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Dati sul matrimonio in 
Italia, ad un passo dal 
Family Day

Sono aperte le pre-iscrizioni 
per le classi di scuola media, 

Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano
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Il mese di maggio è un mese che richiama 
alla centralità della figura della donna: basti 
pensare che questo mese è tradizionalmente 
dedicato alla Madonna, e, in questa domenica, 
si celebra anche la festa della Mamma.
Queste ricorrenze invitano necessariamente 
ad alcune riflessioni sul ruolo e sulla dignità 
della donna oggi. Innanzitutto l’importanza, 
che le viene, sempre più riconosciuta ci fa 
comprendere quanto il suo ruolo sia ormai 
insostituibile, ma soprattutto quanto sia alta 
la sua dignità. Negli ultimi decenni la donna 
ha compiuto notevoli passi in avanti nella 
considerazione civile e pubblica del suo 
ruolo. Si pensi, ad esempio, al fatto che la 
donna non è più soltanto considerata come 
“colei che deve fare figli o preoccuparsi del 
menage quotidiano”, ma alla donna di oggi 
non sono più preclusi spazi nella società. 
Bisogna fare attenzione affinché la vera 
promozione della donna sia riconosciuta di 
pari passo al suo compito materno e familiare 
nei confronti di tutti gli altri compiti pubblici 
e di tutte le altre professioni. Se così non 
fosse si rischierebbe di fraintendere la sua 
vocazione. Infatti, tali compiti e professioni 
devono integrarsi bene fra di loro se si vuole 
che l’affermazione sociale e culturale sia 
veramente e pienamente umana.
A questa integrazione devono lavorare le 
istituzioni politiche ma anche la Chiesa, 
facendo in modo che sia da tutti riconosciuto 
e onorato il valore insostituibile del lavoro 
della donna in casa. È necessario inoltre, 
eliminare ogni possibile discriminazione 
sessuale tra i diversi lavori e professioni, 
affermando in ogni campo uguali diritti e 
identiche responsabilità.
Si deve anche superrare la mentalità secondo 
la quale l’onore della donna derivi più dal 
lavoro “esterno” che dall’attività familiare, 
anche se ciò richiede necessariamente 
che gli uomini la valorizzino nel rispetto 
della sua libertà personale. Tutte queste 
considerazione ci devono condurre ad 
un’unica conclusione: la donna non deve 
rinunciare alla sua femminilità, né ridursi 
ad imitare il carattere maschile, ma la 
pienezza della vera umanità femminile deve 
esprimersi nel suo agire sia in famiglia, sia al 
di fuori di essa.
Maria di Nazareth, donna e madre esemplare, 
sia sempre il punto di riferimento costante 
da imitare e da riproporre nel nostro 
quotidiano.

Il Direttore

Dal 13 al 20 
maggio si 
svolgerà la 
terza edizione 
della Tenda 
Eucaristica

Santa Maria 
della Croce: 
“La comunità 
dell’amore 
reciproco”



2 Voce di Popolo

È strano come ti succedano certe co-
se nella vita! È strano come il Signore si 
presenti dinanzi a noi! Esemplare è la 
tenacia con cui Lui, con forza, bussi, in 
ogni istante, al nostro cuore. Sono tan-
te le sfide e i modi differenti per amar-
Lo. Quanto spesso sembra che non co-
gliamo queste opportunità o non riuscia-
mo ad accettarle, tanto più Lui si dedi-
ca a noi. Ero battezzata, avevo ricevuto 
la comunione, ma poi da adolescente mi 
trasferii in un altro quartiere della città e 
quindi in un’altra parrocchia. Lasciai gli 
amici di sempre, con i quali avevo gio-
cato, ero cresciuta, avevo frequentato la 
scuola e la parrocchia.

Gli anni trascorrevano nella nuova ca-
sa, e mia madre, fervente cattolica, cer-
cò più volte di persuadermi nell’entrare 
a far parte della nuova comunità parroc-
chiale, anche iscrivendomi, di sua inizia-
tiva, per il Sacramento cresimale. Ahimè, 
povera donna, che figlia testarda le dove-
va capitare! Quante volte aveva provato 
a convincermi che fosse una scelta giu-
sta, e quante volte non avevo saputo co-
gliere in lei la mano del Signore che mi in-
vitava nell’impegno dell’amarLo, a dire di 
“sì a Dio”, con una decisione che mi coin-
volgeva per tutta la vita. Con il trascorre-
re degli anni, non pensai più alla cresima 
e mi allontanai dalla chiesa. La vita por-
ta a tante distrazioni e tentazioni, e nes-
sun mortale n’è privo; cercai di vivere in 
base a ciò che la mia coscienza mi sugge-
riva, avevo la consapevolezza del bene e 
del male. 

Si fortificò in me il desiderio di prender-
mi cura di coloro che soffrono, che han-
no bisogno di conforto, e che spesso si ri-
trovano soli. Entrai a far parte, per alcuni 
anni, come volontaria, della Croce Rossa 
Italiana, incontrai gente straordinaria tra 
i volontari di tutta Italia; ma furono gli oc-
chi dei sofferenti: bambini, donne e padri 
di famiglia, che più di qualsiasi altra cosa 
resterà indelebile, nel mio cuore. Ascol-
tai i loro lunghi silenzi e pregai per le lo-
ro speranze. Si, pregai! Era per me l’uni-
ca speranza per parlare con Dio, ero cer-
ta che Lui mi avrebbe ascoltato. 

Soprattutto negli ultimi anni della mia 
vita, pensai che non mi sarei mai cresi-
mata, perché non avevo motivi per de-
siderare di ricevere questo sacramento; 
in realtà io non sapevo che il Signore mi 
stava preparando per quel momento: “è 

la carità infatti che spinge a superare 

con fortezza e perseveranza tutte le dif-

ficoltà provenienti dall’egoismo proprio 

ed altrui e che stimola a vivere da cri-

stiani, amando costantemente il Padre 

e tutti i fratelli (cfr. 2 Cor 5,14-15).”  
Trascorre il tempo, conosco tanti nuovi 

amici e di tanto in tanto vengo invitata da 
loro in chiesa la domenica. A chi mi chie-
deva: “Perché non ti cresimi?”. Io rispon-

devo: “Lo farò quando mi sentirò pronta, 
quando avrò la maturità per farlo”.

Un giorno passeggiando per le strade 
del mio “vecchio” quartiere, trovai aper-
ta una chiesa che da anni desideravo vi-
sitare, per rivedere una piccola grotta 
che ospita una Madonnina proveniente 
da Lourdes. Qui, da piccola, ogni mattina 
d’estate, prima di andare a fare la spesa 
al mercato, ero solita fermarmi con mia 
madre a pregare. Con mio grande ram-
marico ogni volta, era chiusa; ma quella 
mattina le porte erano aperte ed io con-
tenta vi entrai a pregare. Verso l’uscita, 
notai un foglietto di carta, dove si invi-
tava a partecipare ad un pellegrinaggio 
mariano; poiché “mi piace viaggiare” 
mi iscrissi al pellegrinaggio; inconscia 
che non fosse un semplice viaggio ma 
una chiamata. Emozionanti furono per 
me quelle giornate: il Figlio attraverso 
la Madre mi chiamò per farmi compren-
dere al meglio come potessi servire, no-
stro Signore. Tornata dal viaggio, avevo 
la gioia nel cuore! Cominciai fin da subi-
to a parlare della grandezza di Dio e della 
sua infinita Misericordia; Lui ci avvolge 
tra le sue braccia, non pensa alle nostre 
diversità o alle nostre debolezze, ma con 
la sua infinita bontà ci accetta per ciò che 
siamo, consapevole che siamo “uomini”. 
Non rinviamo a domani ciò che oggi pos-
siamo fare. E  con questi pensieri, e con 
un gran senso di pace interiore, mi chie-
devo: “Ed ora che cosa faccio? Dove co-
mincio il mio cammino?” Un giorno ar-
rivò la risposta: “Mi cresimo!”. Iniziai il 
mio cammino spirituale con tanto entu-
siasmo e con l’attesa del giorno in cui 
avrei ricevuto la mia Confermazione. Il 
3 maggio alle ore 20,00 Mons. Tam-

burrino nella chiesa di Sant’ Alfonso dé 
Liguori, ha celebrato le cresime per 101 
adulti, e tra loro c’ero anch’io. La “cari-
ca dei 101”, pronti a diventare i soldati di 
Cristo, tutti segnati dal sigillo dello Spi-
rito Santo, dono di pienezza e di com-
pletezza. “Come disse –  il profeta Isaia 
– Ecco il mio servo che io ho scelto; il 

mio prediletto, nel quale mi sono com-

piaciuto. Porrò il mio Spirito sopra di 

lui e annunzierà la giustizia alle gen-

ti”. (Mt.12,18) 
Quel giorno avevo finalmente confer-

mato la mia volontà di essere cristiano 
dinanzi alla comunità, di voler essere con 

Dio nella quotidianità e di testimoniarLo 
fino alla vita eterna. 

Anna Maria Landi
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Ritorno da Lui
LA TESTIMONIANZA DI UNA RAGAZZA CHE HA RICEVUTO 

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA AMMINISTRATO DA MONS. TAMBURRINO 
NELLA CHIESA DI SANT’ALFONSO DE’ LIGUORI

I misteri della gioia
I

“Ave, piena di grazia!, disse l’Angelo,
“Con te è il Signore!”. Perché tale visita 
dell’essere celeste ad una vergine
di fresco fidanzata a un carpentiere?

Perché tale saluto? Un turbamento
il tuo spirito invase. “Non temere”,
aggiunse il messaggero, “Dio ti ha scelta,
partorirai l’Atteso in Israele!

Non era l’impossibile che avessi, 
pur inviolata, un figlio nel tuo grembo,
ma che tu madre fossi del tuo Dio!”.
Il sì ti rese gravida di Cielo.

II
“Madre del mio Signore”, Elisabetta 
ti salutò sull’uscio e tu, ispirata,
l’inno di lode elevasti al Dio santo, 
giusto e fedele ad ogni sua promessa.

Povera Donna da tutti ignorata
t’aveva scelto a madre del Messia,
perché facessi grande innanzi al mondo
il Nome dell’Altissimo nel Figlio.

In te l’Onnipotente diventava
il Dio che apriva ai poveri un futuro
e che infondeva l’umile coraggio
di fare propri i suoi piani e progetti.

III
A te rassomigliava od a Giuseppe?
Apparve agli occhi vostri in tutto uguale
a un figlio d’uomo. Il parto verginale 
le sue fattezze tennero segreto.

Gli angeli che annunciarono l’Evento
Tacquero sul mistero delle origini.
Dissero solo di recarsi a Betlem.
Il Segno era un bambino avvolto in fasce.

Appena nato l’hai deposto, trepida  
sulla paglia. Il  tuo cuore gli diceva
tutto l’amore di madre; La fede
in lui mirava il  Cristo, l’Emanuele.

IV
Portasti il Figlio al Tempio per l’offerta,
secondo quanto scritto nella Legge, 
ma, e ancor di più, per l’intima certezza
che era di Dio e a lui da consegnare.

Vi accolsero sull’uscio due vegliardi,
mandati dal Signore, che, ispirati,
vi dissero parole che annunciavano 
il compito e il destino del Diletto.

Le Profezie nel cuore conservavi,
o Vergine, con gli occhi a lui chiedevi
come educarlo a divenir Conforto
e Luce di salvezza delle genti.

V
Lo ritrovaste, o Madre, il terzo giorno:
nel Tempio discorreva coi Dottori,
li interrogava senza soggezione
e rispondeva loro con saggezza.

Gli domandaste sorpresi e turbati:
“Perché non ce l’hai detto?”. La risposta
fu una domanda che vi schiuse il cuore
a un nuovo sguardo di fede sul Figlio.

A voi rimase grato sottomesso
E giorno dopo giorno per trent’anni
Vi rivelerò in silenzio che compiva
Del Padre l’obbedienza nel mistero.

                              
                 Donato Coco

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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“Giuro di servire fedelmente, lealmen-
te e onorevolmente il Sommo Pontefice 
Benedetto XVI e i suoi legittimi succes-
sori, come pure di dedicarmi a loro con 
tutte le forze, sacrificando, ove occorra, 
anche la vita per la loro difesa. Superio-
ri rispetto, fedeltà e ubbidienza. Lo giu-
ro. Che Iddio e i nostri Santi Patroni mi 
assistano”. Con questa formula solen-

ne, 38 nuove guardie svizzere, ieri pome-
riggio hanno giurato fedeltà al papa e alla 
Chiesa. Cerimonia che unisce il presente 
alla tradizione, iniziata 501 anni fa, quan-
do il pontefice Giulio II fondò il suo eser-
cito personale. Nell’Aula Paolo VI, le nuo-
ve reclute, giovani cattolici svizzeri di 
lingua tedesca (22), francese (11), italia-
na (3) e ladina (2), hanno espresso la lo-
ro promessa, alzando in alto tre dita della 
mano destra, a simboleggiare la Trinità, 
mentre la sinistra stringeva la bandiera 
del Corpo. Atmosfera ufficiale delle gran-
di occasioni, anche se non sono mancati 
momenti più leggeri, con il piccolo con-
certo offerto al termine del giuramento 
dalla banda della Guardia, che ha esegui-
to oltre agli inni del cerimoniale, un fox-
trot in stile swing, particolarmente gra-
dito alle migliaia di persone presenti. In-
sieme ad autorità svizzere e italiane, pre-
senti il sostituto alla Segreteria di Stato, 
mons. Leonardo Sandri, cardinali, di-
plomatici e molti familiari delle nuove re-
clute. Il comandante del Corpo, il colon-
nello Elmar Theodor Maeder (nella fo-
to) ha presieduto la cerimonia indossan-
do la corazza, come i 38 alabardieri che 
hanno giurato. “Tutto il vostro servizio - 
ha detto - deve significare la disponibili-
tà della vostra vita. Ciò che conta oggi è 
la vostra disposizione a impegnarvi cor-
po e anima per la vostra missione in di-
fesa del Santo Padre. È importante che vi 
sentiate pronti perché oggi dovete impe-
gnarvi senza condizioni’’. ‘’La difesa del 
Sommo Pontefice - ha aggiunto - non si-
gnifica semplicemente affrontare la mor-
te in un momento tragico. Significa, qui e 
oggi, giorno per giorno, dare la vita per 

il Santo Padre e per la Chiesa. Cristo 
stesso sia la vostra corazza’’. Parole che 
arrivano a poche ore di distanza dal di-
scorso del papa alle nuove reclute, in cui 
si faceva riferimento alla “vostra silen-
ziosa ma efficiente presenza”. “La vostra 
non è solo una prestazione professiona-
le - aveva spiegato Benedetto XVI saba-
to mattina - è anche una vera missione al 
servizio di Cristo e della sua Chiesa”. “Il 
Signore vi chiama alla santità - aveva 
proseguito - ad essere cioè suoi discepo-
li, pronti sempre ad ascoltare la sua vo-
ce, a compiere la sua volontà e a realiz-
zarla nel quotidiano adempimento dei vo-
stri doveri. Ciò contribuirà a fare di voi 
dei ‘buoni cristiani’ - aveva concluso il pa-
pa - e al tempo stesso dei ‘soldati esem-
plari’, animati da quello spirito evangeli-
co che rende ogni battezzato ‘lievito’ at-
to a fermentare la massa e ‘luce’ che il-
lumina e riscalda l’ambiente dove vive 
e lavora”. La data della cerimonia di ieri 
non è stata scelta casualmente, ma è le-
gata al sacrificio di 147 guardie svizzere, 
che il 6 maggio 1527 morirono per di-
fendere papa Clemente VII dal sacco di 
Roma dei Lanzichenecchi di Carlo V. Per 
questo motivo, la fedeltà al Papa del Cor-
po e’ diventata ormai secolare, quasi pro-
verbiale, resistendo a tutte le riforme, an-
che a quella di Paolo VI del 1970, che eli-
minò tutti gli altri eserciti pontifici. Pro-
prio lo scorso anno il più piccolo eserci-
to del mondo aveva festeggiato i 500 an-

ni dalla fondazione.

Parlando ogni mercoledì ai trenta-qua-
rantamila fedeli che accorrono ad ascol-
tarlo, il doppio di quanti andavano alle 
udienze del suo predecessore, Benedet-

to XVI sta tenendo da marzo una nuo-

va serie delle sue catechesi settima-

nali. La precedente serie l’aveva dedica-
ta ai dodici Apostoli e ai discepoli di cui 
parla il Nuovo Testamento. Il papa li illu-
strò a uno a uno. Adesso egli traccia ogni 
volta il profilo di un “Padre della Chie-

sa”, ossia di una grande personalità del-
la Chiesa antica. Ha cominciato il 7 mar-
zo con san Clemente, terzo vescovo di 
Roma dopo san Pietro. E ha proseguito 
nei mercoledì successivi con Ignazio di 

Antiochia, Giustino, Ireneo. 
Dopo la pausa delle feste di Pasqua 

ha ripreso il 18 aprile con Clemente di 

Alessandria e nei due mercoledì suc-
cessivi con Origene (nella foto), da 
lui definito persona “talmente innovati-
va da imprimere una svolta irreversibi-
le allo sviluppo del pensiero cristiano”. 
In questo modo Benedetto XVI spiega 
ai fedeli non tanto il “cos’è” della Chie-

sa, ma il suo “chi è”, a cominciare da co-
loro che l’hanno guidata nei primi seco-
li, costituendo quella grande Tradizio-

ne cui attinge la Chiesa di oggi. Il papa 
cura infatti di mettere in luce, ogni vol-
ta, l’originalità ma anche la perenne at-
tualità dell’opera di ciascun Padre del-
la Chiesa. Ad esempio, di san Clemen-
te, Benedetto XVI evidenzia le tesi sul 
primato del vescovo di Roma, sul rap-
porto tra laici e gerarchia, sulla distin-
zione tra la sovranità di Cesare e quel-
la di Dio. Di sant’Ignazio di Antiochia il 
papa mette in luce l’intuizione della cat-
tolicità della Chiesa, cioè della sua uni-
versalità. Di Giustino ammira la sintesi 
tra la verità evangelica e la filosofia gre-
ca, e il primato accordato alla verità con-
tro la “consuetudine” del tempo. Di san-
t’Ireneo esalta la difesa della tradizione 
apostolica contro le deviazioni intellet-
tualiste degli gnostici. Di Clemente Ales-
sandrino valorizza l’ulteriore apporto al 
dialogo tra la fede cristiana e la fi-

losofia greca. Di Origene il papa loda 
la genialità come interprete delle Sacre 
Scritture – “un po’ quello che ho tenta-
to nel mio libro ‘Gesù di Nazaret’” – e la 
profonda spiritualità. 

Come già la serie sui dodici Aposto-
li, anche questa predicazione di Bene-
detto XVI sui Padri della Chiesa ha però 
un limite: essa arriva solo in minima par-
te al grande pubblico. La quasi totalità 
dei cattolici nel mondo ignora che cosa 
il papa dice ogni mercoledì. Anche quel-
li che a Roma hanno la fortuna di ascol-
tarlo di persona non sono quasi mai gli 
stessi. Ascoltano una catechesi, ma non 
sanno delle precedenti e delle succes-
sive. Anche per questo è indispensabi-
le dare uno sguardo a un intero arco di 
udienze, per capire più a fondo l’inse-
gnamento di Benedetto XVI.

