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Si celebra, in questa Domenica, IV di Pasqua, la “domenica del buon Pastore”. 
Siamo giunti alla 48a Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. Ad 

istituire la “giornata” fu Papa Paolo VI nel 1964. Il tema che Benedetto XVI 
propone alla rifl essione e alla preghiera di tutta la Chiesa è “L’annuncio 

vocazionale nella Chiesa locale”. L’invito del Papa vuole spronare tutti 
a rendersi responsabili e protagonisti delle vocazioni all’interno del-

la Chiesa. A tal proposito, il Pontefi ce richiama l’intera comunità 
ecclesiale a questo delicato impegno: “Specialmente in questo 

nostro tempo in cui la voce del Signore sembra soffocata da 
‘altre voci’ e la proposta di seguirlo donando la propria vita 

può apparire troppo diffi cile, ogni comunità cristiana, ogni 
fedele, dovrebbe assumere con consapevolezza l’impegno 
di promuovere le vocazioni. È importante incoraggia-
re e sostenere coloro che mostrano chiari segni della 
chiamata alla vita sacerdotale e alla consacrazione 
religiosa, perché sentano il calore dell’intera comuni-
tà nel dire il loro ‘sì’ a Dio e alla Chiesa”. Anche nella 

nostra Chiesa locale non mancheranno iniziative 
per celebrare la Giornata delle Vocazioni. Nella 

chiesa di San Domenico è prevista, per sabato 
14 maggio, alle ore 20.30, una veglia di pre-

ghiera. Inoltre, saranno raccolte le offerte 
per sostenere la vita e le attività del Semi-
nario Diocesano “Sacro Cuore”. In questa 

sede, non si possono non menzionare, 
lo sforzo e l’impegno dei sacerdoti che 

vivono il loro ministero, nel nostro 
Seminario, a favore delle vocazioni 
e la qualifi cata e competente colla-
borazione di quanti, a vario titolo, 

operano in questa importante ed in-
sostituibile “istituzione” della nostra 

Chiesa locale. A loro il grazie più sentito 
da parte dell’intera comunità diocesana, nella consapevolezza 
che non tocca soltanto a loro occuparsi delle vocazioni, ma è un 

impegno di tutti. 

Il Direttore

don Antonio Menichella 
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Film in sala

“Il primo incarico”

Continua fi no a mercoledì 
18 maggio.
Spettacoli: Ore 20,00 
e ore 22,00.

Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina
Regia: Giorgia Cecere
Cast: Isabella Ragonese, Fran-
cesco Chiarello, Alberto Boll, 
Miriana Protopapa, Rita Schirin-
zi, Bianca Maria Stea Lindholm, 
Vigea Bechis Boll, Antonio Fu-
marola, Antonia Cecere.
 
La trama

1953. Nena, una ragazza del 
Sud Italia, deve andare a vive-
re lontano da casa per il suo 
primo incarico come maestra. 
Le dispiace, non perché lascia 
sua madre e sua sorella – con 
loro è tutto chiaro e, a volte, 
duro. Il fatto è che al suo pae-
se ha una storia d’amore im-
portante, cui crede molto, 
con un giovane dell’alta bor-
ghesia che sembra ricambiar-
la sinceramente. Si promet-
tono che nulla cambierà tra 
di loro, è solo fi no a giugno, 

poi lei chiederà il trasferimen-
to. Così parte, un po’ triste e un 
po’ curiosa di ciò che l’aspetta. 
Ma ciò che trova è ben diver-
so da ogni sua immaginazione. 
È molto peggio. Una scuola 
sperduta su un altopiano, ra-
gazzini ingovernabili, gente con 
cui non ha niente in comune, 
una natura ostile. Resiste per 
orgoglio e perché Francesco la 
ama anche per quello, per il suo 
coraggio. Finché in un freddo 
giorno di febbraio tutto preci-
pita, tutto sembra per sempre 
perduto… Non è così, non è mai 
davvero così. Nena lo scoprirà a 
poco a poco…

Per informazioni: 

www.salafarina.it/; 
email: info@salafarina.it; 
tel. 0881/756199.
Via Campanile, n. 10 - Foggia.

Ritiro del 
Clero della 
Metropolia

Venerdì 20 maggio avrà 
luogo il consueto Ritiro 
del Clero della Metropolia 
presso il Santuario dell’In-
coronata. 

