per la verità cerca anche 
di complicarsi la vita ma stavolta va tutto 
per il verso giusto: Marruocco atterra in 
area di rigore Ubeda e l’arbitro, Sig. Gal-
lione di Alessandria, concede il tiro da-
gli undici metri; sul dischetto si presen-
ta lo stesso Ubeda che tira ma il portie-
rone rossonero intuisce e para. La par-
tita termina dopo 4 minuti di recupero. 
Ora il Foggia si appresta a giocare il der-
by con il Taranto in quello che probabil-
mente rappresenta un anticipo degli spa-
reggi per la serie cadetta.

Il Taranto si presenterà senza i difen-
sori Colombini (espulso nell’ultima) con 
l’Ancona, Caccavale e De Liguori (am-
moniti ed entrambi diffidati). Il Foggia 
dovrà fare a meno invece di Cardinale 
che era in odore di diffida ed ha rimedia-
to il cartellino giallo al “Biondi” di Lan-
ciano.

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

Foggia-Taranto, 
prove tecniche di play-off

I RAGAZZI DI D’ADDERIO SONO ORA A CACCIA DEL TERZO POSTO 
OCCUPATO DALLA CAVESE

Dopo la vittoria della “Coppa Italia” i rossoneri sbancano anche Lanciano
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 65

2° Avellino 60

3° Cavese 58

4° Foggia 56

5° Taranto 56

6° Perugia 51

7° Juve Stabia 49

8° Sambenedettese 46

9° Manfredonia 44

10° Salernitana 42

11° Gallipoli 41

12° Lanciano 38

13° Teramo 36

14° Martina 35

15° Ternana 35

16° San Marino 32

17° Ancona 27

18° Giulianova 12

33a giornata

Perugia-Cavese
Juve Stabia-Giulianova

Avellino-Lanciano
Salernitana-Manfredonia

Teramo-Ravenna
Ancona-Sambenedettese

Gallipoli-San Marino
Foggia-Taranto

Martina-Ternana

Dal 5 maggio all’8 giugno le sale espo-
sitive del palazzo della Fondazione 
Banca del Monte “Domenico Sini-
scalco Ceci” di via Arpi, 152, a Foggia, 
ospiteranno TRA –DIZIONE. Percorsi 
sulla contemporaneità  di immagi-
ni e parole, mostra voluta e organizza-
ta dalla Fondazione stessa, ideata da Vi-
to Capone e curata da Loredana Rea, che 
sarà inaugurata sabato 5 maggio 2007, al-
le ore 18,30.

 Foggia per il 3° anno consecutivo, gra-
zie al ruolo promotore della Fondazione 
BdM, si propone all’attenzione nazionale 
con una significativa esposizione di arte 
contemporanea. 

Tra-dizione si colloca infatti in ideale 
continuità con le esposizioni Tramarte
e Tra(C)arte, organizzate nel 2005 e nel 
2006, per proseguire la ricognizione nella 
sperimentazione contemporanea.

Il titolo indica la volontà di confron-
tarsi con una ampia tematica della speri-
mentazione artistica: la relazione dialet-

tica tra immagini e parole, una relazione 
ormai di lunga durata che affonda le sue 
radici nella grande tradizione della pittu-
ra occidentale e che nel XX secolo, a par-
tire dalle avanguardie storiche, ha forni-
to esempi emblematici: dai Futuristi a Pi-
casso, da Miró a Magritte, da Duchamp a 
Rauschenberg.

I 27 artisti invitati, provenienti da Fog-
gia e da tutto il territorio nazionale, so-
no: Fernando Andolcetti, Renzo Bellan-
ca, Vito Capone, Domenico Carella, Co-
simo Cimino, Mario Commone, Luciana 
Costa Gianello (nella foto la sua opera 
Skenos), Dario Damato, Giovanni Fonta-
na, Stefano Giovannone, Claudio Gren-
zi, Giuliano Mammoli, Luigi Manciocco, 
Rita Mele, Antonio Menenti, Mariarosa 
Pappalettera, Guido Pecci, Guido Pensa-
to, Teresa Pollidori, Lydia Predominato, 
Fernando Rea, Rosella Restante, Rose-
marie Sansonetti, Alba Savoi, Elena Se-
vi, Mimmo Totaro e Franco Troiani.

Ogni artista ha lavorato ad una perso-

nale forma di contaminazione, attraver-
so l’uso creativo della scrittura e dell’im-
magine.

Si spazia quindi dalla pittura alla foto-
grafia, dal video all’uso di materiali ete-
rogenei; una complessità di approcci, di 
intenzioni e realizzazioni, per sottolinea-
re le differenze, le singolarità, le inevita-
bili diversità di orientamenti, che carat-
terizzano la sperimentazione legata alla 
contemporaneità. 

Il 5 maggio, a conclusione del-
l’inaugurazione, Nicola Frangione 
presenterà:  La voce in movimento. 
Tra-dizione-testo-gesto-suono e vi-
sualità.

Si tratta di un artista che vive a Mon-
za, di origine lucana, sperimentatore di 
varie tecniche: arti visive, grafica edito-
riale, musica e poesia sonora, regia video 
e teatro, poesia visiva e Mail Art. La sua 
sarà una performance di poesia sonora, 
visiva e sinergie interdisciplinari, che si 
richiama all’idea di un agire artistico in-

Tra-dizione. Percorsi sulla contemporaneità di immagini e parole

foto di Luigi Genzano

teso come drammaturgia totale, con 
una attenzione al corpo come elemen-
to espressivo fondamentale 

Venerdì 25 maggio alle ore 18,30, 
la danzatrice Paola D’Alessandro si 
esibirà in una performance libera-
mente ispirata alle opere esposte.

Giustina Ruggiero