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 ]

Vaticano
Le catechesi del Papa

Si svolge il 12 maggio a Stoccarda (Ger-
mania) la seconda Manifestazione inter-
nazionale promossa da “Insieme per 

l’Europa”, raggruppamento di 250 mo-

vimenti cristiani - cattolici, evangelici, 
anglicani e ortodossi - e comunità di tutta 
Europa che, mantenendo la propria auto-
nomia, agiscono insieme in determinate 
occasioni per scopi condivisi, portando il 
contributo del proprio carisma e del-

la propria spiritualità. Obiettivo dell’in-
contro, spiegano i promotori, “suscitare 
un sempre più vasto impegno per un’Eu-
ropa più unita e più vitale, più umana e 
più responsabile” superando “pregiudizi, 
nazionalismi, ferite storiche, conflittuali-
tà sociali, paure del futuro e della perdi-
ta di identità, in risposta alle domande di 
senso e di valori”. L’edizione 2007, sotto-

lineano gli organizzatori, si inserisce nel 
50° dei Trattati di Roma e intende “costi-
tuire un contributo anche al cammino 

che le Chiese d’Europa stanno facen-

do in preparazione alla III Assemblea ecu-
menica europea (Aee3) in programma dal 
4 al 9 settembre 2007 a Sibiu (Roma-

nia)”. La manifestazione si svolgerà al Pa-
lasport Hans Martin Schleyer di Stoccar-
da, in collegamento satellitare con eventi 
paralleli a Parigi, Mosca, Belfast, Madrid, 
Budapest e Praga. Ad introdurre la Gior-
nata, tra gli altri, il card. Walter Kasper, 
presidente del Pontificio Consiglio per 
l’unità dei cristiani, e il pastore Arnold 

de Clermont, presidente della Kek (Con-
ferenza delle Chiese europee) e della Fe-
derazione protestante di Francia. Segui-
ranno le riflessioni del pastore evangelico 

Ulrich Parzany, di Nicky Gumbel (Chie-
sa anglicana), di Chiara Lubich (Focola-
ri) (nella foto) e di Andrea Riccardi (Co-
munità di Sant’Egidio). Matrimonio e fa-
miglia, economia e lavoro, poveri, pace e 
giustizia, città, saranno oggetto di testimo-
nianze e di confronto. L’incontro prevede 
inoltre un dialogo con rappresentanti del-
le istituzioni civili ed ecumeniche del con-
tinente. Tra essi, l’arcivescovo ortodosso 
di Tirana e di tutta l’Albania Anastasios 

Yannulatos, l’arcivescovo di Praga card. 

Miloslav Vlk e Jacques Barrot, vice-
presidente della Commissione europea. A 
concludere l’incontro, un “Messaggio al-

l’Europa”, dichiarazione di impegno dei 
movimenti e comunità delle varie Chiese 
e proposta di coinvolgimento di politici e 
società civile.

Ecumenismo
A Stoccarda per l’Europa cristiana

Vaticano
Giurano le guardie svizzere



Sabato 5 Maggio, nella parrocchia 
“Santa Maria della Croce”, l’Arcive-
scovo Mons. Francesco Pio Tambur-
rino ha presieduto una solenne Conce-
lebrazione Eucaristica. Durante i riti di 
introduzione della Santa Messa, il par-
roco della comunità parrocchiale, don 
Francesco Mazzitelli ha voluto ringra-
ziare con alcune parole l’Arcivescovo 
per la sua presenza in questo giorno di 
festa: “don Orione diceva che ‘dobbia-

mo palpitare e far palpitare migliaia e 

migliaia di cuori attorno al cuore del 

Papa e dei nostri vescovi’, così noi og-

gi vogliamo dimostrarle la nostra vi-

cinanza spirituale per farla senti-

re sostenuto nel suo ministero di pa-

store della nostra diocesi. Questa se-

ra, la nostra comunità vuole ascolta-

re l’invito del Signore che ci consegna 

il comandamento dell’amore sotto lo 

sguardo materno di Maria”. Durante 
l’omelia, mons. Tamburrino ha definito 
la Vergine Maria, il ‘collante delle comu-
nità cristiane’: “In molte icone antiche, 

la Madonna veniva rappresentata con 

un grosso manto, sotto il quale compa-

rivano vescovi, papi ad indicare che 

la protezione mariana si  estendeva 

a tutta la comunità cristiana. Maria 

trasforma un semplice gruppo di per-

sone in una comunità”.
Nell’analizzare il brano evangelico 

(Gv 13,31-33.34-35), l’Arcivescovo ha 
sottolineato che il peccato ci allonta-
na da Dio e dai nostri fratelli: “Il Van-

gelo del giorno ha narrato il tradimen-

to di Giuda, una vicenda che ha scon-

volto la vita della comunità dei disce-

poli. Ed è proprio uno dei suoi segua-

ci tradire il Signore; Giuda aveva vi-

sto Gesù compiere miracoli, professa-

re il perdono verso tutti, l’aveva segui-

to in tutte le sue opere. A volte può ac-

cadere anche a noi di tradire la nostra 

comunità, quando nel peccato ci allon-

taniamo da Dio. Dio è la coesione del 

gruppo comunitario: se perdiamo Dio, 

smarrisce anche il nostro senso di ap-

partenenza alla comunità. Noi pen-

siamo di non comportarci come Giu-

da, ed invece nel lavoro, nella famiglia 

facciamo molti compromessi con la 

nostra fede cristiana”. Per mons. Tam-

burrino il percorso che ogni comunità 
parrocchiale deve compiere è segnato 
dalle parole di vita, che Cristo ci ha la-
sciato: “Gesù ci indica la strada per co-

struire e rafforzare ogni comunità cri-

stiana,  affidandoci il comandamento 

dell’amore. La comunità parrocchia-

le si costruisce con l’amore reciproco, 

con la carità, con il perdono. È nella 

corrispondenza dell’amore che nasce 

la Chiesa. Ogni pietra di questo edi-

ficio è unita alle altre dall’amore. Ma 

tutto ciò non basta: è necessario vive-

re la nostra esperienza di fede non solo 

in questo contesto parrocchiale; tutto 

quello che nasce nella nostra comuni-

tà, dobbiamo portarlo in famiglia, nel 

lavoro, ed in tutti gli ambienti in cui 

viviamo, portando ovunque la nostra 

testimonianza di vita cristiana”. 

Infine l’Arcivescovo ha invitato i nu-
merosi presenti a seguire l’esempio del 
Cristo che ha amato l’umanità fino al sa-
crificio compiuto sulla croce: “L’amore 

va sperimentato, quindi, senza alcu-

na forma di contraccambio, senza cal-

colabilità, a fondo perduto e non nella 

forma del ‘do ut des’. Quando tutti co-

me i discepoli diveniamo un cuor so-

lo ed un’anima sola, saremo realmen-

te una comunità. La Vergine Maria ci 

porta alla croce, per spingerci ad imi-

tare Cristo che attraverso il suo sacri-

ficio ci ha resi un’unica famiglia. Pre-

ghiamo la Madonna affinché, attraver-

so la sua santa intercessione, il bene 

già presente in questa comunità cre-

sca ancor di più e che come un fru-

mento presto possa diventare pane di 

vita con il quale saziarci”. 

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

Festa parrocchiale per la Chiesa “Santa Maria della Croce”

“La comunità dell’amore reciproco”

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
13 - 18 maggio 2007

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.

14/05 Alle ore 19,00 presentazione del libro su p. Cuomo presso il Palazzo
della Provincia.

15/05 Alle ore 9,30 Consiglio Episcopale presso la Curia.
17/05 AlleAA ore 10,30 S. Messa memoria di S. Pasquale Baylon presso l’Ospe-

dale “Don Pasquale Uva” (Via Lucera).
 Alle ore 18,30 Cresime adulti nella Concattedrale di Bovino.
18/05 Alle ore 9,30 Ritiro di Metropolia presso il santuario dell’Incoronata.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Un po’ di storia
Sorgeva nella contrada detta “Pila e Cro-

ce”, una Cappella dedicata a S. Elena, la cui 
esistenza risale a prima del 1087, data del 
fortuito rinvenimento di un affresco raffi-
gurante Maria e Gesù Bambino che reggo-
no una croce, avvenuto per mano dell’ere-
mita Claro Ferrazzi, custode della Cappel-
la. Prima del 1100 l’Arciprete nullius, don 
Fausto Bellini le concesse il titolo di Aba-
zia. La Chiesa di S. Elena venne riedificata 
dagli Aragonesi tra la fine del XVII e gli ini-
zi del XVIII secolo. Il Capitolo della Colle-
giata nel 1728 destinò la Chiesa a sede della 
Confraternita della Madonna della Croce. 
È probabile che, dopo l’insediamento del-
la Confraternita, da Chiesa di S. Elena fos-
se detta Chiesa di “S. Maria della Croce”. 
A cura della Confraternita la Chiesa venne 
ampliata e modificata nel 1796. Il tempio 
fu poi restaurato nel 1830 a cura del pro-
gettista Luigi Oberty, che dette alla faccia-
ta e all’esterno della Chiesa lo stile rinasci-
mentale. Dai documenti dell’epoca la Chie-
sa risulta a forma di croce latina con set-
te altari, di cui uno dedicato a S. Maria del-
la Croce e uno a S. Elena. Nel 1936, l’Am-
ministrazione Provinciale, avendo proget-
tato la costruzione del Palazzo degli Uffi-
ci statali al posto dell’Orfanotrofio “M. Cri-
stina”, chiese a Mons. Farina il nulla osta 
per abbattere, con l’Orfanotrofio, anche 
la Chiesa ad esso attigua. In quello stes-
so anno Mons. Farina acquistò un terreno 
in contrada “Orto Onorato” (Via Zara-Via 
Piave-Via degli Orti-Via Monfalcone). Nel 
1937 fu demolita l’antica Chiesa e, nel di-
cembre del 1938, Mons. Farina, presenti le 
autorità pubbliche, il Clero e i fedeli, bene-
disse e pose la prima pietra dell’erigenda 
nuova chiesa. L’opera fu portata a termine 
nel 1941 e fu affidata agli Orionini. A cau-
sa dei bombardamenti del 1943, gli Orioni-
ni abbandonarono la città per farvi ritorno 
a settembre 1946 e Mons. Farina affidò a 
don Antonio Rosiello le attività dell’Orato-
rio e l’opera di assistenza ai reduci di guer-
ra. Don Antonio istituì in quell’occasione la 
“Mensa del Papa”, coinvolgendo molti ge-

nerosi laici e soci di Azione Cattolica. La 
Parrocchia S. Maria della Croce fu eretta 
nel 1946 e primo parroco fu nominato don 
Giuseppe Callegari di don Orione. Nel giu-
gno del 1949 fu collocata nella pala dell’al-
tare l’affresco della Madonna della Croce, 
restaurato a Bari. Nel 1971, l’interno della 
Chiesa subì alcune modifiche in attuazione 
delle norme della Riforma Liturgica. Pro-
gettista ed esecutore del rinnovo del tem-
pio fu Giuseppe Zaccheria, membro della 
Commissione Liturgica Diocesana. I lavori 
compresero la rimozione degli altari late-
rali e di tutte le balaustre per collocarvi, a 
destra dell’ingresso, un nuovo battistero, e, 
a sinistra, l’antico Crocifisso con il quadro 
(dipinto a olio su tela) raffigurante l’Addo-
lorata, S. Giovanni Evangelista e la Madda-
lena. Fu semplificata la dipintura di tutta 
la Chiesa, cancellando i numerosi affreschi 
che ornavano l’abside e la volta centrale 
(le antiche dipinture e gli affreschi erano 
un evidente richiamo dello stile bizantino 
nel disegno gotico delle strutture). 

F.D.G.
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Si svolta domenica 6 maggio la II giornata inte-
retnica organizzata dai Fratelli della Stazione con 
la Pastorale Giovanile Diocesana. Il programma 
di quest’anno è stato scandito in una tre giorni in-
tensa in cui si sono alternati momenti di rifles-
sione, di preghiera e di festa. E’ stata la giornata 
di venerdì a segnare il momento più significativo 
con un workshop organizzato dal Centro Inter-
culturale “Baobab – sotto la stessa ombra” pres-
so la sede dell’Amministrazione Provinciale di 
Foggia a Palazzo Dogana. Ad interloquire sui te-
mi dell’immigrazione e dell’integrazione interet-
nica ed interreligiosa, “Quali politiche locali per 
l’immigrazione”, sono stati chiamati Benvenu-
to Grisorio, Assessore alle Politiche Sociali del-
la Provincia di Foggia, Michele del Carmine, As-
sessore all’Immigrazione del Comune di Foggia, 
padre Beniamino Rossi, Presidente dell’Agenzia 
Scalabriniani per la Cooperazione allo Sviluppo, 
gli Assessori alle Politiche Sociali del Comune di 
Manfredonia, Paolo Cascavilla, e del Comune di 
San Severo, Paola Marino. Un workshop organiz-
zato alla vigilia della discussione in parlamento 
della riforma del Testo Unico sull’immigrazione 
che darà un ruolo più attivo agli enti locali. “Nel-
l’agenda politica ci dovrebbe essere una maggio-
re consapevolezza che gli stranieri vengono qui 
non per essere sfruttati e sottomessi - ha affer-
mato l’assessore Del Carmine - i lavoratori immi-
grati sono una risorsa fondamentale per le nostre 
imprese ma sono soprattutto persone che han-
no una propria dignità. “Se gli stranieri avesse-
ro diritto al voto il mondo politico, sono sicuro, 
porrebbe maggiore attenzione alla loro esisten-
za. Intanto - ha concluso l’assessore - noi come 
amministrazione, di concerto con il comune di 
Manfredonia, stiamo lavorando per riconvertire 
l’ex CPT di Borgo Mezzanone da Centro di Per-
manenza Temporanea in struttura di prima ac-
coglienza”. 

Nel pomeriggio di sabato 5 maggio c’è sta-
ta poi la funzione religiosa con una celebrazio-
ne eucaristica nella chiesa di San Domenico pre-
sieduta dal responsabile del Consiglio ecume-
nico diocesano don Stefano Caprio e concele-
brata dal responsabile della pastorale giovanile 
don Daniele D’Ecclesia, animata dai giovani del-
la pastorale e dal gruppo dei Fratelli della Sta-
zione. Nella giornata di domenica del 6 maggio 
si è svolta presso la villa comunale di Foggia, la 

manifestazione conclusiva in cui si sono alternati 
momenti culturali, degustazioni di cucina tipica 
(preparata dai rappresentanti delle varie nazio-
nalità) e rappresentazioni culturale con le danze 
popolari presentate dal gruppo “Musica è”. Molto 
partecipata la visita agli stand allestiti nella zona 
del “boschetto” della villa comunale, che soprat-
tutto nella mattinata, ha visto un discreto succes-
so di visitatori che si sono aggirati curiosi per fa-
re acquisti di oggetti “tipici” ma soprattutto per 
conoscere stili di vita e tradizioni dei fratelli stra-
nieri ormai “adottati” dalla nostra città. Nel po-
meriggio inoltre si è tenuto un piccolo momento 
di riflessione e di preghiera attorno al tema del-
la pace. La parola shalom, cantata e recitata nei 
canti e nelle letture ha fatto da collante a questo 
popolo di Dio, riunito attorno ad un  unico mes-
saggio di pace, di comunione e di fratellanza, ri-
badito dal palco anche dal rappresentante del-
la  comunità cattolica, don Stefano Caprio e dal-
l’Imam della comunità islamica di Foggia, Oth-
man Azafad. Parole d’ordine per una integrazio-
ne possibile: “rispetto e dovere”. Al termine ci so-
no state le premiazioni dei vari concorsi indetti 
in concomitanza con la giornata interetnica, de-
dicati alla memoria di padre Raffaele de Lorenzo, 
il giovane religioso della comunità degli Scalabri-
niani di Siponto, morto due mesifa per un male 
incurabile, promotore nell’edizione passata del-
l’intera manifestazione. La festa si è conclusa in 

serata con un concerto di musica reggae e 
con l’esibizione di gruppi mu-

sicali provenienti dai di-
versi continenti.                                          

II Giornata Interetnica
È possibile passare, in bre-

ve tempo, dalla semplice mul-

ticulturalità alla intercultu-

ralità, cioè dall áccettazione 

degli immigrati alla coopera-

zione con loro? 

“Non è un processo automa-
tico quindi non possiamo aspet-
tarci che avvenga tra breve, inol-
tre è un cammino che deve se-
guire delle tappe. La multicul-
turalità è una realtà di fatto che 
esiste, ma passare dalla consta-
tazione alla coscienza non è un 
passaggio automatico perché va 
vissuto nella sua, seppur com-
plessa, positività. Per realizza-
re questo passaggio bisogna at-
traversare delle tappe: la prima 
è accorgersi che si è diversi es-
sendo coscienti che la diversità è 
un valore e che una società unita 
non è sinonimo di società univo-
ca. Una società può essere coe-
sa anche se caratterizzata dal-
la presenza di diversità. La se-
conda fase è la conoscenza del-
l’altro, della sua storia, della sua 
cultura, del suo background e 
del suo vissuto. La terza è la sim-
patia, cioè sentire insieme, co-
gliere nell áltro non soltanto ciò 
che mi distingue da lui ma anche 
ciò che mi accomuna. La quarta 
fase è caratterizzata dal fare in-
sieme, non solo marciare in pa-
rallelo ma incastrare le difficoltà 
in modo tale che il fare insiemi 
diventi conoscenza in profondi-
tà. A questo punto si passa all’ul-
timo gradino, la collaborazione 
piena che deriva dalla coscien-
za. Sicuramente è un cammino 
che può essere intrapreso solo 
se c’è la volontà di far partire un 
treno che all’inizio può sembrare 
fermo, ma quando parte arriva 
a destinazione con risultati sor-
prendenti”. 

Il binomio tra Strategia in-

terculturale e cittadinanza at-

tiva è stato teorizzato da lei 

già tempo fa. Ora, con la nuo-

va proposta di legge sembra 

che anche il governo ne abbia 

preso atto. 

“Leggendo il testo della leg-
ge ci sono aspetti interessanti, 
ad esempio l’incontro tra offer-
ta e domanda di lavoro. È una 
legge che sostanzialmente per-
mette di iniziare una nuova fa-
se per l’immigrazione in Italia, 
quella della stabilizzazione. Per 
quanto riguarda il diritto al vo-
to, è si un riconoscimento giuri-
dico importante, ma deve esse-
re supportato dall’educazione al-
la cittadinanza attiva altrimenti 
si rischia di strumentalizzare a 
fini politici un elemento che in-
vece gli immigrati devono cono-
scere a fondo. Il compito di fare 
questo è delle istituzioni e delle 
associazioni, che devono attiva-
re percorsi di educazione sul ter-
ritorio, provocare processi po-
sitivi come incentivare l’incon-

tro tra le famiglie italiane e quel-
le immigrate, anche nei quartie-
ri dove convivono queste realtà 
per far capire che insieme, attra-
verso il dialogo, è possibile vive-
re meglio tutti. Ricordiamo però 
che, l’esercizio dell’ascolto non è 
univoco, la comunicazione deve 
avvenire sia da parte del sogget-
to autoctono verso l’immigrato, 
sia da questo verso il primo. So-
lo se ciò accade possiamo parla-
re di società integrata. La politi-
ca non può fare miracoli ma può 
provare a intraprendere la dire-
zione più giusta”. 