Il programma è così ar-
ticolato: alle ore 10,00, sa-
rà celebrata l’Ora Media, 
presieduta da Sua Ecc.za 
mons. Felice Di Molfet-
ta, Vescovo di Cerignola-
Ascoli Satriano; alle 10,30, 
don Sandro Ramirez, Di-
rettore dell’Istituto Pasto-
rale Pugliese, relazione-
rà sul tema “Gesù, il Mae-
stro”; alle 12,00 avrà luogo 
la concelebrazione presie-
duta da Sua Ecc.za mons. 
Francesco Pio Tamburri-
no, Arcivescovo di Foggia-
Bovino; alle 13,00 sarà or-
ganizzata l’agape fraterna 
presso il Santuario.
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Chiesa Italiana
La missione 
dell’Azione Cattolica

Chiesa Universale
Il vero spirito della Liturgia

“La straordinaria vitalità e il di-
namismo missionario dell’Azione 
cattolica italiana suscitano nella 
Chiesa universale grande ammi-
razione e speranza”: così il Card. 
Stanisław Riłko, Presidente del 
Pontifi cio Consiglio per i Laici, 
ha salutato i circa 900 delegati 
all’assemblea nazionale dell’Azio-
ne cattolica italiana, che si è aper-
ta il 6 maggio a Roma per rinnova-
re i suoi responsabili nazionali co-
me avviene ogni tre anni. “Come 
associazione di laicato cattolico – 
ha osservato –, siete un importan-
te punto di riferimento per l’Azio-
ne cattolica di molti Paesi in vari 
continenti. In questo senso avete 
una importante missione da com-
piere”. “Quanto impegno aposto-
lico e quanto amore per la Chie-
sa l’Azione cattolica riesce a spri-
gionare in tanti fedeli!”, ha escla-
mato il Cardinale. “Io sono qui per 
dirvi a nome della Chiesa un sen-
tito grazie per il vostro impegno 
nell’ambito del Forum Internazio-
nale dell’Azione cattolica, del qua-
le siete una vera forza trainante”. 
L’incoraggiamento anche da par-
te dei Vescovi italiani è stato alla 
base del saluto di monsignor Ma-
riano Crociata, segretario gene-
rale della Conferenza Episcopa-
le Italiana. “L’apprezzamento dei 
Vescovi italiani – ha sottolinea-
to – si indirizza al senso di Chie-
sa che si respira fra voi e che sa-
pete diffondere nel tessuto delle 
nostre comunità diocesane e par-
rocchiali”. Un senso di Chiesa che 
si manifesta in modo particolare 
“nel carattere popolare della in-
terna articolazione dell’Associa-
zione e nella qualità del cristiane-
simo ordinario che vi contraddi-
stingue”. “La popolarità – ha con-
tinuato il Segretario generale dei 

vescovi italiani – è contrassegno 
inconfondibile della vostra quali-
tà ecclesiale”. Come la Chiesa in 
quanto tale “e quasi sua traduzio-
ne organizzativa tra i fedeli laici, 
l’Azione cattolica dice già con la 
sua sola forma associativa e con 
la sua struttura istituzionale che 
la Chiesa è aperta a tutti, senza di-
scriminazioni di sorta”. “Tale ca-
rattere popolare non solo non è 
in contrasto, ma si sposa perfet-
tamente con una qualità alta del-
la vita cristiana”. Uno dei “meriti 
e dei compiti” dell’Azione cattoli-
ca “è stato e rimane il richiamo a 
divenire santi nelle condizioni or-
dinarie della vita personale e so-
ciale”. Di qui il terzo aspetto del 
senso di Chiesa dell’identità as-
sociativa: “la capacità di coniu-
gare servizio e collaborazione al 
ministero dei pastori ed esercizio 
della responsabilità e della testi-
monianza in ogni ambiente di vi-
ta personale e sociale, ecclesiale 
e civile”. “Senza il carattere del-
la popolarità – ha concordato il 
presidente dell’Azione cattolica 
italiana, Franco Miano, nella re-
lazione conclusiva del triennio –, 
l’Azione cattolica snaturerebbe 
lo stesso profi lo associativo che 
si determina attraverso la diffu-
sione sul territorio, per amore al-
la Chiesa locale e alle persone che 
incontra nelle loro concrete con-
dizioni di vita”. “Il ‘noi’ dell’Azione 
cattolica, l’unitarietà tra le diver-
se generazioni e i diversi compiti 
– ha affermato Miano –, acquista 
uno speciale valore profetico og-
gi, in un periodo storico in cui so-
no sempre più evidenti le forze di-
sgregatrici, i modelli di separatez-
za, le tentazioni egoistiche”. 

“L’unità nella ricchezza della di-
versità, sempre da ricercare, è lo 

spazio della profezia che l’Azione 
cattolica, particolarmente in que-
sto tornante della storia, è chia-
mata a dilatare per ritessere le-
gami che incidano nella vita del-
le persone”.