Una proposta di legge che 

non è ancora legge ma è già 

fortemente contestata, al pun-

to che forse, dobbiamo aspet-

tarci un referendum abrogati-

vo se dovesse passare in Par-

lamento. 
“Questo perché il problema 

degli stranieri riveste una va-
lenza ideologica, non si riesce a 
discutere in modo sereno sulla 
problematica perché entrano le 
ideologie di fondo, che sono du-
re a morire. Primo elemento è 
il razzismo, che c’è ed è anche 
molo diffuso. Il secondo è il na-
zionalismo, uno dei grandi miti 
dell´800 che dovrebbe essere or-
mai superato. Il terzo è la xeno-
fobia, la paura dell’atro. Queste 
tre realtà, messe insieme, crea-
no una miscela esplosiva. Se a 
questo aggiungiamo la xenofo-
bia istituzionale, di cui la Bos-
si-Fini è degna rappresentante, 
c’è anche la giustificazione del-
la paura popolare che a sua volta 
viene alimentata e trova un fon-
damento nella legge”. 

Perché, a dispetto di una 

società fondata sulla mora-

le cristiana e, si presume, sui 

valori dell’accoglienza e del-

l’amore per il prossimo, re-

gna tanta diffidenza? 
“Perché c’è scollegamento tra 

quello in cui si crede e il modo in 
cui agisce. Il messaggio cristiano 
è meraviglioso ma noi agiamo in 
base alla nostra cultura che non 
è fatta solo di religione e fede. Si 
può essere molto religiosi e vive-
re in un contesto che non met-
te in pratica il messaggio. Fac-
ciamo un esempio: i leghisti so-
no antistranieri ma sono anche 
molto cattolici. Siccome c’è que-
sto distacco tra il messaggio cri-
stiano della fratellanza e la pra-
tica quotidiana, allora la Chiesa 
deve far il primo passo avanti. Il 
carattere identitario del cristia-
nesimo si incultura nelle diverse 
culture, c´è un Cristianesimo oc-
cidentale, uno asiatico, uno afri-
cano e lo sforzo della Chiesa va 
infatti nella direzione dell’incon-
tro interculturale, l’unico modo 
per convalidare il principio re-
ligioso dell’unità attraverso un 
processo reale”. 

 Margherita Granatiero

serata con un concerto di musica reggae e
con l’esibizione di gruppi mu-

sicali provenienti dai di-
versi continenti.                                         

Intervista a padre Beniamino Rossi,
Presidente A.S.C.S. 

Agenzia Scalabriniana 
per Cooperazione allo sviluppo
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Quando nell’amicizia c’è so-
lidarietà. Quando essere amici 
vuol dire anche condividere un 
piccolo grande progetto a favo-
re dei meno fortunati. Quando il 
sano divertimento e la voglia di 
stare insieme diventano un mo-
do per sostenere chi bene non 
sta. Tutto questo emerge dal-
l’esperienza di un gruppo di gio-
vani foggiani che hanno voluto 
che i loro momenti di amicizia 
portassero forza a realtà che la-
vorano e si impegnano per i bi-
sogni dei più poveri. 

Sono gli “Amici di Mario”, ra-
gazzi come tanti che hanno de-
ciso di devolvere gli incassi de-
rivanti dalle feste che organiz-
zano a progetti in favore di chi 
vive situazioni difficili. 

“Da circa un anno abbiamo 
cominciato ad organizzare fe-
ste – racconta Mario – un modo 
per stare insieme e divertirci in 
maniera semplice. Ogni volta,  il 
numero degli invitati aumenta-
va, fino all’ultima festa di apri-
le in cui siamo arrivati ad esse-
re circa 450 persone. A questi 
è stato chiesto un piccolo con-
tributo per sostenere le spese 

di organizzazione. Senza voler-
lo, ci siamo resi conto che do-
po ogni festa si creava un pic-
colo fondo-cassa. È stato natu-
rale pensare di devolverlo in be-
neficenza”.

E così i ragazzi che dopo l’il-
luminante incontro con Ma-
ria Tricarico, responsabile del-
la Caritas Diocesana, hanno 
acquistato un computer e una 
stampante da destinare alle at-
tività dell’ufficio di via Campa-
nile.

Gli Amici di Mario hanno ac-
quistato e consegnato il dono, 
hanno visitato il Centro d’Ascol-
to e nei prossimi giorni andran-
no a far visita a Santa Maria 
del Conventino, dove sono at-
tivi  tutti gli altri servizi della 
Caritas: la mensa, il dormitorio, 
l’ambulatorio medico, le docce 
per i senza fissa dimora, la rac-
colta di indumenti. 

“Ci piacerebbe – dichiara An-

narita -  che questo fosse l’ini-
zio di un nostro impegno più at-
tivo e costante in forme di soli-
darietà concrete e tangibili. Vor-
remmo cominciare a partecipa-
re alle attività della Caritas, non 

solo attraverso donazioni e of-
ferte, ma anche con il nostro 
tempo, con la nostra disponi-
bilità”.

Una disponibilità preziosa 
come quella di tutti i volontari 
che da anni garantiscono e con-
cretizzano i principi di carità e 
di assistenza ai poveri, alla ba-
se dell’operato Caritas. “Esem-
pi come questi – dichiara Maria 

Tricarico – sono da promuove-
re e da incoraggiare. L’impegno 
di questi giovani in forme di so-
lidarietà non è un momento che 
si esaurisce in una donazione, 
ma è e deve essere una forma di 
cittadinanza attiva, un modo di 
vedere e di percepire realtà dif-
ficili come quelle dei poveri e di 
sentirsi in dovere di fare qualco-
sa. Come hanno fatto questi ra-
gazzi ai quali va un mio sentito e 
forte ringraziamento. Gli “Ami-
ci di Mario” sono la dimostra-
zione che fare del bene fa sta-
re bene”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Angelo Chirico - Consiglio Ecumenico di Foggia ]

Mobilitazione per la famiglia
La città di S. Marco si 

prepara al Family Day 

La manifestazione per la fa-
miglia, che si svolgerà saba-
to 12 m aggio in Piazza S. Gio-
vanni a Roma, sta impegnando 
nella riflessione e preparazione 
gran parte delle forze culturali, 
sociali e politiche della città di 
S. Marco. 

La manifestazione romana 
è stata indetta dalle maggiori 
aggregazioni laicali italiane e 
condivise da oltre 400 associa-
zioni distribuite in tutto il ter-
ritorio nazionale. Il laboratorio 
di formazione sociale e l’Azio-
ne Cattolica vicariale hanno 
sensibilizzato l’opinione pub-
blica cittadina attraverso uno 
stand allestito nella centralis-
sima piazza Europa. Centinaia 
di cittadini si sono avvicinati 
allo stand per ritirare il volan-
tino di convocazione alla ma-
nifestazione di Roma e per ca-
pire le idee portanti che hanno 
spinto le associazioni a scende-
re in piazza. Domenica 6 mag-
gio, inoltre, si è svolto un inte-
ressante convegno organizzato 
dalla sezione politica dell’UDC, 
cui ha partecipato per conclu-
dere i lavori, l’onorevole Ermi-
nia Mazzoni, vicesegretario na-
zionale del partito. 

A coordinare i lavori è stato 
il prof. Leonardo Palumbo che 
ha parlato della necessità di 

Torna la Tenda Eucaristica
Partirà domenica 13 maggio 

e resterà fino a domenica 20 

maggio la 3a edizione della 

Tenda Eucaristica della Pa-

storale Giovanile Diocesana.
Il tema che verrà portato avan-

ti durante tutta la settimana sarà 
quello del discepolato, approfon-
dendo durante gli insegnamen-
ti serali alcuni dei discepoli che 
Gesù ha chiamato a seguirlo: An-
drea, Matteo, Pietro, Tommaso, 
Giovanni e Paolo.

Ciò che principalmente sarà 
il cuore della “promozione” del-
la Tenda Eucaristica dei Giovani 
è  il vivere la strada, non solo co-
me luogo di vita feriale, lo spa-
zio abitato dai giovani di giorno 
e di notte come luogo di ritrovo 
per eccellenza di amici, (e molto 
spesso è il luogo della “trasgres-
sione”), la strada è anche il luo-
go degli uomini e delle donne 
comuni come per i discepoli di 
Emmaus che lungo la via cam-

minavano e parlavano tra di lo-
ro. Ed è anche il luogo in cui Dio 
ci raggiunge con segni, voci, pre-
senze che ci invitano alla con-
versione, è il luogo dove Gesù 
ha incontrato uomini e donne, 
egli fece della strada il luogo del-
l’incontro, dell’amore che aiuta 
i più deboli, dell’insegnamento, 
del dialogo.

Un regalo per la Caritas Veglia ecumenica di Pentecoste
Si avvicina la Pentecoste, e 

anche quest’anno, il Consiglio 
Ecumenico di Foggia, vive que-
sto momento in una prospettiva 
non solo confessionale ma an-
che ecumenica. Difatti, la festa 
di Pentecoste, con la Settimana 
di Preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani è un momento fondamen-
tale che caratterizza il cammino 
di unità di tutte le Chiese Cri-
stiane. Il legame tra lo Spirito 
Santo e l’Ecumenismo è un le-
game, unico e significativo per 
vari aspetti: il movimento ecu-
menico è un dono dello Spirito 
Santo che chiama ogni cristia-
no - “travolto” dal fuoco di Pen-
tecoste - a lavorare per l’unità 
della Chiesa. Questo rapporto 
strettissimo è stato ben sotto-
lineato dai Padri Conciliari nel 
Decreto sull’Ecumenismo “Uni-
tatis Redintegratio”: “Moltis-

simi uomini in ogni dove so-

no stati toccati da questa gra-

zia, e tra i nostri fratelli sepa-

rati è sorto, anche per grazia 

dello Spirito Santo, un movi-

mento che si allarga di giorno 

in giorno per il ristabilimen-

to dell’unità di tutti i cristia-

ni.”… “Siccome oggi, sotto il 

soffio della grazia dello Spiri-

to Santo, in più parti del mon-

do con la preghiera, la parola 

e l’azione, si fanno molti sfor-

zi per avvicinarsi a quella pie-

nezza di unità che Gesù Cri-

sto vuole, questo Santo Conci-

lio esorta tutti i fedeli catto-

lici perché riconoscendo i se-

gni dei tempi, partecipino con 

slancio all’opera ecumenica.”

Anche la Chiesa Evangeli-
ca Valdese in un suo documen-
to sull’Ecumenismo ha chiara-

mente affermato come ogni uo-
mo, toccato dalla grazia dello 
Spirito Santo, diventi protago-
nista del cammino di unità fra le 
Chiese: “Lo Spirito Santo soffia 

dove vuole e l’Evangelo non è 

incatenato: esso è realmente 

all’opera in tutte le confessioni 

(ed anche fuori). Questo dato 

di fatto, elementare ma fonda-

mentale, rende il dialogo non 

solo possibile ma necessario ed 

è la ragione vera della speran-

za ecumenica.” 

Più ci abbandoneremo fidu-
ciosi all’opera dello Spirito San-
to e da Lui ci faremo trasforma-
re, plasmare e più Lui stesso ci 
indicherà le vie, i modi, le stra-
tegie per costruire l’unità del-
la Chiesa. Il miracolo della Pen-
tecoste non è proprio questo? I 
Giudei di ogni nazione presen-
ti a Gerusalemme non sentono 
annunziare, nella propria lingua, 
da pare degli apostoli appena 
trasformati dal fuoco dello Spi-
rito, “le grandi opere di Dio”?

Tutti i segni e i gesti che vi-
vremo durante la Veglia Ecu-
menica di Pentecoste ci aiute-
ranno a lasciarci trasformare 
dall’azione potente dello Spiri-
to Santo e a diventare nei diver-
si contesti in cui viviamo, pro-
tagonisti di unità e di speranza. 
Saranno presenti e protagonisti 
della Veglia Ecumenica di Pen-
tecoste che si terrà a Foggia, lu-

nedì 21 maggio 2007 alle ore 

20,30, presso Piazzale Italia 
(davanti al Liceo Lanza) i Movi-
menti, le Associazioni e le Par-
rocchie della Diocesi di Foggia-
Bovino e i fratelli della Chiesa 
Ortodossa e Evangelica Valde-
se di Foggia. 

“non rinunciare ai valori che so-
no fondamentali per il bene del-
la società”. A parlare della fami-
glia sono stati chiamati, anche, 
due giovani impegnati nell’am-
bito delle associazioni eccle-
siali, Michele Martino e Pietro 
Iannantuono. Martino ha parla-
to della famiglia dicendo che “è 
palestra ideale a cui si attinge ai 
valori fondamentali per l’uomo. 
Ogni matrimonio è un mattone 
per il domani”. 

Iannantuono ha messo in evi-
denza che la famiglia vive il tri-
plice aspetto della legge natu-
rale, della fedeltà e dell’apertu-
ra alla vita. Don Matteo Ferro 
ha fatto una lunga e dettagliata 
relazione partendo dalla Parola 
di Dio, per poi passare al ricco 

patrimonio del magistero del-
la Chiesa e per concludere, infi-
ne, con alcune espressioni di fi-
ducia e speranza che i giovani 
che si avviano sulla strada del 
matrimonio e i politici chiamati 
a legiferare debbano avere sem-
pre presente. Di natura espres-
samente politica sono stati gli 
interventi del capogruppo UDC 
alla regione Angelo Cera e del-
la vice segretaria Erminia Maz-
zoni. 

L’Azione Cattolica diocesana, 
che per prima ha promosso e 
sostenuto i motivi della convo-
cazione romana, sarà presente 
a Roma. 

Antonio Daniele

[ Antonella Caggese ]
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Nella prima domenica di maggio è 
tradizione per gli agricoltori riuniti 
nella federazione della Coldiretti fe-
steggiare la Vergine Maria di Stigna-
no nel santuario a Lei dedicato. Il san-
tuario è attualmente retto dal dele-
gato del ministro provinciale, padre 
Giancarlo Li Quadri. La festa della 
Vergine di Stignano raccoglie centi-
naia di agricoltori, e loro famigliari, 
che si recano nel Santuario per implo-
rare la benedizione dei campi per un 
raccolto abbondante e sicuro. Padre 
Giancarlo ha preparato con intensità  
i nove “sabati della Madonna” che si 
è sviluppata tenendo conto del mes-
sale-lezionario mariano del periodo 
di quaresima e di Pasqua. Prima della 
solenne celebrazione eucaristica, pre-
sieduta dal ministro provinciale pa-
dre Pietro Carfagna, cui sono interve-
nuti i massimi dirigenti dell’organiz-
zazione della Coldiretti, guidati dal 
presidente provinciale Pietro Salcuni, 
e la partecipazione dell’autorità citta-
dine guidate dal sindaco Michelange-
lo Lombardi. Padre Giancarlo, preten-
do spunto dalla liturgia del giorno ha 
detto che “Al giorno d’oggi abbiamo 
bisogno d’amare. Non siamo capaci 
d’amare, perché c’è risentimento, of-
fesa e odio. Maria ci convoca e ci con-
segna il comandamento di Gesù: ama-
tevi gli uni gli altri”. Il presidente del-
la locale sezione della Coldiretti Nico-
la Luciani ha espresso soddisfazione 
per la grande devozione degli agricol-

tori alla Madonna e per la massiccia 
partecipazione popolare. Il presiden-
te Salcuni, invece, ha messo in evi-
denza lo spirito cristiano che anima 
l’intera organizzazione: “Gli agricolto-
ri mettono le loro mani e la loro arte, 
poi tocca al Signore proteggere i cam-
pi da intemperie e siccità”. Il Santua-
rio di Stignano si trova alle porte del-
la Via Sacra Longobarda che porta fi-
no al Santuario di S. Michele a Monte 
S. Angelo. Stignano è il luogo da cui il 
pellegrino incomincia il suo vero cam-
mino penitenziale fatto di sofferenza, 
ma anche d’intensa gioia. La leggen-
da dice che Leonardo di Falco, po-
vero e cieco, originario di Castel Pa-
gano, nelle sue peregrinazioni di men-
dicante un giorno s’addormentò sot-
to una quercia. Gli apparve la Vergine 
Santissima che gli indicava, poggiata 
sui rami di un albero, una statua raffi-
gurante la Madre di Dio col Bambino. 
Il cieco, riacquistata la vista, raccon-
tò tutto ai sacerdoti di Castel Pagano, 
i quali, in processione, vennero a rile-
vare la sacra immagine. Sul luogo fu 
costruita una cappella, di cui parla un 
documento del 1231, divenuta subito 
meta di pellegrinaggi. Nei pressi della 
chiesina i pellegrini abruzzesi e moli-
sani diretti alla Grotta dell’Arcangelo 
Michele sostavano per una preghiera 
e un modesto ristoro.

Agli inizi del sec. XVI un certo fra 
Salvatore Scalzo, dopo aver peregri-
nato a lungo, insieme con alcuni com-
pagni, prese dimora presso la cappel-
la. Ma poco dopo la piccola comunità 
abbandonò il cenobio. Nel 1515 Etto-
re Pappacoda, feudatario della zona, 
costruì la bella chiesa che oggi si am-
mira in seguito completata dalla stu-
penda cupola. Dopo un periodo buio 
della storia di Stignano, cui il conven-
to fu preda di briganti e devastatori, il 
santuario fu affidato alle cure dei Fra-
ti Minori. Padre Giancarlo parla di un 
rilancio del Santuario come centro di 
spiritualità, riproponendo anche dei 
pellegrinaggi. Alla fine della mattina-
ta si è portato in processione il simu-
lacro della Vergine di Stignano e si so-
no benedetti i campi. 