“L’insistenza sul tema del rap-
porto fede-vita – ha sottolinea-
to Miano – e il suo legame con 
l’impegno educativo a servizio 
dell’evangelizzazione rimangono 
al cuore del nostro impegno quo-
tidiano”. La cura educativa in Ac, 
a suo avviso, “non è infatti altro 
che l’accompagnamento delle 
persone, il sostegno nella ricer-
ca di Dio”. Si tratta di “un com-
pito che discende direttamente 
dalla nostra visione unitaria del-
la persona e dalla necessità, og-
gi sempre più urgente, di coniu-
gare fede e vita”. La cura educa-
tiva è altresì “chiamata a servire 
il bene comune perché essa non 
è una scelta di retroguardia, ben-
sì una prova di fi ducia, una scom-
messa sul futuro a servizio del-
la vita delle donne e degli uomi-
ni del nostro tempo, delle nostre 
comunità locali e delle nostre cit-
tà nell’interazione con la scuola 
e con la famiglia”. “Saper decli-
nare concretamente la speran-
za oggi – ha proseguito Miano – 
si traduce nella vita di tutti i gior-
ni in coraggio, capacità di resi-
stenza, fi ducia”. L’Ac, ha conclu-
so il presidente dell’associazio-
ne, “può contribuire continuan-
do a ricordare che spendersi per 
la giustizia, la pace, la solidarietà, 
la tutela della vita, il diritto al la-
voro signifi ca dettare un’agenda 
per il Paese”. Nella convinzione 
che in Italia “ci sia un Paese mol-
to migliore di quello che appare 
e nel quale ci sia molta gioia da 
far emergere”.

“Non poche volte si contrap-
pone in modo maldestro tradizio-
ne e progresso. In realtà, i due 
concetti si integrano: la tradizio-
ne è una realtà viva, include per-
ciò in se stessa il principio dello 
sviluppo, del progresso. Come a 
dire che il fi ume della tradizione 
porta in sé anche la sua sorgen-
te e tende verso la foce”. È quan-
to ha detto il Papa il 6 maggio ai 
partecipanti al congresso inter-
nazionale promosso in occasio-
ne del 50° anniversario di fonda-
zione del Pontifi cio istituto litur-
gico dell’Ateneo Sant’Anselmo. 
Benedetto XVI ha parlato dei 50 
anni di eredità lasciati dal Conci-
lio Vaticano II, notando come al-

lora ci fosse anzitutto l’esigenza 
di suscitare “una partecipazione 
più attiva dei fedeli alle celebra-
zioni liturgiche attraverso l’uso 
delle lingue nazionali” e di stu-
diare l’“adattamento dei riti nelle 
varie culture”. “Inoltre, si rivelava 
chiara fi n dall’inizio la necessità 
di studiare in modo più approfon-
dito il fondamento teologico del-
la Liturgia, per evitare di cadere 
nel ritualismo o di favorire il sog-
gettivismo, il protagonismo del 
celebrante, e affi nché la riforma 
fosse ben giustifi cata nell’ambi-
to della Rivelazione e in continui-
tà con la tradizione della Chiesa”, 
ha aggiunto. Ciò che conta com-
prendere, ha proseguito il Papa, 

è che la liturgia della Chiesa “va 
al di là della stessa riforma con-
ciliare”, il cui “scopo, infatti, non 
era stato principalmente quello 
di cambiare i riti e i testi, quan-
to quello di rinnovare la mentali-
tà e porre al centro della vita cri-
stiana e della pastorale la celebra-
zione del Mistero pasquale di Cri-
sto”. “Purtroppo, forse, anche da 
noi Pastori ed esperti, la Liturgia 
è stata colta più come un oggetto 
da riformare che non come sog-
getto capace di rinnovare la vita 
cristiana, dal momento in cui ‘esi-
ste un legame strettissimo e orga-
nico tra il rinnovamento della Li-
turgia e il rinnovamento di tutta la 
vita della Chiesa. La Chiesa dalla 

Liturgia attinge la forza per la vi-
ta’”, ha riconosciuto. “Nell’azione 
liturgica della Chiesa sussiste la 
presenza attiva di Cristo: ciò che 
ha compiuto nel suo passaggio 
in mezzo agli uomini, Egli conti-
nua a renderlo operante attraver-
so la sua personale azione sacra-
mentale, il cui centro è costitui-

to dall’Eucaristia”. La liturgia, ha 
insistito Benedetto XVI, è il testi-
mone “privilegiato della tradizio-
ne vivente della Chiesa”. I Padri 
conciliari, ha concluso, hanno vo-
luto consegnare ai posteri un pro-
gramma di riforma “in equilibrio” 
tra “la grande tradizione liturgica 
del passato e il futuro”. 



“L’offerta dell’olio che risplen-
de davanti all’immagine della 
Madre di Dio è un gesto simbo-
lico”, che rimanda ad un livello 
superiore dell’esistenza. La lam-
pada mariana, infatti, è la sola in 
grado di indicare la via, in termini 
valoriali, a tutti i pellegrini. Que-
sto il senso profondo delle paro-
le dell’Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino, durante la 
cerimonia di consegna dell’olio 
alla Madonna dell’Incoronata, te-
nutasi domenica scorsa. Il Presu-
le ha ricevuto dalle mani del Sin-
daco di Foggia, Gianni Mongel-
li, e del Vicesindaco, Lucia Lam-
bresa, l’olio destinato ad alimen-
tare la lampada votiva custodita 
nel Santuario Mariano. 

Come vuole la tradizione, ogni 
anno uno dei Comuni, in cui è 
particolarmente sentito il culto 
della Madonna Nera, mette a di-
sposizione il quantitativo di olio, 

circa 100 quintali, utilizzato an-
che dai fedeli per ungersi la fron-
te con il segno della croce pri-
ma o dopo aver partecipato ai ri-
ti sacri. 

Per il nostro Arcivescovo, attra-
verso la consegna dell’olio, l’uo-
mo offre la materia affi nché pos-
sa sempre risplendere la luce sot-
to lo sguardo di Maria. In un’epo-
ca contraddistinta dalla perdita di 
solidi punti di riferimento, un rito 
di questo tipo si confi gura come 
un’ancora di salvezza per tutti i 
cristiani e i cittadini in cerca di va-
lori eticamente fondati. “È un faro 
per la città di Foggia”, così ha de-
fi nito il Santuario mons. Tambur-
rino. In effetti, esiste un legame 
storico tra il capoluogo dauno e 
la Madonna e il Bambino custo-
diti all’Incoronata. 

In un altro passaggio del suo 
intervento, il Vescovo, con amo-
revoli parole paterne, ha incorag-
giato le autorità presenti a conti-

nuare ad impegnarsi nel diffi cile 
ed arduo compito di risollevare 
la città di Foggia da una eviden-
te situazione di crisi. Le parole di 
mons. Tamburrino non solo han-
no rincuorato quanti si impegna-
no quotidianamente per il territo-
rio di Capitanata, ma sono riusci-
te anche a riaccendere la speran-
za. Senza la speranza, infatti, un 
migliore e nuovo progetto di vi-
ta non è possibile. “Questo gesto 
che voi fate, troverà benedizio-
ni su benedizioni” ha affermato 
il Presule, sottolineando che “la 
Madonna stenderà il suo manto 
materno” per proteggere questa 
città. L’Arcivescovo, con la sua 
concreta presenza, è riuscito a 
rinvigorire la voglia di crescere 
in tutti i presenti: “La Madonna 
continuerà a sostenere l’impe-
gno dell’amministrazione comu-
nale” e di “tutti i cristiani”, perché 
senza la collaborazione dell’inte-
ra cittadinanza è diffi cile, se non 
impossibile, risollevarsi dalla cri-
si in cui versa la città. 

Alle parole del Presule sono 
seguite quelle del Primo Cittadi-
no, Gianni Mongelli, che ha rin-
graziato i produttori aderenti al-
le organizzazioni agricole CIA, 
Coldiretti, Confagricoltura e Co-
pagri per aver gentilmente offer-
to l’olio. Inoltre, ha spiegato che 
l’anfora utilizzata per la simboli-
ca consegna è stata decorata con 
lo stemma della Città di Foggia 
da Patrizia Maggi, docente del 
Liceo artistico statale “Perugini”, 
in equipe con i suoi allievi della 
IV A. “Spetta a noi amministra-
tori un arduo compito: rendere la 
luce della lampada visibile a tut-
ti”, così si è espresso il Sindaco, 

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

Il manto materno
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[ Monica Gigante ]

Il  rito dell’offerta dell’olio per la lampada votiva dell’Incoronata 

MONS. TAMBURRINO, IL SANTUARIO È UN FARO PER LA CITTÀ DI FOGGIA

15-21/05 È in Visita Pastorale presso la parrocchia di 
 S. Paolo Apostolo.
15/05 Alle ore 20,30 inaugura, a seguito dei lavori di 

ristrutturazione, la Sala Cinema della parrocchia 
di Gesù e Maria.

19/05 Alle ore 17,00 presso la chiesa di S. Giovanni di Dio 
tiene una relazione sul tema “Forme e preghiere 
dell’antica liturgia” per il ciclo di conferenze di 
Lectura Patrum Fodiensis.

20/05 In mattinata è presso il Santuario dell’Incoronata 
per il Ritiro del Clero della Metropolia di Foggia.

Agenda dell’Arcivescovo
15 - 21 maggio 2011

Programma 
Visita Pastorale 

San Paolo Ap. - Foggia
Domenica 15 maggio
Ore 10,30 Santa Messa del Ve-
scovo con le famiglie e saluto 
della comunità parrocchiale.
Ore 17,00 Incontro con i Mi-
nistri Istituiti e il Gruppo Li-
turgico.
Ore 18,00 Incontro con la 
Caritas.

Lunedì 16 maggio
Ore 10,00 Visita alla III Circo-
scrizione Foggia Sud.
Ore 18,30 Incontro con il Con-
siglio Pastorale e il Consiglio 
degli Affari Economici.
Ore 19,30 Incontro con l’Azio-
ne Cattolica.

Martedì 17 maggio
Ore 10,30 Visita alla Scuola 
“Vittorino da Feltre”.
Ore 18,30 Incontro con i ra-
gazzi dell’Iniziazione Cristia-
na e dell’ACR insieme ai cate-
chisti e ai genitori.
Ore 20,00saluto alla Schola 
Cantorum. 