Antonio Daniele

«Tu hai tanti giovani, ma nessuno su-
pera Domenico Savio...». Sono queste le 
parole che Margherita Occhiena (ma-
dre di don Bosco) spende per il giova-
ne in una conversazione con suo figlio 
(Memorie biografiche, V, 207). L’avven-
tura salesiana è cominciata da non mol-
ti anni e Domenico Savio appare come il 
primo «frutto maturo» che don Bosco si 
aspetta da quanto ha coltivato: un ragaz-
zo, un santo. A 150 anni dalla morte, Do-
menico Savio conserva, nel mondo sa-
lesiano, tutto il sapore di questa «primi-
zia», il fiore più bello del sistema educa-
tivo di don Bosco che spalanca ai giova-
ni le prospettive della «vocazione», dalla 
chiamata di Dio al senso pieno della vita. 
Domenica 6 maggio i salesiani di Foggia, 
in occasione della festa liturgica di san 
Domenico Savio, hanno ricordato con 
solennità la ricorrenza di questo 150° an-
niversario. Quest’anno la giornata dedi-
cata all’icona della Santità Giovanile Sa-
lesiana è stata ricca di attività,  che ha 
avuto inizio (da “buoni cristiani”) con la 
Celebrazione Eucaristica presieduta dal 
parroco, Don Pino Ruppi. Don Pino nel-
la sua omelia ha tratteggiato la figura del 
santo bambino è ne ha ricordato i tratti 
distintivi: l’allegria, l’obbedienza, la spi-
ritualità, il sacrificio e l’importanza del-
la confessione. Poi ha fatto un richiamo 
all’attualità e al metodo educativo sa-
lesiano, sottolineando il ruolo fondati-
vo della famiglia come riferimento edu-
cativo al fianco di animatori che creda-
no nella crescita umana e spirituale dei 
giovani. Un  richiamo alla famiglia e ad 
i suoi valori che hanno ripreso, alla fine 
della celebrazioni, anche una coppia di 
sposi che ha testimoniato all’attenta co-
munità parrocchiale, la vocazione al ma-
trimonio e la valenza dell’essere genito-
ri nel mondo di oggi, penalizzati dalla le-
gislazione ma gratificati dai doni immen-
si “che la grzia di Dio porta con sé”: tanti 
figli, tanta grazia. La celebrazione liturgi-
ca ha visto l’intera comunità parrocchia-
le raccolta in uno spirito di famiglia e in 
un clima di profonda devozione ringra-
ziare il Signore per il dono grande di San 

Domenico Savio, patrono dei Puer can-

tores. Sono continuati in oratorio, i fe-
steggiamenti per il santo, con la cerimo-
nia di inaugurazione della “SAVIO CUP 
2007”, tornei di calcio e pallavolo per i 
ragazzi di tutte le età. Un evento spet-
tacolare e coinvolgente, in cui tutti gli 
atleti radunati in cerchio hanno recita-
to la preghiera dello sportivo ed acceso 
la “fiaccola olimpica” per poi passare ai 
giochi in cortile. In serata la festa  si è 
conclusa con la  preghiera e una rifles-
sione del parroco sulla giornata e con un 
“dolce” momento preparato dalle mam-
me dell’Oratorio che hanno preparato 
pizze e dolci per i  ragazzi. I festeggia-
menti sono stati un’iniezione di speran-
za e di fiducia per i parrocchiani, la pro-
va di una profonda fede e del coraggio di 
una comunità parrocchiale di periferia, 
di Una famiglia che sull’esempio di don 
Bosco con amore e passione desidera 
continuare a mettere in risalto il valore 
dell’oratorio, luogo educativo che come 
salesiani la caratterizza, struttura  privi-
legiata per avvicinare i ragazzi e giova-
ni, offrendo loro un’educazione umana e 
cristiana ricca di valori e aperta all’impe-
gno, che invita a guardare a modelli po-
sitivi, come il piccolo grande santo  Do-
menico Savio.  

Parrocchia Sacro Cuore
Festa di San Domenico Savio

Gli agricoltori in festa 
per Santa Maria di Stignano

Programma
Venerdì 11 maggio: 
ore 9,30-12,30 Adorazione Eucaristica
ore 18,00   Celebrazione Eucaristica 
con l’amministrazione dell’unzione degli 
infermi agli ammalati della parrocchia

Domenica 13 maggio:

ore 10,30-13,00 e 17,30-19,30 
Giochi nel cortile con gonfiabili
per i bambini
ore 20,00 Solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta 
dal nostro Arcivescovo
mons. Francesco Pio Tamburrino 

Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa
28° anniversario della Dedicazione della parrocchia

[ Massimo Rosario Marino ]
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Nella lingua italiana il sostantivo fe-
condità viene utilizzato per indicare la 
capacità o l’attitudine di una coppia di 
generare una nuova vita, di far vivere 
una persona che prima non c’era.  Nella 
pastorale familiare per R. Bonetti (La fe-

condità degli sposi oltre la fertilità, Ed. 
San Paolo, 2007) questo sostantivo può 
assumere un significato più ampio ed in-
dicare la capacità di far vivere giorno per 
giorno il matrimonio ad ogni coppia.  

Se nella fisiologia della riproduzione 
umana la capacità di fecondare è solo 
della donna, all’interno della vita di cop-
pia la capacità di fecondare appartiene 
sia all’uomo che alla donna. La persona 
sposata, infatti, ha un bisogno essenzia-
le: quello che il proprio coniuge sia una 
presenza fecondante per la  sua persona, 
che sia capace di renderla se stessa.

Il coniuge, infatti, anche quando so-
lo abbraccia o accarezza l’altro coniu-
ge, prolunga l’atto creativo di Dio che ci 
ha fatto esistere. Ogni parola, ogni gesto 
amorevole che il coniuge fa all’altro è  la 
continuazione di quanto Dio fece crean-
do l’uomo, nel senso che ogni coniuge  
cerca di far uscire da un gruppo di mate-
ria la verità della persona. In questo sen-
so Dio ha prestato le sue  mani ad ogni 
sposo e ad ogni sposa affinché portino a 
termine la Sua opera creatrice da sem-
pre voluta, a favore di ogni coppia.

Questo dovrebbe portarci in preghiera 
e contemplazione, perché il Creatore ha 
predisposto di far sperimentare che co-
sa sia il Suo agire e cioè il  “cavar fuori”, 
con lo strumento dell’amore, la persona 
compiuta che è dentro ognuno.

La prima fecondità tra gli sposi si attua, 
dunque al passivo: si viene, cioè feconda-
ti. Nessuno può darsi da solo la propria 
identità: l’identità si riceve, scrive Bonet-
ti. È l’uomo, infatti, che feconda la fem-
minilità della donna ed la donna che fe-
conda la mascolinità dell’uomo. Così  co-
me sono il papà e la mamma che donano 
l’identità al bimbo: quando cominciano a 
farlo sorridere, a farlo sentire amato. È 

qui che egli inizia a sentirsi qualcuno per 
quella mamma e per quel papà.

Sottolinea Bonetti che la fecondità de-
gli sposi non è primariamente costituita 
dal figlio, ma dalla loro congiunta e rea-
lizzata relazione. Anzi, è proprio quando 
si mette il atto il “cavar fuori” l’identità 
del proprio marito o della propria mo-
glie, che si diventa capaci di educare i fi-
gli. La prima vera fecondità è sempre la 
reciproca ”generazione” che i due sposi 
realizzano tra di loro. Tanto che quando 
questa relazione viene a mancare, ne de-
riva un duplice risultato: non si diventa 
mai veramente marito e moglie, così co-
me non si diventa mai veri genitori. 

Una seconda considerazione da svi-
luppare è questa: la coppia uomo – don-
na è sì una realtà unitaria, cioè un noi, 
ma si realizza sempre come compresen-
za di due distinti. Se infatti è la distin-
zione sessuale a spingere costantemen-
te i due ad unirsi, è altrettanto vero che 
l’unione fisica e spirituale  realizzata da-
gli sposi è ciò che  li distingue sempre 
di più, facendo emergere con maggiore 
chiarezza la loro specificità di uomo e di 
donna. L’essere così congiunti degli spo-
si manifesta in realtà che la loro relazio-
ne è per una unione ancora più intima e 
per  una verità ancora più profonda del-
le loro persone.

Nel matrimonio avviene questa fecon-
dazione vicendevole proprio perché il 
partner sarà sempre distinto da me: co-
stantemente legato a me come polo op-
posto, senza mai potermi assorbire, ma 
neppure senza separarsi in una remota 
lontananza.

L’ essere uniti, permanendo nella di-
stinzione, fa sì che i coniugi possano cre-
scere insieme, aiutati l’uno dall’altro. 
Non si tratta dell’atteggiamento del farsi 
un piacere reciproco, ma di riconoscere 
presente dentro la relazione con l’altro 
un di più che può arricchire entrambi. 

  
francogaliano2007@libero.it 

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Coinquilini
VI Domenica di Pasqua
Anno C  22.04.2007

At 15,1-2.22-29
Sal 66
At 21,10-14.22-23
Gv 14,23-29
 “…e prenderemo dimora 
presso di lui…”

Il deserto non ci appartiene totalmente 
neanche quando ci rifugiamo in esso con 
la speranza di rimanere soli.

L’uomo non è fatto per la solitudi-
ne… È talmente preziosa la sua vita che 
chiunque desidera trovare dimora presso 
di lui. C’è chi come “un leone ruggente 
va in giro cercando qualcuno da divora-
re” (1Pt5,8), c’è chi vuole spadroneggia-
re sulla pelle altrui tanto che, se si sen-
te estromesso, ritorna con alleati più ag-
guerriti (Lc 11,26)… e c’è, invece, Chi si 
compiace della condivisione, dell’amici-
zia, della partecipazione.

Finti e illusi solitari… anzi, quando 
siamo convinti di esserci allontanati dagli 
altri, è allora che già siamo vittime di in-
trusioni ignorate, ma esistenti.

E, dunque, ci tocca fare per tempo del-
le scelte che garantiscano la nostra inco-
lumità e che, soprattutto, siano il frutto 
della nostra volontà.

Di chi mi devo fidare?
Tra tutti coloro che si sono asserraglia-

ti alla porta di casa mia, in attesa di fare 
irruzione forzata con tutte le masserizie, 
ce n’è Uno dal volto innocente, spoglio 
da cianfrusaglie, che chiede, solo con lo 
sguardo, di poter essere mio coinquilino.

Si vede che non ha nulla a che fare 
con gli altri prepotenti che mostrano armi 
minacciose, che sbraitano e pretendono 
diritti, che lasciano intendere convenien-
ti profitti dal vivere insieme, che cercano 
pretesti per forzare la porta della mia pri-
vacy. Egli non s’impone, non minaccia, 
propone una convivenza serena.

L’unica cosa che chiede è che nella 
mia casa si viva l’onestà.

Non cerca un posticino, vuole una con-
divisione, vuole che anch’io faccia della 
rettitudine la regola della mia vita.

Non vuole condividere uno spazio, 
vuole familiarità. Non vuole una tollerata 
ospitalità, vuole che la mia casa passi da 

prigione solitaria di me stesso ad un ca-
loroso nido di accoglienza.

Mi dice perfino che, se accetto la Sua 
presenza, quei prepotenti che stazionano 
alla mia porta staranno più lontani, per-
ché da essi non ci si difende barricando-
si, come faccio io, ma facendo la scelta 
del bene. Rimango dubbioso, ma conti-
nuo a guardarlo incuriosito. 

È un Uomo di pace, non ha armi con 
sé…e questa è già una sicurezza tra le 
mie mura. Ha lo sguardo dolce di chi 
non farebbe male ad una mosca, anzi di 
chi stima la concordia e l’intesa un be-
ne tanto prezioso che per esse sarebbe 
capace di rinunciare a qualsiasi cosa e a 
pagare di persona.

Non ha beni materiali, né ciarpami, 
chiede solo di essere amato e di amare.

Questo mi dà da pensare, perché tra 
gli uomini è più facile offrire una sedia 
che un abbraccio, concedere un ango-
lino che un sorriso. Tuttavia la cosa non 
mi dispiace, perché anch’io ho bisogno 
di amare e di essere amato.

Non Gli serve un tir per il trasloco, ma 
mi dice anche che porterebbe con sé 
il Padre, perché non si separa mai da 
Lui… È la Sua Vita, è tutto il Suo Amore.

La cosa incomincia ad infastidirmi. 
Non mi piace la folla, volevo la solitudi-
ne… e mi ritrovo la calca. Più ne sia-
mo e più è difficile la convivenza. Ma Lui 
mi assicura che il Padre, come Lui, è di 
una discrezione unica e che, quando ci si 
vuol bene, si diventa un’unica realtà.

Se accetto di averli come coinquilini, 
l’Amore che si instaurerà, oltre a tener-
ci uniti saldamente, mi farà comprende-
re tante cose della mia vita, della Loro vi-
ta e della storia degli uomini.

Amavo la solitudine proprio dopo aver 
fatto esperienza di tanti approfittatori… 
ma Lui mi ha persuaso che l’armonia è 
più bella, la condivisione è più arricchen-
te, lo stare insieme è sempre una festa.

 Finora ho scelto la sicurezza promes-
sa dall’ alleanza coi potenti, ma in veri-
tà la mia incolumità è stata sempre com-
promessa da coloro che avrebbero dovu-
to difenderla.

Che questa sia la volta buona? Voglio 
proprio darGli fiducia…

Provo ad ospitare l’Amore…

La fecondità della coppia 
oltre la fertilità

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo
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Agostino e Ticonio
La cristianità dei primi seco-

li dovette affrontare, oltre che i 
rivolgimenti politici di quel tem-
po difficile, delicati problemi re-
ligiosi e letterari, dovendo trova-
re spazi nell’ambiente della cul-
tura pagana forgiata dalla retori-
ca di Cicerone, dalla religiosità 
intima di Virgilio, dal pathos na-
turalistico di Ovidio, dall’ideolo-
gia imperiale di Livio.

Agostino affrontò la questio-
ne con il De doctrina christia-

na, che è il tema della terza sera-
ta del ciclo agostiniano con cui il 
prof. Marin presenta la relatrice 
prof.ssa Caterinella.

Il titolo italiano, “L’istruzio-
ne cristiana” (Manlio Simonet-
ti, Mondadori) è quanto mai ap-
propriato perché coglie lo spiri-
to dell’opera, finalizzato alla let-
tura e all’interpretazione delle 
Scritture. Così la doctrina non 
sarebbe un esercizio passivo di 
conoscenza dei testi che si ac-
quisisce con la lettura, ma ver-
rebbe assunta nel suo signifi-
cato attivo di studio regolare e 
scientifico. Singolare la “gesta-
zione” dell’opera, perché comin-
ciò a scriverla poco dopo la no-
mina a vescovo (395 o 396), con 
l’intenzione di estendere la pra-
tica dell’interpretazione (che già 
utilizzava nelle omelie) anche al-
la teoria. L’opera fu però sospesa 
e portata a termine quasi 30 anni 
dopo, in prossimità della morte 
ed è basilare per gli studi cristia-
ni successivi. Interruzione occa-
sionale o intenzionale? Non si 
sa, ma é certo che Ticonio, dot-

tore seguace dei Donatisti, nel  
Liber regolarum, aveva da poco 
trattato lo stesso argomento con 
un taglio più speculativo. È vero-
simile che Agostino abbia voluto 
meditare su quanto andava scri-
vendo e, come giovane vescovo, 
abbia rinunciato ad un confron-
to con uno studioso famoso, che 
tra l’altro apprezzava.

Col tempo avrebbe appro-
fondito i suoi studi e combattu-
to l’eresia dei Donatisti; divenu-
to a sua volta autorevole, decise 
di completare l’opera. Gi studio-
si concordano nel riconoscere 
una rigorosa continuità nell’ope-
ra, tanto che se non fosse sta-
to lo stesso Agostino a spiegar-
ne l’elaborazione nelle “Ritratta-
zioni”, non sarebbe stato possi-
bile intuirla.

Si tratta, tuttavia, di una conti-
nuità che non gli ha impedito di 
riconoscere due “procedimenti 
sui quali si fonda tutto lo studio 
delle Scritture: il modo di venire 
a conoscenza di ciò che si deve 
comprendere (invenire) e il mo-
do di esprimere ciò che si è com-
preso (proferre) (libro I,1,1). E 
non è un caso che al proferre 
sia dedicato proprio l’ultimo li-
bro, in cui tenne conto del testo 
di Ticonio. In età avanzata, poté 
autorevolmente presentare i pri-
mi tre libri, non collimanti con le 
idee di Siconio, dal quale tutta-
via trasse lo spunto per il profilo 
ermeneutico del quarto libro.

Ci siamo soffermati sull’ela-
borazione non per mero amore 
di cronaca letteraria, ma perché 
è un esempio rivelatore del mo-

do agostiniano di procedere nei 
suoi studi e di porgere i risulta-
ti a quanti abbiano buona voglia 
di imparare. Ce lo rivela lui stes-
so (Prologo.5), quando invita chi 
deve comunicare a non insuper-
birsi e richiama all’umiltà di de-
ve apprendere.

I quattro libri
Nel primo tratta del dupli-

ce amore, verso Dio e il prossi-
mo. Il comandamento è chiaro: 
“Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima e con tutta la tua men-
te”. E l’amore per se stessi? Non 
è in discussione, sia perché “non 
c’è alcuno che odii se stesso: sic-
ché al riguardo non c’è mai sta-
ta controversia con una qual-
che setta” (I, 24.24); sia perché 
è implicito nella seconda parte 
del comandamento: “…e ame-
rai il prossimo tuo come te stes-
so”. Importante la gerarchia del-
l’amore, che deve vedere Dio al 
primo posto; verso di Lui deve 
confluire il nostro amore e così 
ognuno può conseguire il godi-
mento di Dio. 

A sua volta Dio ci ama. “Co-
me dunque ci ama? Servendosi 
di noi o godendo di noi? Se go-
desse di noi, significherebbe che 
ha bisogno di un bene che siamo 
noi: cosa che nessuno, sano di 
mente, oserebbe dire” (I, 31.34). 
L’interpretazione delle Scrittu-
re va dunque fatta alimentando 
questo duplice amore; solo co-
sì potremo dire di averle capite. 
Come accostarsi ad esse, visto 
che spesso vi troviamo ambigui-
tà? Occorre distinguere (secon-
do libro) le cose (res) dai segni 
(signa). Le cose vanno osserva-
te solo per quello che sono; per 
i segni bisogna andare oltre l’ap-
parenza e indagare sul vero si-
gnificato. È evidente che questo 
lavoro è più impegnativo e che 
nell’interpretare occorre pruden-
za, ma Agostino avanza un’ipote-
si: “Tutto ciò sono convinto sia 
stato preordinato per volere di-
vino, al fine di domare la super-

bia con la faticosa applicazione 
e rinfrancare la mente da quel 
senso di fastidio che solitamen-
te fa deprezzare ciò che è di faci-
le comprensione (II, 6.7).

Con similitudini, metafore e 
allegorie è possibile dunque te-
nerci svegli, perché chi non cer-
ca si annoia. Anche l’interpreta-
zione dei numeri è esercizio sa-
lutare per la comprensione. 

Nel terzo libro tratta dei segni 
ambigui, suggerendo come dis-
sipare i dubbi e raccomandan-
do di non prendere alla lettera 
un’espressione figurata, perché 
come dice l’Apostolo: “La lettera 
uccide, lo spirito dà vita”. Il Cri-
stianesimo è intervenuto per di-
scriminare i segni utili da quelli 
inutili, liberando chi era assog-
gettato a questi ultimi, mentre 
restano nella schiavitù dei segni 
vani quei Giudei e pagani che 
non hanno creduto allo spirito 
vitalizzante. Con l’ultimo libro 
Agostino si prodiga per conferi-
re alle Scritture una dignità lette-
raria e per comunicarle. Occor-
reva recuperare l’esempio degli 
antichi maestri romani e valoriz-
zare l’eloquenza di san Paolo, Ci-
priano, Ambrogio, nel loro stile 
temperato, solenne o dimesso.

Il paganesimo aveva fatto del-
la retorica una vera e propria ar-
te. Cicerone diceva che bisogna 
parlare “per insegnare, per dilet-
tare e per convincere”, ma con la 
retorica si può anche far passare 
il falso per vero, sicché il dotto-
re cristiano deve imparare a co-
municare, per non lasciare spa-
zio ai “malvagi che se ne servo-
no per far prevalere cause diso-
neste e prive di fondamento a 
beneficio dell’iniquità e dell’er-
rore” (IV, 2.3).