Mercoledì 18 maggio
Ore 10,00 Visita agli amma-
lati.
Ore 18,30 Incontro con i cate-
chisti dell’Iniziazione Cristia-
na, dell’ACR e del post-Cre-
sima.
Ore 20,00 Incontro con il Cam-
mino Neocatecumenale.

Giovedì 19 maggio
Ore 10,00 Visita agli amma-
lati.

Venerdì 20 maggio
Ore 09,30 Ritiro di Metropo-
lia.
Ore 18,30 Incontro con la Co-
munità carismatica “Gesù 
ama”.
Ore 20,00 Incontro con i gio-
vani e adulti del Gruppo “San 
Paolo”.

Sabato 21 maggio
Ore 18,00 Santa Messa con-
clusiva.

dopo aver ringraziato il Vescovo 
per la sua paterna vicinanza. 

Infi ne, la lampada è stata acce-
sa e tutti i presenti hanno rivol-
to alla Madonna una preghiera 
scritta da mons. Tamburrino che 
in uno dei passaggi più toccanti 
così recita: “Vieni in soccorso al-
la nostra debolezza; manifesta la 

tua potente intercessione presso 
il Figlio tuo Gesù e la tua materna 
tenerezza verso di noi nelle tribo-
lazioni di questa vita. Ravviva nei 
nostri cuori la fi amma della Cari-
tà, come fu prodigiosamente ali-
mentata la lampada dell’umile 
pastore, che devotamente ti re-
se omaggio”.
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all’attenzione una statua rea-
lizzata trecento anni or sono è 
espressione di sensibilità cul-
turale e signifi ca riprendere tra 
le mani fi umi di preghiere ele-
vate di fronte al Crocifi sso da 
coloro che ci hanno preceduto 
nella fede”. 

A proposito della dimensione 
religiosa dei contemporanei di 
Pietro Frasa, la prof.ssa Fuiano 
ha spiegato che le opere del pre-
dicatore milanese intendevano 
destare la conversione nei cuo-
ri di coloro che si avvicinava-
no alle immagini sacre. L’arte, 
dunque, aveva un evidente “im-

patto emotivo ed immaginifi -
co” sulle popolazioni dell’epo-
ca. La docente, durante il suo 
intervento, ha ripercorso la vi-
ta del chierico artista e il conte-
sto sociale, culturale e religioso 
in cui ha sviluppato le sue idee e 
la sua vocazione religiosa ed ar-
tistica. L’illustre relatrice, inol-
tre, ha puntualizzato che, soli-
tamente, il Frasa si affi dava ad 
abilissimi scultori di professio-
ne per l’intaglio delle sue ope-
re; l’artista milanese, quindi, si 
occupava della loro dipintura. 
È impossibile dimenticare le pa-
tine espressioniste del Frasa sui 

Crocifi ssi di Troia e Foggia, in 
cui le piaghe del Cristo, così rea-
listiche ed atroci, testimoniano 
la sofferenza del Figlio di Dio e 
ridestano e scuotono nell’osser-

vatore la fede nel Salvatore. In-
somma, “l’opera ha qualcosa di 
vivo da dire”, ha concluso, em-
blematicamente, la professores-
sa Fuiano.

MONS. TARDIO, “RIPRENDERE TRA LE MANI FIUMI DI PREGHIERE ELEVATE DI FRONTE AL CROCIFISSO”

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

Ai piedi del Crocifi sso 

[ Monica Gigante ]

Trecento anni dalla morte di Pietro Frasa, chierico e predicatore milanese

Quest’anno ricorrono i tre 
secoli dalla morte del chieri-
co e predicatore milanese Pie-
tro Frasa (1678-1711), che pro-
gettò e realizzò alcuni preziosi 
crocifi ssi conservati in diver-
se chiese italiane. In particola-
re, Frasa è autore dei suggesti-
vi crocifi ssi che si trovano nel-
le cattedrali di Troia (1709) e 
di Foggia (1711). In occasione 
dell’anniversario della sua mor-
te, nei giorni scorsi, è stato or-
ganizzato un convegno dedica-
to al chierico artista presso la 
sede della Fondazione Banca 
del Monte “Domenico Siniscal-
co Ceci” di Foggia. 

Oltre alla Fondazione, a pro-
muovere l’evento il Circolo Fi-
latelico Numismatico Dauno 
e l’Arcidiocesi Foggia-Bovino. 
Tra i relatori, mons. Filippo 
Tardio, Vicario Generale del-
la Diocesi Foggia-Bovino, e la 
prof.ssa Maria Concetta Fuia-
no, docente di storia e membro 
della commissione storica d’ar-
te sacra diocesana. Ad aprire il 
convegno, mons. Tardio che ha 
sottolineato la possibilità cul-
turale offerta alla cittadinan-
za intera attraverso l’organiz-
zazione di momenti formativi 
di questo tipo. Il Vicario Gene-
rale ha posto in evidenza “come 
il Frasa sia riuscito non solo a 
commuovere milioni di perso-
ne che hanno piegato le ginoc-
chia di fronte al Crocifi sso, 
ma anche a coniugare una fe-
de spiccatamente biblica con 
l’arte, in modo da poter es-
sere ammirata da tutti, anche 
da un non credente. Riportare 

Tenda Eucaristica 2011
Da anni uno dei 

momenti pastorali 
più importanti per i 
giovani della nostra 
Diocesi è la Tenda 
Eucaristica. Questo 
sarà il settimo anno 
e avrà luogo dal 15 al 
21 maggio.

La strada, una piaz-
za è il luogo della vita 
feriale, è lo spazio abi-
tato dai giovani di gior-
no e di notte e non solo 
da loro, è il luogo di ri-
trovo per eccellenza di 
amici, molto spesso è il 
luogo della “trasgressio-
ne”, la strada e anche il 
luogo degli uomini e del-

le donne comuni, come per i di-
scepoli di Emmaus che lungo la 
via camminavano e parlavano 
tra di loro. La strada è il luogo 
in cui Dio ci raggiunge con se-
gni, voci, presenze che ci invi-
tano alla conversione, è il luogo 
dove Gesù ha incontrato uomi-
ni e donne. Egli fece della strada 
il luogo dell’incontro, dell’amo-
re che aiuta i più deboli, dell’in-
segnamento, del dialogo. Sette 
anni fa, durante un’equipe di Pa-
storale Giovanile, nacque l’idea 
di portare un nuovo annuncio 
ai giovani della nostra Dioce-
si. L’obiettivo della Tenda Eu-
caristica dei Giovani è che ogni 
persona possa realmente incon-
trarsi con Gesù, fare esperienza 

di Lui, ritrovare in Lui e nel Suo 
Vangelo il signifi cato profondo 
della vita.

Vogliamo che i nostri coeta-
nei incontrino Gesù lungo la 
strada.

Quest’anno il tema della Ten-
da Eucaristica è “…E voi chi di-
te che io sia?… you are my li-
fe!!”.

Vogliamo prendere in esame 
le dimensioni più importanti 
della vita: rapporto con se stes-
si, le relazioni, il lavoro, la socie-
tà e, infi ne, il rapporto con Dio.

Don Giuseppe Nardella

Responsabile diocesano 

della Pastorale Giovanile
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Il 7 maggio sarà una data da 
ricordare per molti giovani del-
la città di S. Marco in Lamis. 

Tanti i giovani avvicinati nel-
le scuole e per strada dal grup-
po sulle “Vie dello Spirito” del-
la Comunità Magnificat Domi-
num di Foggia e dal gruppo JE-

SUS’ FRIENDS “Vieni e Vedi” 
di San Marco in Lamis, che in 
collaborazione con la scuola 
di evangelizzazione “Sentinel-
le del mattino di Pasqua” di Fi-
renze e con la Comunità Nuovi 
Orizzonti di Roma, hanno orga-
nizzato un’evangelizzazione de-

dicata ai giovani. Questo even-
to, ci spiega Gianfranco Pesare 
di Foggia, “è il frutto e la con-
clusione di un cammino di for-
mazione umana e spirituale dei 
giovani della Comunità Magni-
ficat Dominum e del gruppo Je-
sus’s Friends i quali, dopo aver 

vissuto l’esperienza denomina-
ta ‘Effusione dello Spirito San-
to’ hanno sentito l’esigenza di 
comunicare a tutti i giovani la 
meravigliosa ‘avventura di Dio’ 
iniziata con l’esperienza della 
vita nuova”. I giovani impegna-
ti non sono arrivati imprepa-
rati, ma per realizzare il pro-
getto hanno dedicato l’intero 
anno sociale nella formazione 
con incontri formativi e ritiri 
spirituali, affrontando temati-
che importanti come “La cono-
scenza di se stessi”, “La neces-
sità dell’evangelizzazione”, “Le 
tecniche di evangelizzazione”. 
Hanno chiesto, inoltre, la colla-
borazione di associazioni eccle-
siali che da anni si occupano di 
“evangelizzazione di strada” co-
me le “Sentinelle del mattino di 
Pasqua” di Firenze e la Comu-
nità “Nuovi Orizzonti” di Roma, 
fondata da Chiara Amirante. 

La manifestazione si è aper-
ta con la recita delle lodi nel-
la Chiesa di S. Maria delle Gra-
zie per poi continuare nei diver-
si Istituti della città, dove i gio-
vani missionari hanno dialoga-
to con gli studenti delle classi 
terze, quarte e quinte. I giova-
ni avvicinati sono stati invita-
ti a partecipare ad un incontro 

festa-testimonianza nella villa 
comunale. 

All’incontro hanno portato le 
loro esperienze ragazzi prove-
nienti da varie parti d’Italia che 
hanno voluto condividere con i 
giovani della città la loro ritro-
vata vita dopo momenti passa-
ti nel disordine morale e dopo 
varie esperienze negative di al-
cool e droga. 