Le Scritture non sono retorica-
mente ben congegnate e questo 

crea difficoltà, che sono tutta-
via superabili perché l’eloquen-
za degli autori sacri sgorga dalla 
sapienza. “Potresti quasi imma-
ginare che la sapienza sgorghi 
dalla sua casa, cioè dal cuore del 
sapiente; e a lei tien dietro, an-
che se non chiamata, l’eloquen-
za, a modo di un’ancella insepa-
rabile” (IV, 6.10). 

Agostino è prodigo di consi-
gli: “amare nelle parole la verità, 
non le parole”, evitare l’osten-
tazione o la verbosità, “propor-
si di riuscire comprensibili, per-
ché a nulla serve la purezza del-
l’espressione, se l’ascoltatore 
non comprende”.

In questo modo l’eloquenza 
cristiana riscatta la retorica dal-
la diffidenza e rende un servigio 
indispensabile per la salvezza 
dell’uomo.

La sorpresa
Sorprende che un testo di più 

di 16 secoli fa sia così attuale. Il 
titolo lascerebbe pensare ad un 
uso interno alla Chiesa, ma ba-
sta leggere il Prologo per esse-
re catturati dall’arguzia di Ago-
stino, dal suo argomentare sotti-
le e piano al tempo stesso. 

La schermaglia con i potenzia-
li detrattori rivela come egli non 
fosse solo il santo ispirato da 
Dio, ma uomo del suo tempo, fi-
ne conoscitore dei vari ambienti 
civili, oltre che religiosi.

Nell’odierna società della co-
municazione potrebbe essere 
un testo base per la moderazio-
ne dei toni, l’eleganza dello stile 
letterario, l’affabulazione crea-
trice di senso profondo. Sarebbe 
utile donarne una copia ai ciar-
latani che infestano quotidiana-
mente il piccolo schermo. Tra 
un urlo e l’altro potrebbero im-
parare qualcosa. Forse.

Vita di Diocesi

Il De Doctrina 
Christiana 

di Sant’Agostino
LA CONOSCENZA DELLE SCRITTURE 

VA INTEGRATA CON L’INTERPRETAZIONE E LA DIFFUSIONE, 
SERVENDOSI ANCHE DELL’ELOQUENZA

[ Vito Procaccini ]



10 Voce di Popolo

Una primavera piena di fermento per 
Intercultura AFS, la prima organizza-
zione italiana di scambi internaziona-
li di studenti, una filiazione dell’Ambu-
lancy Field Service, il servizio america-
no volontario di ambulanze che fin dal-
la I guerra mondiale portò soccorso 
ai feriti sul fronte europeo con l’inten-
to di contribuire alla costruzione della 
pace nel mondo, con un raggio d’azio-
ne che copre oggi 60 paesi nel mondo. 
90 anni nel mondo, 52 in Italia, ha pote-
re consultivo presso l’UNESCO e pres-
so l’Unione Europea, da cui negli ulti-
mi mesi ha avuto l’incarico di gestire 
gli scambi scolastici di lunga durata del 
progetto Comenius.

A Foggia esiste da circa 10 anni il 
Centro Locale di Intercultura AFS che 
ha curato una quarantina tra partenze e 
ospitalità, attivando nel tempo una rete 

di giovani, e relative famiglie, che han-
no quotidianamente e “veramente” vis-
suto l’interculturalità. 

Il 23 marzo scorso a Palazzo Dogana, 
il Centro locale di Foggia ha promosso 
assieme al Lend (Lingua e Nuova Didat-
tica) il convegno “Educare alla Mondia-
lità”, con la presenza di esperti a livel-
lo nazionale, Università, docenti, fami-
glie  e studenti.

Partire e ospitare sono i due modi di 
vivere l’intercultura. Da Foggia parti-
ranno per un anno e sei mesi nella pros-
sima estate 6 ragazzi di Foggia e provin-
cia: destinazione Brasile, Cile, USA, 
Islanda, Norvegia, Canada.

A Foggia è in pieno svolgimento la 
Campagna Ospitalità. I volontari di In-
tercultura stanno tenendo incontri per 
spiegare quale grande ricchezza possa 
costituire avere per un anno, o 6 mesi, 

o 3 o 2 mesi un ragazzo o una ragazza 
tra i 14 e i 17 anni in famiglia come se 
fosse un figlio, un fratello o una sorel-
la. Le esperienze che anche a Foggia so-
no state vissute in questi ultimi anni lo 
hanno ampiamente dimostrato.

Quest’anno sono ospiti a Foggia, pres-
so famiglie volontarie, e sono iscritti al 
Liceo Poerio come studenti, un ragaz-
zo proveniente dal Brasile, una ragaz-
za dalla Thailandia e una dall’Australia 
mentre a Cerignola abbiamo una ragaz-
za tedesca.

Nei primi giorni di luglio i ragazzi tor-
neranno ai loro Paesi di origine e i vo-
lontari del Centro locale di Foggia fa-
ranno incontrare, a chi ne farà richie-
sta, le esperienze di vita e di cultura di 
adolescenti provenienti da Paesi così 
lontani tra loro, che hanno portato e ri-
cevuto differenze e identità. 

Obiettivi dell’iniziativa del Centro Lo-
cale Intercultura AFS: acquistare con-
sapevolezza della propria identità attra-
verso il confronto con altre culture; ri-
conoscere e mitigare l’etnocentrismo; 
riconoscere i filtri culturali; innescare 
sentimenti di rispetto e affetto per le di-
verse culture.

Il Centro Locale di Intercultura AFS 
oltre all’esperienza dell’ospitalità e alla 
possibilità di incontrare i ragazzi stra-
nieri si mette a disposizione delle Scuo-
le Superiori di Foggia e provincia per 
progetti e percorsi sull’interculturali-
tà e l’educazione alla mondialità, per il 
prossimo anno scolastico.

Per informazioni: prof. Angela Hal-
lerbach, angelahallerbach@virgilio.

it o www.intercultura.it. 

Il Centro Locale di Intercultura: il mondo a casa tua

È nata una nuova gestione di una piz-
zeria, che da tanti anni era in commercio, 
ora chiamata “Pizzeria Pulcinella”. Si tro-
va in via Lecce, vicino la chiesa dell’Im-
macolata. Una gestione di giovani ragaz-
zi, e con tanta professionalità in merito. 
La specialità del punto di ristoro consi-
ste nella proposizione di prelibate pizze 
di tutti i gusti: pizze al pomodoro, pizze 
con mozzarella, capricciosa, ecc.

Inoltre sono in vendita altre leccor-
nie tipiche del napoletano: panzerotti e 
rustici con ogni sorta di ripieno. Si effet-
tua anche il servizio d’asporto e la conse-
gna a domicilio per pizze, cotte con for-
no estremamente nuovo e moderno.

Invitiamo tutti a curiosare e a cono-
scere questa bella pizzeria e a gustare 
tutte le loro specialità. La vicinanza con 
la parrocchia, non è un caso… nel loca-
le infatti si respira un’aria serena e fami-
liare per trascorrere in simpatia piacevo-
li serate con parenti e  amici. Accorrete 
subito a gustare una buona pizza!

Nella mattinata di sabato 5 maggio, nel-
l’ambito delle attività extra-scolastiche che 
il seminario diocesano “Sacro Cuore” orga-
nizza per i ragazzi, c’è stato un  interessan-
te incontro di formazione presso i locali del 
settimanale diocesano “Voce di Popolo” al 
Palazzo vescovile. Leonardo Fatigato, Mi-
chele Fiore, Michele Rosiello, Umberto Mar-
rone, Luigi De Pascale e don Matteo Fer-
ro si sono immersi nel clima della redazio-
ne giornalistica e partendo dalle scelte edi-
toriali e dall’organigramma amministrativo 
e redazionale, hanno ripercorso tutte le tap-
pe che portano il foglio diocesano alla pub-
blicazione settimanale. Dalla preparazione 
del “timone”, con la scelta degli argomenti 
da affrontare, alla definizione dei temi del-
le rubriche, la ricerca delle immagini da in-
serire a corredo del testo, il lavoro di desk 

(quello che si fa alla scrivania nel rivedere 
i “pezzi” inviati dagli articolisti e la formula-
zione delle “brevi” dai comunicati stampa e 
dal web), fino alla organizzazione del mate-
riale in cartelline che poi saranno utilizzate 
dal grafico per rielaborare testi ed immagini 
nel prodotto editoriale finale. Sono state due 
ore intense in cui ragazzi sono sembrati so-
prattutto attratti dalla filiera della distribu-
zione e promozione nonché dai programmi 
di grafica ed impaginazione. L’appuntamen-
to è già fissato per un nuovo incontro in  cui 
i giornalisti “in erba” si cimenteranno nella 
redazione di veri e propri articoli, per utiliz-
zare l’efficace mezzo di comunicazione del-
la carta stampata e divulgare testimonianze 
ed informazioni riguardanti non solo il semi-
nario stesso ma la loro personale esperien-
za vocazionale.

I sapori napoletani 
della Pizzeria Pulcinella

Seminaristi a scuola di reporter

[ Giustina Ruggiero ]

F o g g i a  &  d i n t o r n i



11N. 18 del 10 maggio 2007

Si è svolto a Roma, giovedì 3 
maggio, il convegno “Lo sport è 
di casa nella Chiesa”, organiz-
zato dal Centro Sportivo Italia-
no quale momento di riflessione 
in vista della conclusione della 
Clericus Cup, torneo di calcio 
rivolto a sacerdoti e seminari-
sti. Come a febbraio il Cardina-
le Pio Laghi aveva dato il calcio 
di inizio della Cluericus Cup, 
così oggi ha aperto i lavori con 
il suo saluto. “Si deve - ha affer-
mato il prefetto emerito per la 
Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica  dare impulso al-
la Chiesa per la Chiesa. Occor-
re educare i giovani ed avvici-
narli allo sport seguendo la re-
gola delle tre C: chiesa, cortile, 
casa, senza ovviamente dimen-
ticare la scuola”. “Lo sport  ha 
affermato Edio Costantini, Pre-
sidente nazionale del Csi - deve 
educare al valore della vita. Sia-
mo convinti che la pratica spor-
tiva possa e debba essere pro-
posta soprattutto ai giovani, 
come esperienza continuativa e 
strutturata, capace di conferire 
valori importanti e dunque co-
me esperienza educativa, come 
strumento di promozione uma-
na e sociale. La Clericus Cup ha 
voluto ribadire l’importanza di 
promuovere lo sport all’interno 
della comunità ecclesiale, ora-
tori e parrocchie”.

Al convegno “Lo sport è di 
casa nella Chiesa” hanno parte-

cipato alcuni calciatori semina-
risti della Clericus e l’intero am-
biente ecclesiale potenzialmen-
te interessato al rilancio dello 
sport giovanile nei seminari e 
nelle parrocchie di Roma e La-
zio: seminaristi dei seminari e 
collegi pontifici romani, retto-
ri di seminari regionali e dioce-
sani, responsabili degli uffici di 
pastorale giovanile diocesana e 
regionale, responsabili degli uf-
fici di pastorale del tempo libe-
ro e sport diocesana e regiona-
li, rappresentanti delle parroc-
chie della diocesi romana.

Alla tavola rotonda sul tema 
“Lo sport è di casa nella Chie-
sa. La sfida Educativa”, è inter-
venuto, tra gli altri, mons. Car-
lo Mazza, direttore dell’Uffi-
cio Nazionale Turismo e Sport 
della CEI. “Lo sport - ha affer-
mato mons. Mazza - è da sem-
pre omogeneo all’attività della 
Chiesa. Nei giorni nostri occor-
re tuttavia ricostruire le fonda-
menta, ossia la cultura sporti-
va nella Chiesa. C’è comparte-
cipazione tra sport e Chiesa e 
questa relazione è strutturale, 
non episodica. Lo sport, come 
la Chiesa, è una lieta notizia, è 
gioia, fa sognare, sprigiona fan-
tasia ed è un inno alla vita”. La 
Clericus Cup, inoltre, ha da-
to un’immagine nuova al mon-
do della Chiesa: “i sacerdoti in 
campo sono visti giovani, spor-
tivi e in forma  ha ricordato P. 

Kevin Lixey, direttore della Se-
zione Chiesa e Sport del Poni-
tificio Consiglio Per i Laici e lo 
Spirito Santo può approfitta-
re dello sport per le nuove vo-
cazioni”. Lo sport, inoltre, co-
stituisce un mondo vero in cui 
confrontarsi. “È il luogo - ha ag-
giunto mons. Paolo Giulietti, re-
sponsabile del Servizio Nazio-
nale Pastorale Giovanile della 
CEI - in cui il giovane creden-
te ha un’esperienza trasparen-
te in cui si mette alla prova. Sul 
campo di calcio non ci sono di-
stinzioni di cariche ma tutti si 
è uguali, compagni e avversa-
ri”. Sulla stessa lunghezza d’on-
da è stato mons. Antonio Napo-
leoni, rettore del Pontificio Se-
minario regionale marchigia-
no Pio XI, che nel suo interven-
to ha sottolineato l’importan-
za dello sport quale momento 
di formazione e aggregazione. 
“Per evangelizzare - ha poi pun-
tualizzato don Claudio Pagani-
ni, consulente ecclesiastico na-
zionale CSI – occorre utilizzare 
lo sport. L’idea della Chiesa che 
fa sport è distorta, ci sono abi-
ti e preconcetti. È necessario 
avere tempo per educare e ri-
cordare che l’allenatore stia più 
tempo con i ragazzi di quanto 
stiano i catechisti. La comunità 
deve educare e in tal senso lo 
sport deve avere il suo spazio: 
lo sport deve essere cioè titola-
re nell’educare la fede”.

Nella seconda parte del con-
vegno Renato Picciolo, diretto-
re tecnico nazionale CSI e Mi-
chele Marchetti, responsabi-
le nazionale della formazione 
associativa, hanno illustrato i 
progetti del Csi, tra cui l’Orato-
rio Cup, il nuovo progetto na-
zionale con cui il CSI vuole af-
fermare la propria mission, 
quella di educare attraverso lo 
sport, investendo nell’attività 
sportiva giovanile, e riparten-
do dai tradizionali luoghi di in-
contro quali gli oratori e le par-
rocchie. L’Oratorio Cup, che 
coinvolge 100 diocesi sul terri-
torio nazionale, è una manife-
stazione rivolta agli atleti del-
la categoria under 18 che impe-
gnerà i giovani nel calcio a 11, 
calcio a 7, calcio a 5, pallavolo, 
tennistavolo e calcio balilla. Si 
articolerà in diverse fasi locali, 
diocesane (dal 1° maggio al 30 
luglio) che sfoceranno nel mee-
ting nazionale previsto dal 29 
agosto al 2 settembre 2007, in 
cui il CSI a Loreto abbraccerà 
Papa Benedetto XVI nella Pia-
na di Montorso. 

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

Lo sport è di casa nella Chiesa

Definiti i quarti della “final 8” 
della Clericus Cup, campionato 
del mondo di calcio a 11 del Va-
ticano promosso dal Csi. Dopo 7 
giornate e 56 partite sono state 
realizzate 220 reti. Bomber della 
regular season è il salvadoregno 
Peña della Sedes Sapientiae con 
10 goal. Archiviata la regular sea-
son la Clericus Cup, primo cam-
pionato pontificio giocato tra se-
minaristi e preti, entra nella fase 
della verità con i quarti di finale. 
Passano il turno nel girone A la 
Mater Ecclesiae, 21 punti a pun-
teggio pieno dopo l’ultima vittoria 
contro il North American Colle-
ge, il collegio statunitense qualifi-
catosi con 12 punti comunque co-
me quarto. Con loro, sempre nel 
girone A, passano Collegio Urba-
no e Croati, dopo lo scontro diret-
to di sabato 5 maggio che ha visto 
prevalere per 3-1 l’undici dell’Ur-
baniana, unico collegio ad avere 
in rosa rappresentanti di tutti e 
5 i continenti. Nel girone B, la ca-
polista Redemptoris Mater in te-
sta al girone a punteggio pieno, e 
la Lateranense (18 punti) il secon-
do posto, chiudono con un dop-
pio 3-0, il primo ottenuto d’ufficio 
(assenti gli avversari del Sedes 
Sapientiae), il secondo sul cam-
po nel match contro il Seminario 
Maggiore, che con 10 punti, fini-
sce al quarto posto. Terza piazza 
alla Sedes Sapientiae del bomber 
Peña, 10 goal all’attivo. Nella clas-
sifica cannonieri, dietro al salva-
doregno, il nordamericano O’Mul-
lane raggiunge a quota 8 il polac-
co Saran del Vicariato, uscito dal 
torneo. Doppietta anche per il tre-
quartista della PUL Di Giandome-
nico (7 le sue reti), tredici gol in 
coppia con il compagno polacco 
Tumiel. Sette reti anche per l’afri-
cano Boakye dell¹Urbano.

Ecco i numeri della regular sea-
son: 7 giornate, 56 partite, 220 re-
ti realizzate. Il Mater Ecclesiae e il 
Redemptoris Mater, prime nei ri-
spettivi gironi, sono le due uniche 
squadre ad aver sempre vinto. Al-
l’Ecclesiae spetta il miglior at-
tacco con 27 reti all’attivo, al Re-
demptoris la miglior difesa con 0 
goal subiti. Uniche squadre a sec-
co di vittorie e di punti 
il PSG (Pontificio Se-
minario Gallico) nel 
girone A ed il Divi-
no Amore, nel giro-
ne B. 

Al torneo, iniziato lo scor-
so febbraio, si sono iscrit-
te 18 formazioni. Un vero e 
proprio mondiale con 351 
religiosi e seminari-
sti tesserati, prove-
nienti da 51 Pae-
si di tutti e cin-
que i continen-
ti. La parte del 

leone l’hanno fatta naturalmente, 
gli italiani  un giocatore su tre (98 
in tutto) -, mentre particolarmen-
te numerose sono state le pattu-
glie dei messicani (40 atleti), de-
gli americani (18) e dei croati (16 
giocatori). Significativa la presen-
za nelle varie squadre di bosnia-
ci, rumeni, sudamericani (brasi-
liani, salvadoregni, ecuadoriani), 
africani (camerunensi e congole-
si) e asiatici.

Da seguire ancora le prestazio-
ni di alcuni giocatori provenienti 
da Paesi più esotici e dalle tradi-
zioni calcistiche sicuramente me-
no note, come Papua Nuova Gui-
nea, Vietnam e Myanmar. Nel re-
golamento del mondiale del Vati-
cano (in campo atleti di 51 nazio-
ni e 5 continenti) non è previsto il 
segno “X”: ogni match che al ter-
mine dei minuti regolamentari fi-
nisce in parità, si conclude infat-
ti ai calci di rigore, con due punti 
alla squadra migliore dal dischet-
to ed un solo punto al team scon-
fitto. Le 18 formazioni della Cle-
ricus Cup stanno sperimentan-
do anche altre innovazioni rego-
lamentari. Prima fra tutte il car-
tellino azzurro, espulsione tem-
poranea della durata di 5 minuti, 
provvedimento disciplinare a me-
tà tra il cartellino giallo e il ros-
so sanzionato dall¹arbitro in ca-
so di grave scorrettezza in cam-
po, fallo volontario da ultimo uo-
mo o proteste particolarmente 
veementi. Sponsor della manife-
stazione, è un marchio molto no-
to nella capitale, quella Ina Assita-
lia che dopo essere comparsa sul-
le maglie di Roma e Lazio, ora ha 
deciso di dare una mano anche al 
calcio Oltretevere.

Quarti di Finale: C.I. Maria Ma-
ter Ecclesiae-Pontificio Semi-
narioRomano Maggiore, sabato 
12/05 9.30 Oratorio S. Pietro A; 
Collegio Urbano - Sedes Sapien-
tiae, sabato 12/05 11.15 Oratorio 
S. Pietro A; North American Col-
lege - Redemptoris Mater, saba-
to 12/05 11.15 Oratorio S. Pietro 
B; Pontificia Università Latera-
nense- Croati, sabato 12/05 9.30 
Oratorio S. Pietro B.

Clericus Cup
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Sabato 5 maggio 2007 è stata inaugura-
ta, alla presenza di molti artisti e un nu-
meroso pubblico, nella sede della Fon-
dazione Banca del Monte “Domenico Si-
niscalco Ceci”, la mostra TRA-DIZIO-

NE. Percorsi sulla contemporanei-

tà di immagini e parole, mostra pro-
mossa dalla Fondazione, ideata da Vito 
Capone e curata da Loredana Rea.

È la terza dopo due edizioni di esposi-
zioni che portavano anch’esse il Tra co-
me segno distintivo, a significare la con-
taminazione, il mescolamento, lo sconfi-
namento (che è ricerca, approfondimen-
to e ricchezza): la prima tra orditi e tra-
me di reticoli antichi e moderni in Tra-

mArte, la seconda tra carte, fogli e cellu-
lose e i tanti significati che questi suppor-
ti (o opere d’arte essi stessi) esprimono 
in TraCarte. Ma a differenza delle altre 
due edizioni con l’Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Foggia come part-
ner “prezioso e qualificato”, quest’anno 
la Fondazione, che ha voluto proseguire 
la proposta di ricerca, si è fatta esclusi-
vo carico di TRA-DIZIONE. 

“Scoperta è l’ambizione – afferma il 
presidente della Fondazione dott. Fran-
cesco Andretta – che questi tre momen-

ti siano il prologo di un progetto che 

nel tempo prosegua e si irrobustisca fi-

no a diventare un appuntamento fis-

so (finanche tradizionale), un riferi-

mento nazionale avente sede nella no-

stra città”.

Una rassegna che la Fondazione, i cu-
ratori e gli artisti hanno voluto far cre-
scere attraverso un maggior budget pub-
blicitario e l’inserimento di eventi artisti-
ci, come la performance che in molti ab-
biamo apprezzato la sera dell’inaugura-
zione, di Nicola Frangione. L’artista si è 
espresso attraverso la poesia sonora e vi-
siva con “sinergie interdisciplinari”: pro-
fondi significati trasmessi facendo leva 
sulle emozioni e le suggestioni visive ol-
tre che sulle parole. L’artista performer 
ha tenuto inchiodati i presenti con la sua 
voce graffiante, in una riflessione sull’ap-
parenza e sulla sostanza delle cose, co-
me delle parole, conducendo gli attenti 
spettatori verso la verità, nascosta dietro 

una 
por-
ta la cui maniglia 
sta a noi trovare e afferrare, fat-
ta della libertà e della completezza del-
la poesia: “La poetica non sta nel vesti-

to ma nella tua energia […] Quando il 

poeta salta la poesia rimbalza”. 
E pare, secondo l’appassionato per-

former, che molta poesia stia nel Sud 
ospitale e discreto, il Sud che “butta il 

sangue ma non crolla”. 

Il 25 maggio sarà la volta di Paola 
D’Alessandro che alle 18,30 si esibirà in 
una performance liberamente ispirata 
alle opere esposte.

Pittura, poesia e persino danza come 
elementi di una creatività che non può 
realizzarsi senza ricerca di nuove possi-
bilità di espressione, di un nuovo approc-
cio a modalità e codici già sperimentati; 
senza una analisi del reale che sarà resti-
tuito trasformato e ricostruito con i mez-
zi che l’artista ritiene più idonei. 

Foggia, che tendiamo a considerare 
piatta, conservatrice, con mostre come 

TRA-
DIZIONE spinge 
verso il nuovo, stupisce, invita al-
la riflessione (che nel mondo globalizza-
to è una ottima e vitale attività salvifica 
della mente). 

Chi entrerà, speriamo in tanti, nel pa-
lazzo della Fondazione in via Arpi, vedrà 
parole in libertà con e tra le immagini, 
segni, simboli, giochi di parole, didasca-
lie, libri, video che dimostrano che come 
afferma Loredana Rea: “spetta all’arte il 

compito di ricomporre la frattura che 

li divide e ricostruire tra loro l’antica 

armonia, attraverso la cosciente conta-

minazione tra parola e immagine, per 

materializzare la capacità di sentire e 

vedere la realtà e restituire ad essa la 

complessità …”.

La mostra, gratuita, è visitabile dal lu-
nedì al sabato: 10,00/13,00. Martedì e ve-
nerdì 10,00/13,00-17,00/20,00.

Parole e immagini
per esprimere 

la realtà
FINO ALL’8 GIUGNO ALLA FONDAZIONE BANCA DEL 

MONTE 27 ARTISTI ITALIANI IN “TRA-DIZIONE”

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Giustina Ruggiero ]

Voce di Popolo

i maniglia 
oi trovare e afferrare fat-

[ Giustina Ruggiero ]
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È un’opera dai grandi nu-
meri, quella realizzata per un 
grande uomo, che ha rivissu-
to sulla propria vita i segni del-
la passione di Cristo. L’impatto 
dello spettatore è rapito prima 
dell’inizio dello spettacolo dal 
maestoso palco, 30x21 metri, 
inglobato in una sorta di gab-
bia toracica, in cui i due mono-
liti rappresentano i polmoni. 
“Actor dei- attore di Dio” è un 
musical straordinario su un 
uomo straordinario. 

Alla prima mondiale, mes-
sa in scena a conclusione del 
cinquantesimo anniversario-
di fondazione di “Casa Sollievo 
della Sofferenza”, erano pre-
senti le massime autorità po-
litiche e religiose. Il segretario 
di stato del Vaticano, card. Tar-
cisio Bertone era accompagna-
to dall’arcivescovo della dioce-
si di Manfredonia- Vieste- S. 
Giovanni Rotondo, mons. Do-
menico D’Ambrosio. Presenti, 
anche, il presidente della Re-
gione Puglia, Nick Vendola, il 
presidente della Provincia Car-
mine Stallone e dal sindaco di 
S. Giovanni Rotondo. Prodotto 
dalla “Sound e Co Music Enter-
tainment” di Marco Luppa, in 
collaborazione con la Fonda-
zione Casa Sollievo della Soffe-
renza “Opera di S. Pio” e il Co-
mune di S. Giovanni Rotondo, 
il musical, è stato patrocinato 
da diversi enti. 

Il grande teatro tenda, appo-
sitamente costruito, contiene 
circa tremila spettatori a sede-
re e girerà insieme ai quaranta 
artisti per tutta l’Italia. 

L’opera diretta dal regista 
Giulio Costa ha avuto la super-
visione storico-religiosa di pa-
dre Luciano Lotti e padre Mas-
simo Montagano. Le musiche 
sono state curate da Franco 
Ventura, Federico Caprinica e 
dal volto noto Attilio Fontana, 
conosciuto per essere stato la 
voce dei Ragazzi Italiani, che 
ha curato, anche, la direzione 
artistica. “Actor dei” racconta 
la vita del frate cappuccino di 

Pietrelcina Padre Pio. Un ten-
tativo semplice ma efficace di 
trasmettere un’esistenza inte-
ramente legata a Dio e in com-
battimento con il diavolo. Il ti-
tolo dell’opera restituisce al 
frate cappuccino la centralità 
di una vita dedicata a manife-
stare, nella semplicità della pa-
rola e dell’azione, la vita di Cri-
sto. 

L’opera si apre con la bellis-
sima scenografia tridimensio-
nale curata dall’artista Davide 
Dormino, che ripropone un so-
gno fatto dal piccolo France-
sco Forgione in cui si racconta 
di un duello che ingaggia con il 
diavolo, suo alter ego, rappre-
sentato attraverso una scac-
chiera bianca e nera in cui si 

fronteggiano i due eserciti del 
bene e del male. 

Il musical è suddiviso in tre 
grandi parti dell’esistenza del 
Santo, chiamato da tutti Pa-
dre Pio, la giovinezza, la matu-
razione spirituale e la costru-
zione dell’ospedale, come se-
gno tangibile di una vita dedi-
cata a sollevare le sofferenze 
dell’umanità. 

Il grande teatro, pieno in 
ogni ordine di posto, era gre-
mito di tanti giovani che, at-
traverso il genere teatrale del 
musical si sono avvicinati al-
la figura di Padre Pio. Sugge-
stiva per la grande carica emo-
tiva è stata la scena delle stim-
mate a Padre Pio, il balletto e 
i 42 giovani artisti hanno reso 
questo momento fondamenta-
le dell’esistenza del Santo, in 
un quadro pieno di musica e di 
forza fisica. La figura di Padre 
Pio era interpretata dal giova-
ne pugliese Vincenzo Caldaro-
la, nonostante la giovane età, 
la sua vita professionale è ric-
ca di recitazione, di musica e 
anche di sport, la sua grande 
passione per la pallavolo. Le 
scene del musical a tratte so-
no contaminate dalla musi-
ca delle campagne campane 

e pugliese, con la sapiente in-
troduzione d’alcuni tratti del-
la tarantella e musica popola-
re. Anche l’uso del dialetto in 
alcune scene consegna al pub-
blico il carattere semplice, le-
gato alle origini, del Santo di 
Pietrelcina. 

I 12 spettacoli, programma-
ti nel mese di maggio man ma-
no vanno esaurendosi nella di-
sponibilità dei posti. Ormai è 
notte fonda, quando lo spetta-
colo finisce, il pubblico ritor-
na a casa sapendo di aver vi-

sto e ascoltato, non solo una 
grand’opera musicale che farà 
parlare sicuramente di sé, ma 
anche di aver rivissuto l’esi-
stenza di una vita impregnata 
dall’amore di Dio. Sullo sfon-
do del teatro è ben illumina-
to il santuario dove riposano 
le spoglie del Santo e, dove ha 
vissuto la gran parte della sua 
esistenza, lo sguardo rapito e 
il cuore pieno di musica, non 
fanno altro che far elevare una 
preghiera schietta e semplice 
come piaceva a Padre Pio. 

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

Un uomo, un Santo

Continuano le iniziative del 
III circolo didattico della scuo-
la elementare “Santa Chiara” 
di Foggia per l’intercultura e il 
dialogo con tutte le etnie pre-
senti in città. A testimoniare 
questa apertura al mondo del-
l’altro la manifestazione “Tante 
lingue, tante fiabe” giunta alla 
sua terza edizione. Nel plesso 
di via Petrucci i bambini hanno 
potuto fare un vero e proprio 
viaggio nel mondo; le insegnan-
ti infatti, aiutate dai mediatori 
culturali, hanno ricostruito nel-
le varie aule uno spaccato di vi-

ta vissuta nei cinque continen-
ti, con tanto di oggetti tipici, de-
scrizione del cibo e indicazione 
dei luoghi attraverso lo studio 
di una cartina politica. Ad ac-
cogliere i bambini nelle “case” 
di tutto il mondo c’erano i rap-
presentanti delle diverse na-
zioni, che davano il benvenu-
to alle scolaresche con la fra-
se di saluto che i bambini repli-
cavano prontamente. Anche i 
più piccoli entusiasti hanno se-
guito il volo pindarico fatto da 
Suor Marisa Mazzeo, oblata del 
Piccolo Seminario, che ha tra-

Per una scuola interetnica
ghettato i presenti alla sco-
perta del Continente nero. Re-
duce da un recente viaggio in 
Guinea-Bissau, la religiosa ha 
letto ai bambini una fiaba che 
narrava dell’importanza della 
conoscenza per il reciproco ri-
spetto e la comprensione del-
le diversità. Un tappeto ada-
giato sul pavimento mostra-
va poi ai piccoli, oggetti e abiti 
di uso comune nel piccolo sta-
to africano. Anche il sud-ame-
rica ha riscosso un notevole 
successo con il maestro Leo-
nardo Marcantonio che ha uni-
to alla lettura della fiaba anche 
un accompagnamento musica-

le per rievocare, attraverso le 
percussioni, il calore e l’entu-
siasmo delle popolazioni del-
l’America Latina. Oltre all’in-
tercultura però c’è stato an-
che un approfondimento inter-
religioso con il rappresentan-
te della comunità islamica di 
Foggia, Imed Daas e con la si-
gnora Angela Davari che, nella 
splendida cornice del frontone 
di un tempio greco cartonato, 
ha accolto i bambini parlando 
della Grecia, spaziando dalla 
nascita delle Olimpiadi al cul-
to e la venerazione per le sa-
cre icone in foglia oro realizza-
te sul monte Athos. 

[ Francesca Di Gioia ]
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La sinfonia del Sì
[ Francesca Di Gioia ]

La testimonianza 
dei seminaristi 
di Benevento
Domenica 29 aprile, IV di Pa-

squa, si è svolta la 44a Giorna-
ta Mondiale di preghiera per 
le Vocazioni e per noi semina-
risti è stato un momento mol-
to importante. È consuetudine, 
per tale ricorrenza, visitare va-
rie parrocchie e comunità della 
nostra Diocesi per testimonia-
re, durante le Celebrazioni eu-
caristiche, la nostra esperien-
za e la nostra scelta vocazio-
nale, ma ogni anno rappresen-
ta per noi una novità perché si 
arricchisce sempre di elementi 
nuovi sia da parte nostra, sia da 
parte delle varie comunità che 
ci accolgono. 

Principalmente, sulla scorta 
dei messaggi del Santo Padre e 
del nostro Arcivescovo, abbia-
mo riflettuto sulla vocazione nel 
mondo d’oggi. Il nostro Arcive-
scovo ci sprona ad essere testi-
moni efficaci della vocazione. E 
riprendendo la bellissima frase 
del papa Giovanni Paolo II, che 
dice: “Questo è un tempo stu-
pendo per essere preti”, ci in-
dica che “lo stupore e l’entusia-
smo di queste parole, se stanno 
dentro la vita di ogni “chiama-
to”, potranno essere l’argomen-
to più convincente che vale ve-
ramente la pena di dire si al Si-
gnore, dovunque ci chiami!”. È 
con questo stupore che ci sia-
mo presentati alle nostre comu-
nità, dicendo a tutti di rispon-
dere di sì a Dio che chiama, in 
qualsiasi condizione di vita ci si 
trovi. Dio, infatti, ci chiama pri-
ma di tutto alla santità, perché 
il compito di ogni battezzato è 
proprio di mirare alla santità, 
che significa diventare veri uo-
mini e donne del nostro tempo, 
come amavano ripetere grandi 

e sante persone, come san Luigi 
Orione e mons. Tonino Bello. 

Abbiamo parlato poi della 
nostra esperienza di seminari-
sti, di come viviamo, del nostro 
impegno, della nostra formazio-
ne nello studio, nella preghie-
ra. Prima di chiudere il nostro 
intervento, abbiamo parlato del 
nostro bel Seminario diocesano 
di Foggia, invitando tutti a visi-
tarlo, perché esso deve sempre 
di più essere il cuore della Dio-
cesi. Non solo a visitarlo, ma 
anche ad amarlo e sostenerlo 
generosamente, pregando per 
le vocazioni e per le persone 
che vi operano, affinché possa-
no continuare sempre nella lo-
ro opera meritoria e fruttuosa. 
A loro va tutto il ringraziamento 
e l’incoraggiamento a prosegui-
re su questa strada, specie ora 
che l’offerta formativa si sta per 
arricchire anche della Scuola 
Media paritaria, completando 
così tutto l’iter formativo fino 
al Ginnasio-Liceo, già presente. 
Siamo sicuri che i frutti mature-
ranno. La formazione culturale 
e cristiana delle nuove genera-
zioni giocherà un grande ruo-
lo in quella che molti definisco-
no la questione prioritaria per il 
nostro Paese, quella educativa, 
a cui è collegato senz’altro il di-
scorso vocazionale. 

Alla fine della giornata siamo 
veramente contenti di aver in-
contrato le nostre comunità, di 
aver parlato della vocazione  e 
di quello stupore ed entusiasmo 
che stanno dentro la vita di ogni 
“chiamato”. Vogliamo ringrazia-
re il Centro Diocesano Vocazio-
ni, i parroci, i religiosi e tutti per 
la bella accoglienza, per l’inco-
raggiamento che ci hanno ma-
nifestato e per la preghiera che 
ci accompagnerà sempre. Pos-
siamo concludere che lo slogan 

“La tua vita per la sinfonia del 
Sì” del Centro Nazionale Voca-
zioni è veramente concreto e 
sperimentabile quando lo si vi-
ve in questo binomio inscindi-
bile: vocazione – comunione. 
Nessuna vocazione, come dice 
ancora il manifesto della Gior-
nata Mondiale, ci colloca in una 
specie di solitudine, ma tutte ci 
immergono nella comunione. 
E da qui che scaturisce quella 
“sinfonia” in cui tutti possiamo 
fare la nostra parte, uniti nel-
l’unico Corpo e con le diversità 
dei doni dello Spirito.  

Tonino, Maurizio, 

Francesco Paolo, Michele, 

Massimo e Benvenuto 

Intervista a 
padre David Peter CMOP
Voi avete fatto delle testi-

monianze nelle scuole per 

palare della vostra vocazio-

ne. Come è stato incontrare 

i giovani studenti?

“Per noi, fratelli e sorelle del-
la Comunità Mariana Oasi della 
Pace, questa piccola missione 
nelle scuole medie è stata una 
bella esperienza. È stato edifi-
cante per noi parlare della no-
stra vocazione perché è sem-
pre un annunzio delle meravi-
glie che il Signore ha fatto nel-
la nostra vita. In questo contat-
to personale che abbiamo avu-
to con i ragazzi potevamo senti-
re le loro preoccupazioni e le lo-
ro domande fondamentali sulla 
vita e su Dio stesso, che rivela-
vano anche la ricerca e il desi-
derio di felicità che è inscritto 
nei loro cuori. Era per noi una 
grande sfida cercare e dare ri-
sposte di speranza che avesse-
ro il loro fondamento nel Mes-
saggio sempre nuovo e attuale 
del Vangelo di Cristo”. 

Quali le domande più ri-

correnti che vi sono state ri-

volte ?