Dopo la festa è iniziata la pre-
ghiera con la solenne Conce-
lebrazione Eucaristica presie-
duta da padre Alvise Bellina-
to, Superiore Generale dei Pa-
dri Cavanis, che con il suo en-
tusiasmo e la sua forza è riu-
scito a tenere alta l’attenzione 
in un contesto, come quello di 
una villa comunale, dove i ra-
gazzi e i giovani stazionano il 
sabato sera. 

Dopo la Messa, i missiona-
ri giovani, a due a due, si sono 
recati in tutti i luoghi di ritro-
vo della città per invitare i ra-
gazzi a recarsi presso la Chiesa 
di S. Maria delle Grazie dove, fi-
no a tarda notte c’è stata “La Lu-
ce nella notte”, cioè l’esposizio-
ne Eucaristica con animazione 
musicale e la possibilità di con-
fessarsi. 

Un popolo intorno al proprio Santo Patrono ACR, 
Festa degli 
incontriLe avverse condizioni clima-

tiche non hanno permesso la 
tradizionale processione di S. 
Marco evangelista tra le vie del-
la città. La fede e la devozione 
verso il Santo Patrono si è ma-
nifestata con la partecipazione 
in massa alla solenne Concele-
brazione Eucaristica presiedu-
ta dal Vicario Generale mons. 
Filippo Tardio con tutti i sacer-
doti della città. Alla cerimonia 
liturgica hanno partecipato il 
Sindaco e le altre autorità civi-
li e militari. Vibrante l’appello 
del Vicario durante l’omelia: “S. 
Marco ha bisogno di una Chiesa 
evangelizzata che evangelizza”. 
Mons. Tardio ha invitato i fede-
li di S. Marco a farsi trasforma-
re dalla Parola di Dio che si è in-
carnata in Gesù. Il Vicario Ge-
nerale, inoltre, ha annunciato 

che nel prossimo autunno l’Ar-
civescovo, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, sarà in Visita 
Pastorale nelle comunità pasto-
rali e parrocchiali della città. 
Al termine della solenne Con-
celebrazione la banda musica-
le, diretta dal maestro Claudio 
Bonfitto, ha eseguito dei brani 
tratti dal suo ricco patrimonio 
concertistico. Nel pomeriggio 
le strade della città sono state 
allietate dalla musica e dall’esi-
bizione artistica del gruppo del-
le majorette. Al termine dell’in-
tensa serata, le associazioni cit-
tadine hanno consegnato il pre-
mio “Segno di Speranza” a Ga-
briele Tardio. Nella motivazio-
ne del conferimento, le asso-
ciazioni hanno sottolineato che 
“la nostra comunità ha il dove-
re di riconoscere la preziosa de-

dizione di Gabriele Tardio nel 
fecondo e instancabile lavoro 
di ricerca storiografica, arche-
ologica, documentale a grande 
vantaggio della migliore cono-
scenza delle vicende che si so-
no succedute nella storia della 
cittadina e del territorio circo-
stante. Attraverso la sua ope-
ra, che si contraddistingue, au-
torevolmente, per il carattere 
disinteressato e privo di perso-
nale lucro, la comunità si edifi-
ca e si arricchisce, riscopre ed 
è invogliata a valorizzare il pa-
trimonio materiale e immate-
riale esistente. Chi gode della 
sua splendida francescana ami-
cizia lo addita quale esemplare 
modello di umanità da seguire”. 
A consegnare il premio è stato 
il Sindaco della città, Michelan-
gelo Lombardi, che ha ringra-

ziato Gabriele Tardio per il sa-
piente e meticoloso lavoro che 
svolge nella salvaguardia del-
le tradizioni e nella ricerca del-
le radici della città. Il Sindaco 
ha ricordato che grazie a Tar-
dio e ad un nutrito gruppo di 
S. Marco è arrivata la candida-
tura al Patrimonio Immateria-
le dell’Unesco della processio-
ne delle Fracchie. Tardio ha vo-
luto dedicare il premio a quan-
ti lavorano nel nascondimen-
to. Tutta l’opera di ricerca sto-
rica svolta da Gabriele Tardio 
in questi anni è una preziosa mi-
niera di conoscenza e di sapere 
che guarda al futuro. Tardio ha 
affermato che segno di speran-
za è un occhio rivolto al passa-
to per poter guardare, con l’al-
tro, bene il futuro. 

A. D.

I giovani per i giovani
UNA GIORNATA DI FESTA, PREGHIERA E TESTIMONIANZA A S. MARCO IN LAMIS

Tantissimi i giovani avvicinati nelle scuole e nelle vie della città

La Festa degli Incontri 
“C’è di più nel rispetto del 
Creato, dono di Dio!”, or-
ganizzata dall’ACR dioce-
sana, si terrà domenica 15 
maggio dalle 9 alle 13 in 
Villa Comunale (alla ro-
tonda). 