“Le domande erano di tutti i 
tipi; alcune manifestavano più 
la curiosità come: “perché que-
sto abito”?, “perché questo ro-
sario”?, “dovete andare sempre 
scalzi”?, “potete anche voi gio-
care, e guardare televisione”? 
ecc. Altre invece erano doman-
de sulla nostra fede. Tanti di lo-
ro si chiedevano perché crede-

re in Dio, il suo valore e che co-
sa la fede può dare alla loro vi-
ta. Potevamo sentire in loro una 
difficoltà di trovare le motiva-
zione per credere, perché tan-
ti vedono anche la fede secon-
do i parametri dell’ utilitarismo 
e non concepiscono la gratuità. 
In questo i giovani sono un po’ 
disorientati e non trovano intor-
no a loro risposte convincenti o 
stimoli adeguati. Altre belle do-
mande sono state fatte sulla vo-
cazione e si chiedevano: “come 
posso conoscere la Volontà di 
Dio”?, “come posso conoscere 
il Suo piano e il Suo disegno per 
la mia vita”?, “come posso sape-
re la mia vocazione?”. Soprat-
tutto abbiamo risposto a queste 
domande con la nostra espe-
rienza di vita ed era interessan-
te per loro vedere i diversi modi 
in cui Dio chiama”. 

Avete raccolto dei consen-

si tra i più giovani o sem-

bravano disinteressati al 

vostro messaggio?

“Veramente possiamo dire 
che tutti mostravano un inte-
resse e si mettevano in un at-
teggiamento di ascolto. Certa-
mente ha contribuito anche il 
fatto di essere una novità la pre-
senza di suore, frati e sacerdo-
ti nella loro scuola. Qualcuno di 
noi ha detto che prima di entra-
re nella scuola, un ragazzo gli 
ha fatto notare che quella era 
una scuola e non una chiesa, e 
non sarebbe stato il luogo adat-
to per celebrare Messa e così 
lo ha invitato ad andarsene. La 
Provvidenza di Dio ha però vo-
luto che questi due si sono do-
po incontrati in una delle clas-
si visitate e l’atteggiamento del 
ragazzo si è subito trasforma-
to in accoglienza, tanto che al-
la partenza lo stesso ha saluta-
to il nostro fratello con un vol-
to dispiaciuto. Prima di anda-
re nelle classi gli insegnanti ci 
hanno anche informati di clas-
si e ragazzi che versano in si-

tuazioni difficili, chiedendo per 
loro maggiore attenzione. Ma, 
con nostra sorpresa, questi ra-
gazzi si comportavano come “i 
migliori”, e ci hanno stupiti con 
le loro domande e per come si 
lasciavano toccare dalla Grazia 
di Dio. Potevamo notare anche 
in loro uno sguardo di sorpresa 
e veramente si vedeva che tut-
ti si aspettavano di noi qualcosa 
di nuovo e di bello che non tro-
vano ovunque”. 

 Come continua nella quo-

tidianità la vostra testimo-

nianza ?

“La prima testimonianza che 
vogliamo dare a tutti è con la 
nostra vita. Per noi questo si 
realizza nel vivere primaria-
mente la vita fraterna nella no-
stra comunità e anche nell’ac-
coglienza di tutti i pellegrini 
che frequentano il Santuario 
della Madonna della Consola-
zione dove si trova attualmen-
te una delle nostre case. Ogni 
giorno siamo chiamati a vivere 
con gioia ed entusiasmo la no-
stra donazione a Dio, nella vo-
cazione che Lui ha pensato per 
noi e che abbiamo accolto con 
il nostro “Si”, che, nella Sinfonia 
dei “Si” della Chiesa intera, con-
tribuisce all’edificazione del Re-
gno di Dio”. 

TANTE LE INIZIATIVE IN DIOCESI 
PER LA GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI



A questo fenomeno è colle-
gato l’aumento dei secondi ma-
trimoni (o successivi) che si ri-
scontra nell’ultimo decennio. 
Attualmente in quasi il 10% del-
le nozze almeno uno degli sposi 
è alla sua seconda esperienza. 
I secondi matrimoni sono più 
diffusi nelle regioni del Nord e 
del Centro, rispetto al Sud e alle 
Isole. La tipologia più frequente 
tra i secondi matrimoni è quel-
la in cui lo sposo è divorziato e 
la sposa è nubile (il 4,2% dei ma-
trimoni celebrati nel 2004), se-
gue il caso opposto in cui è la 
sposa ad essere divorziata e lo 
sposo è celibe (3,4%). Quasi la 
totalità di questi matrimoni so-
no celebrati con il solo rito civi-
le, ad eccezione dei rari casi in 
cui oltre all’annullamento degli 
effetti civili del matrimonio si è 
avuto anche l’annullamento re-
ligioso. 

  
I matrimoni con almeno
uno sposo straniero 
Una delle novità emersa nel-

l’ultimo decennio nell’ambito 
dei comportamenti familiari in 
Italia è quella delle coppie in cui 
uno dei due sposi o entrambi 
sono di cittadinanza stranie-

ra. Si tratta di un fenomeno an-
cora contenuto, riguarda infat-
ti il 12,5% di tutte le celebrazio-
ni del 2005, ma di grande rilievo 
sia per il continuo e rapido in-
cremento (erano solo il 4,8% del 
totale nel 1995), sia perché rap-
presenta uno degli indicatori 
più significativi del processo di 
integrazione delle comunità im-
migrate nel nostro Paese.  I ca-
si in cui entrambi gli sposi sono 
stranieri costituiscono una mi-
noranza (3,5% del totale) men-
tre più numerose sono le cop-

pie miste. 

Più giovani e istruiti, i citta-
dini stranieri che sposano gli 
italiani Nelle coppie miste non 
si riscontra più la tradizionale 
“somiglianza” (in senso statisti-
co) tra gli sposi che caratteriz-
za da sempre i legami coniugali 
nel nostro Paese. 

Considerando il livello di 
istruzione, nella coppia for-
mata da sposo italiano e spo-
sa straniera il 47% dei coniugi 
ha lo stesso livello di istruzio-
ne, mentre nel 67% delle coppie 
l’istruzione dello sposo è pari o 
superiore a quella della sposa 
(questa proporzione raggiun-
ge il 75% nelle coppie di coniu-
gi entrambi italiani). In altri ter-
mini, le cittadine straniere che 
sposano un uomo italiano han-
no un titolo di studio superiore 
a quello del coniuge più spesso 
di quanto non accada nelle cop-
pie di italiani.  

Anche le spose italiane che 
scelgono un marito straniero, 
mostrano una maggiore prefe-
renza per gli uomini con un ti-
tolo di studio più elevato del lo-
ro (nell’82% dei matrimoni). 

I matrimoni misti sono
spesso seconde unioni 
Infine, i matrimoni misti so-

no spesso secondi matrimo-
ni, nel 36% dei casi se lo sposo 
è italiano e la sposa straniera, 
o nel 19 per cento delle unioni 
se la sposa è italiana e lo spo-
so straniero. Anche per il fatto 
di essere seconde unioni, i ma-
trimoni misti  sono spesso cele-
brati con il solo rito civile. Que-
sto è vero nell’88% delle nozze 
in cui lo sposo è italiano e la 
sposa straniera e nel 79% delle 
unioni miste in cui è la sposa ad 
essere italiana. 

Sul sito web dell’Istat si ren-
dono disponibili i principali ri-
sultati delle rilevazioni sui Ma-
trimoni celebrati in Italia, ag-
giornati al 2004-2005. I dati 
provengono da due diverse ri-
levazioni basate sui registri di 
Stato civile comunali. La rile-
vazione degli eventi demogra-
fici di stato civile consente di 
monitorare, per ciascun comu-
ne di celebrazione, l’ammonta-
re dei matrimoni religiosi e ci-
vili e le nozze con almeno uno 
sposo di cittadinanza stranie-
ra. La rilevazione individuale 
dei matrimoni permette ulte-
riori approfondimenti conosci-
tivi in quanto fornisce le princi-
pali informazioni socio-demo-
grafiche sul matrimonio e su-
gli sposi. Nella presente nota si 
offre una lettura integrata dei 
principali risultati delle due ri-
levazioni, con particolare rife-
rimento all’evoluzione della nu-
zialità e alla progressiva diffu-
sione di alcuni comportamenti 
non tradizionali: matrimoni ci-
vili, secondi matrimoni, matri-
moni misti. 

Ogni anno nel nostro Paese 
circa mezzo milione di persone 
sceglie di unirsi in matrimonio. 
Sulla base dei dati rilevati pres-
so gli uffici di Stato civile dei Co-
muni italiani, nel 2005 sono sta-
ti celebrati poco più di  250.000 
matrimoni. Un numero in con-
tinua diminuzione dal 1972, an-
no in cui si sono registrate po-
co meno di 419.000 nozze, ad 
eccezione di un lieve recupero 

nei primi anni ’90. Questo feno-
meno va interpretato nel qua-
dro più generale delle trasfor-
mazioni dei comportamenti fa-
miliari. Sono infatti sempre più 
numerose le coppie, ormai ol-
tre 500.000, che scelgono di for-
mare una famiglia al di fuori del 
vincolo del matrimonio.  

L’incidenza di bambini nati 
al di fuori del matrimonio è, at-
tualmente, intorno al 15%, cioè 
quasi 80mila nati all’anno, qua-
si il doppio rispetto a 10 anni fa, 
quando questo valore era pari 
all’8%. Insieme alla diminuzio-
ne dei matrimoni si è rafforza-
ta la tendenza alla posticipazio-
ne delle nozze verso età più ma-
ture.

Attualmente, gli sposi alle 
prime nozze hanno un’età me-
dia che è intorno 32 anni e le 
spose quasi 30 anni, 4 anni in 
più dell’età che avevano in me-
dia i loro genitori al primo ma-
trimonio. Questi quattro anni 
di posticipazione sono dovuti, 
in molti casi, al completamento 
degli studi o alla ricerca di un 
lavoro, oppure al desiderio di 
trascorrere un periodo goden-
do di tutti i vantaggi economici, 
organizzativi e talvolta anche 
emotivi di una permanenza lun-
ga nella famiglia di origine. 

Dallo scorso decennio la ten-
denza a rinviare le prime noz-
ze si è ulteriormente accentua-
ta. Agli inizi degli anni 90, per 
esempio, la maggioranza dei 
35enni era sposata, solo il 17%  
era ancora celibe o nubile; og-

gi questa percentuale è salita al 
30%. La tendenza alla diminu-
zione dei matrimoni e alla po-
sticipazione delle nozze è dif-
fusa in tutto il Paese, anche se 
il fenomeno della nuzialità pre-
senta delle importanti differen-
ze territoriali: ci si sposa più 
al Sud e nelle Isole (rispettiva-
mente 4,9 e 4,6 matrimoni per 
1.000. 

Matrimoni civili 
Uno dei tratti più evidenti del 

mutamento in atto nell’istitu-
zione matrimoniale è senz’al-
tro il notevole e rapido aumen-
to dei matrimoni celebrati con 
rito civile. I dati più recenti mo-
strano che oltre un matrimonio 
su tre è celebrato davanti al sin-
daco: il 32,4% di tutti i matrimo-
ni, solo 10 anni fa l’incidenza dei 
matrimoni civili non arrivava al 
20%. Il restante 67,6 è costituito 
dai matrimoni religiosi. 

Anche in questo caso il dato 
medio nazionale nasconde pro-
fonde differenze territoriali. So-
no celebrati con il solo rito civi-
le oltre il 43% dei matrimoni re-
gistrati al Nord, il 35% di quel-
li registrati al Centro, mentre al 
Sud questo valore è del 18%. 

Le percentuali più elevate di 
matrimoni civili si registrano a 
Bolzano, Siena e Firenze 

(rispettivamente 74,5% e 
67,6%). Una parte dell’aumen-
to dei matrimoni con rito civi-
le è da attribuire alla crescente 
diffusione dei matrimoni misti 
e dei secondi matrimoni. 

Sul sito web dell’Istat si ren-
dono disponibili i principali ri-

nei primi anni ’900. Q
meno va interprpreta

Il matrimonio 
in Italia:

un’istituzione in mutamento

Voce di PopoloF o c u s
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L’on. Elisabetta Gardini 
a Foggia per parlare 
sulla famiglia
Si è svolto venerdì 4 maggio 

un incontro organizzato dalla 
Fondazione liberal - club di Fog-
gia sul tema “PIÙ FAMIGLIA,  

Senza “DICO” e senza Ma”. 
Hanno preso parte l’on.le Eli-

sabetta Gardini, relatrice FI 
per l’indagine conoscitiva sulla 
famiglia, il dott. Enrico Infan-

te, Magistrato presso la Procu-
ra della Repubblica di Foggia, 
il prof. Vito Sibilio, Dottore di 
Ricerca di Storia e Filosofia Me-
diovale e l’on.le Angelo San-

za, Coordinatore nazionale dei 
club liberal. Il primo ad interve-
nire è stato il prof. Vito Sibilio, 
che parlando della famiglia, ne 
ha sottolineato l’aspetto filoso-
fico. Successivamente, ha pre-
so la parola l’On.le Elisabetta 
Gardini secondo la quale è im-
portante rifarsi alla Conferenza 
Internazione sulla donna pro-
mossa dall’ONU, a Pechino nel 
1996, per comprendere le pro-
blematiche legate al tema del-
la famiglia. La Conferenza san-
cì l’esistenza non più di due, ma 
di cinque sessi: maschio, fem-
mina, ermafrodita maschio, er-
mafrodita femmina, ermafrodi-
ta lineare. Uno è maschio in un 
corpo femmina, per cui il con-
fine, ha proseguito la Gardini, 
non è più biologico, bensì cul-
turale. I diritti umani derivano 
da quello naturale e vogliono 
far derivare i diritti degli omo-
sessuali da questo diritto natu-
rale. Per cui si capovolge il con-
cetto dello stesso diritto natura-
le: maschio, femmina, bambino. 
Pertanto, ha sollecitato la Gar-
dini, è il caso di alzare la voce, 
di farsi sentire e la Chiesa è con-

dottiera istituzionale in que-
sta battaglia. Alcuni politici, le-

ninamente parlando, discuto-
no con orgoglio su questi temi, 

mentre ai cattolici, cristiana-

mente parlando, non è permes-
so farlo; pena le minacce. 

Bisogna, ha affermato Gardi-
ni, servire la famiglia secondo 
la Costituzione italiana e non 
secondo la sollecitudine socia-
le che vede solo diritti dei sin-
goli componenti e  non dell’in-
tera famiglia. 

Concludendo, la parlamenta-
re azzurra ha sottolineato il di-
scorso finanziario. Si è passa-
ti dal sistema delle deduzioni 
a quello delle detrazioni fiscali. 
Politicamente, non si vede la fa-
miglia in promozione demogra-
fica, dandole sostegno econo-
mico. L’attenzione è solo verso 
i nuclei familiari più bisognosi. 
Ciò significa un suicidio demo-
grafico, che si vorrebbe ovviare 
con l’immigrazione. Un paese 
sarà, quello futuro, in cui non si 
parlerà più la lingua italiana.

E allora come ci si deve muo-
vere? Innanzitutto con la con-
sapevolezza che la maggioran-
za degli italiani la pensa diver-
samente su questo tema. Infatti, 
sui DICO non c’è l’urgenza di af-
frontare una legislazione in tal 
senso da parte delle coppie ete-
rosessuali. Il vero problema è il 
tentativo di estendere giuridica-
mente il matrimonio alle coppie 
omosessuali. 

Dopo l’intervento della Gar-
dini, ha preso la parola il dott. 
Enrico Infante il quale ha fat-
to un’analisi laica del DDL sui 
DICO, cioè fondata su concet-
ti non bisognosi di un richiamo 
religioso per essere compresi e 
condivisi. 

Nel disegno di legge, ha affer-
mato il magistrato, vi sono mol-

ti diritti ed un solo dovere. Di-
ritti già presenti nella legislazio-
ne vigente; come ad esempio la 
successione nel contratto di lo-
cazione, già oggi raggiungibile 
con l’intestazione dello stesso 

ad entrambi. Come anche i di-
ritti successori dopo 9 anni di 
convivenza: senza bisogno di 
alcun periodo minimo, già og-
gi si può fare testamento a fa-
vore del proprio convivente. Vi 
sono poi “norme vuote”, ha sot-
tolineato Infante, tra cui quella 
che prevede agevolazioni previ-
denziali (la pensione di reversi-
bilità) conformemente alla futu-
ra normativa. Non si è statuito 
niente. Tutto è rimandato al le-
gislatore di domani.

Al contrario, la vera novità 
dei DICO riguarda un unico do-

vere: l’obbligo alimentare in ca-
so di cessazione del DICO sen-
za durata predeterminata. Uni-
co dovere, secondo il magistra-
to, traslato dalla disciplina ma-
trimoniale, e per la precisione, 
dalla legge divorzile. Quindi, un 
simil-matrimonio con conferi-
menti apparenti di diritti e con-
ferimenti reali limitati al diritto 
di visita nelle strutture ospeda-
liere, ed una norma potenzial-
mente dirompente sull’assegna-
zione degli alloggi pubblici. 

A questo punto ci si doman-
da: che cosa manca rispetto al 
matrimonio? Tanti doveri, deri-
vanti dalla legislazione vigente, 
come l’obbligo di fedeltà al co-
niuge; il dovere di contribuire 
con la propria capacità di lavo-
ro ai bisogni della famiglia; l’as-
sistenza al coniuge penalmen-
te tutelato. Il DDL DICO si rive-
la, ha evidenziato Infante, una 
novità dirompente sul pia-
no simbolico: è introdotto il pa-
ra-matrimonio, con tanti diritti 
e pochi o nessun dovere e con 
pochissime tutele per il partner 
debole (solo l’assegno vitali-
zio). Viene meno quel che il ma-
trimonio è finora stato sul piano 
giuridico: un “patto a tre”, che 
vedeva i due coniugi e la collet-
tività come contraenti. Si vuo-
le introdurre un para-matrimo-
nio. Fino a che punto, si chie-
de Infante, sarà allora costitu-
zionalmente legittimo - o social-
mente tollerato - escludere dal 
matrimonio ordinario la cop-
pia omosessuale che vorrà far-
si carico anche dei doveri? Co-
me ritenere ragionevole una ta-
le discriminazione in positivo? 
“Si corre il rischio - ha concluso 
Infante - di un’integrale equipa-
razione tra convivenza omo ed 
eterosessuale; oggi preparando 
il terreno e domani completan-
do l’opera eliminando l’irrazio-
nalità appena introdotta”. 

Più famiglia
Senza “DICO” e senza ma

17F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

Qual è la sua opinione 

sul voto dei cattolici alle 

elezioni politiche di un an-

no fa nel determinare l’at-

tuale maggioranza del Go-

verno. Hanno voluto vota-

re contro una economia 

berlusconiana, preferen-

do una certa ideologia di 

sinistra anche radicale?

“Io credo che tantissimi 
cattolici abbiamo votato per 
il centrodestra con la pie-
na consapevolezza di farlo. 
È vero che alla base di que-
sta scelta c’è una sorta di pre-
venzione rispetto alla destra, 
per quanto riguarda una sen-
sibilità sociale che si presu-
me sia di sinistra. L’elettora-
to cattolico, è quindi persua-
so che il voto “a sinistra” as-
secondi una cera attenzione 
alle tematiche sociali”.

Si può ritenere, secon-

do lei, che l’obbedienza 

nei confronti del Papa da 

parte non solo dei vesco-

vi e religiosi, ma anche dei 

cattolici laici, compresi i 

politici, si traduca nel ri-

chiamo che il Pontefice e i 

vescovi italiani stanno fa-

cendo sulla questione del-

la famiglia e sulle coppie 

di fatto?

“Io sono assolutamente 
certa che sia così. Credo che 
come persone siamo assolu-
tamente libere di scegliere, 
con la consapevolezza, però, 
che una scelta porti a met-
tersi fuori da questa comu-

nità che ovviamente è catto-
lica, apostolica e romana ed 
in quanto tale riconosce nel 
Pontefice il proprio pastore”.

On.le Gardini, secondo 

lei c’è un collegamento tra 

la Nota sulle coppie di fat-

to della Cei  e la risoluzio-

ne contro l’omofobia che 

l’europarlamento ha ap-

provato, oppure si tratta 

solo di una coincidenza?

“Io non credo che sia una 
coincidenza, purtroppo. Lo 
dico con molto dispiacere. 
Vede, l’Italia in questo mo-
mento è molto guardata da-
gli altri paesi d’Europa pro-
prio perché siamo visti come 
un baluardo rispetto a questa 
deriva laicista, con la perdita 
completa di valori che, inve-
ce, sono stati fondanti non 
solo per l’Italia, ma per l’in-
tera Europa. Questo occi-
dente, quello europeo in par-
ticolare, è in crisi di valori e 
di identità. E l’Italia sta dimo-
strando una tenuta rispetto a 
tutto questo, destando molto 
interesse da parte degli altri 
paesi. Ci guardano e stanno 
aspettando il family day per 
vedere cosa accadrà, se ci sa-
rà questa maggioranza silen-
ziosa di italiani che scenderà 
in piazza a favore della fami-
glia e per richiamare il mon-
do politico a rispettare quello 
che è il sentimento popolare 
coincidente con i valori della 
nostra Costituzione”.
  L. S. 

Intervista 

all’On. Elisabetta Gardini
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“Il Piano sociale di zona ha rappre-

sentato un’importante opportunità per 

compiere scelte di cambiamento e di 

sviluppo per la comunità foggiana, in 

un’ottica di miglioramento continuo 

del sistema locale dei servizi”. 
L’Assessore ai Servizi sociali del Co-

mune di Foggia, Francesco Paolo De 

Vito, interviene in merito all’avvio del-
la seconda parte del Piano di zona del-
la città di Foggia. Conclusa, dunque, la 
fase di programmazione degli interven-
ti per il triennio 2005 - 2007, si entra in 
quella della progettazione di dettaglio 
vera e propria. “Le decisioni assunte 

– ha aggiunto De Vito nel corso di un 
convegno di presentazione dell’iniziati-
va, svoltosi lo scorso 4 maggio alla Fie-
ra di Foggia - sono state il frutto con-

diviso di un lungo processo di consul-

tazione e concertazione. Un itinerario 

articolato nel quale ciascuno dei sog-

getti coinvolti ha avuto la possibilità 

di contribuire, di proporre, di interve-

nire”. 
Equità nella distribuzione delle risor-

se, unitarietà ed integrazione delle po-
litiche sociali e sanitarie, centralità del 
cittadino, sussidiarietà: queste le linee 
guida seguite nella progettazione di det-
taglio delle azioni previste per le aree 
prioritarie d’intervento, dieci in tutto, 

all’interno delle quali sono stati indivi-
duati i fattori critici, i fattori positivi e 
gli obiettivi prioritari per il futuro. Il mo-
dello di lavoro impostato, fanno sapere 
sempre da Palazzo di Città, è stato quel-
lo dei cosiddetti Tavoli tematici che ha 
dato vita ad un confronto tra tecnici dei 
servizi comunali e dell’Asl, sindacati ed 
operatori del terzo settore. 

Presente all’iniziativa anche l’asses-
sore regionale alle politiche sociali e al-
la solidarietà, Elena Gentile, che ha 
espresso apprezzamenti in merito al-
l’operato del Comune di Foggia, con un 
particolare riferimento alla collabora-
zione interistituzionale “che ha fatto re-

gistrare un marcato cambiamento di 

percorso – ha detto la Gentile - ed una 

piena concretizzazione del principio 

della sussidiarietà orizzontale, per la 

costruzione di un sistema di welfare 

locale capace di perseguire il vero be-

nessere delle persone e della Comuni-

tà foggiana”. 
Nelle prossime settimane, la secon-

da parte del Piano sociale di zona sarà 
sottoposta all’attenzione del Consiglio 
comunale. Un passaggio che consenti-
rà di ricevere dalla Regione Puglia la se-
conda tranche di finanziamento che am-
monta ad oltre un milione e trecentomi-
la euro.

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

Piani di zona, al via la seconda parte
[ Damiano Bordasco ]

Convocare urgentemente l’Osser-
vatorio per la sicurezza e la legalità, 
per individuare nuove strade volte a 
garantire maggiore sicurezza per i 
cittadini e a proteggere la libertà di 
impresa e commercio. Lo chiedono i 
capigruppo al Comune di Foggia dei 
Democratici di Sinistra e di Allean-
za nazionale, Angelo Castelluccio 

e Leonardo Di Gioia, all’indomani 
dell’escalation di rapine e a seguito 
dei frequenti episodi di criminalità 
diffusa che rimettono in primo pia-
no la “questione sicurezza” nel ca-
poluogo dauno. 

Obiettivo della riunione, coordi-
nata dall’assessore alla sicurezza 
Lino Del Carmine, l’individuazio-
ne di tutte le iniziative possibili per 
fronteggiare l’emergenza criminali-
tà in città e per formulare delle ri-
chieste alle Istituzioni nazionali in 
merito all’eventuale potenziamento 
delle Forze dell’Ordine sul territo-
rio foggiano. “Nell’ottica di una for-

te risposta delle Istituzioni – han-
no dichiarato in una nota congiun-
ta i due consiglieri comunali - la po-

litica deve dare segnali e perdere, 

in circostanze come questa, colo-

re ed ideologia per unirsi in dife-

sa del bene comune della sicurez-

za. La rabbia dei commercianti, 

l’impotenza dei cittadini nei con-

fronti di tali episodi non possono 

restare circoscritti nel recinto del-

le contingenti e momentanee, non-

ché giuste proteste”. 
Secondo Castelluccio e Di Gioia 

non c’è crescita economica se chi 
esercita o intraprende una attivi-
tà non possiede la necessaria tran-
quillità per fare bene e serenamente 
il proprio lavoro. Liberare l’econo-
mia foggiana sarebbe un passo im-
portante per far sprigionare energie 
imprenditoriali represse della parte 
sana della nostra città. “La nostra 

Comunità – hanno concluso i capi-
gruppo di Ds e An - ha in sé la forza 

morale per reagire ad una situa-

zione oramai intollerabile e deve 

trovare l’entusiasmo per ripartire. 

Proprio per questo facciamo ap-

pello alle Autorità, alle forze politi-

che, alle rappresentanze sindacali 

ed imprenditoriali, alla parte sa-

na dei foggiani affinché tale situa-

zione non diventi pericolosamente 

e silenziosamente tollerata”.

Un bilancio per San Marco

Sicurezza, richiesta bipartisan

Il bilancio d’ogni amministrazione pub-
blica nasconde e disegna la strada su cui 
camminare e programmare gli interven-
ti necessari per la vita di una comunità. 
L’amministrazione comunale della città di 
S. Marco in Lamis ha voluto rendere parte-
cipe i cittadini convocando le associazioni 
di categoria, culturali e sociali del paese in 
un affollato forum. Durante il forum, l’as-
sessore al ramo, Vincenzo Villani, ha pre-
sentato il bilancio programmatico in ma-
niera esauriente, facendo notare alcuni 
aspetti innovativi riguardanti le risorse fi-
nanziare ottenute da altri enti, grazie alla 
capacità dell’amministrazione di studiare 
dei progetti appropriati alla città. Sia il Sin-
daco, Michelangelo Lombardi, sia l’asses-
sore, non hanno voluto nascondere la gra-
ve crisi debitoria in cui versano le casse 
comunali. L’obiettivo degli amministratori 
è quello di evitare che il Comune di S. Mar-
co vada verso la dichiarazione del dissesto 
finanziario. Insieme al bilancio è stato pre-
sentato anche il piano triennale delle ope-
re pubbliche. Gli amministratori hanno 
chiarito al folto pubblico che “ la grave si-
tuazione debitoria in cui si trova il comu-
ne di San Marco non è certo responsabi-
lità di quest’amministrazione che, anzi, ha 
già messo in campo iniziative su vari fronti 
che stanno portando ad un risparmio ten-
denziale della spesa corrente di 220.000 – 
250.000 annui (abolizione e tagli delle in-
dennità dei consiglieri, assessori e sinda-
co, abolizione delle spese di missione per 
impiegati e amministratori, tagli alle spese 
per telefoni e fontane pubbliche, tagli al-
le spese per trasporti). Come già avvenu-

to in parte l’anno scorso, l’Amministrazio-
ne ha operato un taglio doloroso ma for-
te sulla spesa per manifestazioni cultura-
li, per oltre due terzi”. Durante l’incontro 
si è parlato, anche, dell’aumento della tas-
sa per l’immondizia e dell’Ici per la secon-
da casa. Sacrifici necessari per evitare al-
l’ente comunale di non avere la cassa pri-
va di liquidità, mettendo a rischio lo sti-
pendio degli impiegati. Il dibattito che si 
è sviluppato intorno all’importante docu-
mento programmatico, ha visto l’interven-
to di tanti cittadini che hanno incoraggia-
to l’amministrazione nel continuare con il 
progetto avviato, ma hanno chiesto anche 
maggiore vigilanza sui tanti sprechi del-
l’ente. La cittadina garganica si sente po-
vera non solo di risorse, ma anche di pro-
getti validi che diano speranza ai giovani 
nel ricercare il lavoro e il proprio futuro 
nella terra natia. L’assessore Villani, ha ri-
cordato che “la manovra, che tra tagli alle 
spese e maggiori entrate, si aggira sui set-
tecentomila euro, prevede importanti in-
vestimenti in opere pubbliche che verran-
no cofinanziate in buona parte da altri en-
ti come la Provincia di Foggia, la Regione 
Puglia e l’Unione Europea, per un importo 
complessivo di 4.000.000 di euro solo per il 
2007. Se l’Amministrazione comunale non 
approvasse questa manovra, non avrebbe 
le risorse per far fronte a debiti urgenti e 
per coprire la spesa corrente e dovrebbe 
rinunciare alla compartecipazione ai pro-
getti già approvati dagli enti sopra citati. 

Ovviamente, l’amministrazione, nei me-
si passati, ha già messo in campo una serie 
d’iniziative per ottenere altri introiti tra cui 

l’approvazione del Parco eolico, il Parco 
fotovoltaico, il risparmio energetico”. Nel-
l’incontro si è scoperto che la grave crisi 
economica ha portato al distacco da par-
te dell’ENEL di alcune forniture comuna-
li. La stessa cosa potrebbe accadere per i 
telefoni e altri servizi. Il sacrificio dei sam-
marchesi, hanno dichiarato alcuni cittadi-
ni, deve essere compensato da un servizio 
più oculato e attento dell’amministrazione 
comunale, come la pulizia delle strade, del 
loro rifacimento. Una maggiore presenza 
dei Vigili Urbani per il rispetto del verde 
pubblico e della convivenza civile.

Il MINI, ancora una volta in collabora-
zione con il Ministero per i Beni e le At-
tività culturali, Direzione Regionale per i 
Beni culturali della Puglia-Soprintenden-
za PSAE di Bari e Foggia propone dal 12 
al 20 maggio 2007, nell’ambito della IX 
Settimana della Cultura, la mostra “AN-

GELS” una personale di Nicola LIBE-

RATORE, con il Patrocinio della Regio-
ne Puglia - Assessorato Mediterraneo, 
della Provincia di Foggia e della Città di 
San Marco in Lamis.

Liberatore, artista pugliese che da tem-
po ha superato gli ambiti regionali, non 
ha certo bisogno di presentazioni avendo 
privilegiato in tutta la sua più che trenten-
nale carriera, soprattutto la memoria del-
la gente daunia ed una crescente, profon-
da e mistica, spiritualità che lo ha portato 
ad affermarsi in manifestazioni, non so-
lo di carattere religioso, a livello interna-
zionale. La mostra è a cura di Nicola M. 

Spagnoli e Filomena Maria Sardella.

La mostra Angels  
di Nicola Liberatore

[ Antonio Daniele ]
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Qualcuno stava per andare via ma, 
quando correva il minuto 94’, ecco il 
goal che non ti aspetti ed una vittoria 
sofferta diventa ancora più bella. Con 
il Taranto il Foggia fa la cinquina nel-
le vittorie consecutive ed ora insegue il 
terzo posto delle Cavese quando man-
cano solo 90 minuti alla fine della regu-
lar season. Gli ionici si presentano al-
lo “Zaccheria” privi dei propri sosteni-
tori in quanto il prefetto della provincia 
di Foggia Calvosa con un’ordinzanza ha 
disposto il diniego d’accesso per motivi 
di ordine pubblico a causa dei non buo-
ni rapporti tra le opposte tifoserie. Ga-
rantita comunque la diretta televisiva 
su Raitre nell zone di Foggia e Taranto.

D’Adderio schiera Marruocco tra i 
pali, in difesa si rivede Ignoffo accan-

to a D’Alterio e Moi (preferito a Paglia-
rulo) mentre nella linea mediana spa-
zio a Shala, Colombaretti, Princivalli e 
Pecchia, in attacco Salgado e Mastro-
nunzio. Il Taranto parte bene con un ti-
ro cross di Toledo (una vera spina nel 
fianco della difesa rossonera), Moi col-
pisce la sfera e si ha l’illusione dell’au-
togoal ma la palla va fuori. Al 16° pec-
chia impensierisce Faraon su calcio 
piazzato che però non si fa soprendere 
e devia in calcio d’angolo. Nella prima 
frazione di gioco le due squadre sem-
brano studiarsi e le emozioni, le con-
clusioni sono davvero poche e si con-
tano sulla punta delle dita, come quella 
capitata a Salgado che manda di testa 
fuori dalla specchio. Nel secondo tem-
po ti aspetti ma reazione rossonera ma 

ancora una volta i ritmi sono blandi e 
si pensa più a non prenderle. Via inol-
tre alla girandole delle sostituzioni con 
Zaccanti, Giordano e Chiaretti al posto 
rispettivamente di Ingrosso, Colomba-
retti e Mastronunzio. L’occasione più 
ghiotta capita tra le mani, anzi per la 
testa, di Pecchia che su cross di Prin-
civalli colpiva bene verso la porta ioni-
ca ma il portiere rossoblu si rendeva 
protagonista di una parata strepitosa e 
salvava il risultato. Nel finale, mentre 
si pensa al pareggio, ecco la sorpresa: 
ancora un calcio d’angolo per il Fog-
gia, il pallone carambola sulle gam-
be di Ignoffo che ribadisce in rete fa-
cendo esplodere i 7500 spettatori del-
lo Zaccheria.

I rossoneri sono ora chiamati all’ul-
tima partita della regular season a Ra-
venna. In terra romagnola i satanelli 
però non avranno vita facile in quanto 
i padroni di casa cercheranno la vitto-
ria per vincere il torneo. Sospesa infat-
ti per pioggia la partita Teramo-Raven-
na nella 33a giornata e che verrà recupe-
rata a breve. La Cavese dista dal Foggia 
due punti ma i giochi sono ancora aper-
ti in quanto la Ternana ha presentato ri-
corso per la sconfitta subita a Cava dei 
Tirreni “viziata” da “pressioni anomale” 
subite in terra campana. Staremo a ve-
dere, per il momento il Foggia festeggia 
la conquista matematica della zona play 
off e si appresta ad entrare nel vivo del-
la stagione.

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

Il Foggia comincia a sognare!
90 MINUTI DALLA FINE DEL TORNEO 

MA ANCORA DIVERSI GIOCHI SONO APERTI IN CHIAVE PLAY-OFF

Una rete realizzata al 4° minuto di recupero regala la vittoria ai rossoneri
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 65*

2° Avellino 63

3° Cavese 61

4° Foggia 59

5° Taranto 56

6° Juve Stabia 52

7° Perugia 51

8° Sambenedettese 46

9° Manfredonia 45

10° Gallipoli 44

11° Salernitana 43

12° Lanciano 38

13° Martina 36

14° Teramo 36

15° Ternana 36

16° San Marino 32

17° Ancona 30

18° Giulianova 12

* una partita in meno

34a giornata

San Marino-Ancona
Taranto-Avellino
Ravenna-Foggia

Sambenedettese-Gallipoli
Lanciano-Juve Stabia
Manfredonia-Martina
Giulianova-Perugia
Cavese-Salernitana

Ternana-Teramo

Perché non confondiamo il vero Con-
solatore con le guide umane, Dio per-
mette che anche queste si assentino per 
vari motivi. Anzi è il momento nel quale 
il Consolatore consola attraverso la co-
munità.

Alla straordinaria presenza dei nostri 
chirurghi e degli assistenti medici e pa-
ramedici va il mio ringraziamento.

Alla costante presenza del presbiterio 
foggiano attraverso l’Arcivescovo, i suoi 
membri, i cappellani, la gioia di sentir-
si famiglia.

Alla comunità sammarchese che mi 
partecipa la trepidazione di questo for-
zato allontanamento e che mi dimostra 
affetto nella collaborazione col genero-
so don Michele e con messaggi, saluti e 
visite continue… la vostra premura, la 
costante preghiera e le lettere dei bam-
bini mi faranno risalire più velocemen-
te il Gargano.

Ai legatissimi amici foggiani che han-
no costantemente presidiato l’ospedale, 

la gratitudine sincera non affievolita dal-
la lontananza.

A tutti grazie, anche se il serrato sbar-
ramento ha provocato dispiaceri, ma è 
stato dettato dal bene della mia salute, 
perché potessi tornare presto tra voi.

Un caloroso abbraccio a tutti.

Don Ricciotti

Lettera di don Ricciotti Saurino

foto di Luigi Genzano

Papa Benedetto XVI ha nominato 
segretario della Congregazione delle 
Cause dei Santi monsignor Michele Di 
Ruberto, nominandolo allo stesso tem-
po arcivescovo. La notizia è stata da-
ta da Radio vaticana il 5 maggio scor-
so. Il nuovo segretario prende il posto 
dell’arcivescovo Edward Nowak. L’ar-
civescovo polacco Edward Nowak, 67 
anni, finora segretario della Congrega-
zione, è stato nominato dal papa as-
sessore dell’Ordine Equestre del San-
to Sepolcro di Gerusalemme e cano-
nico della basilica papale di San Pie-
tro in Vaticano. Monsignor Michele Di 
Ruberto era finora sotto-segretario del-
la Congregazione delle Cause dei San-
ti. Dall’84 era responsabile del settore 
‘’miracoli’’: da oltre vent’anni spettava 

a lui partecipare alla Consulta medi-
ca, preparare e redigere, insieme ai po-
stulatori, la ‘Positio super miro’, l’in-
sieme cioè degli ‘acta causae’ e degli 
‘acta processus’ riguardanti i miracoli. 
Mons. Di Ruberto, 73 anni è originario 
di Pietra Montecorvino.

Mons. Michele Di Ruberto 
nuovo segretario della 

Congregazione delle Cause dei Santi



In collaborazione con il settimanale diocesano “Voce di Popolo”