Saranno sviluppate as-
sieme ai ragazzi temati-
che legate all’ambiente e 
alla cura del creato, an-
che grazie al contributo 
delle organizzazioni che 
hanno aderito all’iniziati-
va (Legambiente, Adicon-
sum, Acquedotto Puglie-
se, Corpo Forestale Regio-
ne Puglia).
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Chi conosceva Rachele Masul-
lo, ricorderà bene il suo dolce sor-
riso. All’inaugurazione del parco 
giochi per bambini voluto forte-
mente dalla sua famiglia, Rache-
le avrà sorriso vedendo i ragazzi 
prendere d’assalto le strutture lu-
diche. Con il parco giochi dei ra-
gazzi si aggiunge un altro tassel-
lo alla cittadella della solidarietà 
che attraverso alcune strutture, il 
centro diurno per minori, l’asilo 
nido, il centro diurno per disabili 
e il centro Artefacendo sta pren-
dendo forma nella città di S. Mar-
co in Lamis. All’inaugurazione del 
parco giochi sono intervenuti i fa-
migliari di Rachele, che hanno vo-
luto donare alla città questo spa-
zio aperto alla gioia e al sorriso 
dei ragazzi. Tra gli interventi quel-
lo dell’Assessore ai Servizi Socia-
li, Vincenzo Villani, che ha sottoli-

neato l’importanza di questo nuo-
vo spazio dedicato non solo ai ra-
gazzi, ma a tutte le famiglie della 
città. A nome della famiglia, Anto-
nio Allegretti, cognato di Rache-
le, si è fatto carico di trasmettere 
il grande amore che la congiun-
ta aveva per i ragazzi. Un amore 
che oggi si concretizza e conti-
nua con l’apertura del parco gio-
chi. Rachele Masullo nella sua vi-
ta ha lanciato dei piccoli semi che 
continuano a germogliare grazie 
all’impegno di chi le è stato vici-
no. L’impegno per i ragazzi, per 
Rachele, si concretizzava attra-
verso il volontariato nell’associa-
zione AGAL che si fa carico di es-
sere vicina alle famiglie dei ra-
gazzi affetti da malattie oncoe-
matalogiche pediatriche. La pre-
sidente nazionale dell’AGAL, Cla-
ra Baggi, ha ricordato come l’as-

sociazione nasce con atto costi-
tutivo a Pavia nel giugno 1982 dal 
desiderio di un gruppo di geni-
tori di bambini colpiti da malat-
tie oncoematologiche di offrire 
ad altre famiglie un aiuto concre-
to per affrontare meglio la diffici-
le e dura esperienza della malat-
tia. L’associazione ha sede presso 
la Clinica Pediatrica del Policlini-
co San Matteo di Pavia ed opera 
in completa sinergia con la Cli-
nica stessa, che é uno dei Centri 
italiani all’avanguardia per que-
sto tipo di patologie. La presiden-
te Baggi ha anche detto che, gra-
zie all’aiuto della famiglia Masul-
lo, è stato istituito un fondo di so-
lidarietà che aiuta concretamen-
te le famiglie in difficoltà. Il Sinda-
co, Michelangelo Lombardi, inve-
ce, ha sottolineato il lavoro di tan-
ti volontari che hanno permesso 

Il sorriso di Rachele
INAUGURATO A S. MARCO IN LAMIS UN PARCO GIOCHI PER RAGAZZI

In aiuto dei bambini affetti da malattie oncoematalogiche 

Si è svolta nell’Aula Magna del-
la Facoltà di Agraria di Bari la con-
segna degli attestati di merito ai 
30 finalisti pugliesi dei Giochi del-
le Scienze Sperimentali, organiz-
zati dall’Associazione Nazionale 
degli Insegnanti di Scienze Natu-
rali (ANISN). Dei 30 ragazzi, ben 
6 provenivano dalla nostra città, 
dall’Istituto di Scuola Media “F. 
De Carolis”. Gli studenti erano ac-
compagnati dai genitori e dalle in-
segnanti Staffolani Luisa, Bonfit-
to Teresa, Iannantuono Michelina 
e Villani Celeste. 

L’ANISN Puglia mira anche a 
promuovere iniziative didattico-
pedagogiche orientate a miglio-

rare l’insegnamento delle Scienze 
naturali, secondo i bisogni dell’at-
tuale società. In particolare la sua 
azione è volta a: elaborare auto-
nomamente proposte culturali, di-
dattiche, educative, formative; so-
stenere e valorizzare l’insegnamen-
to delle Scienze naturali nelle scuo-
le di ogni ordine e grado; interlo-
quire con tutta la società in ordi-
ne a valenza educativa e necessi-
tà della formazione scientifica. Nel 
corso della presentazione i relato-
ri hanno evidenziato il ruolo fonda-
mentale della scuola secondaria di 
primo grado nell’apprendimento 
della cultura di base per la forma-
zione della persona. “La scuola – 

hanno continuato i relatori – deve 
orientare lo studente ad un proget-
to personale di vita e ad una scelta 
di orientamento consapevole”. La 
prova scritta che gli studenti han-
no affrontato era basata su 30 do-
mande a scelta multipla e aperta da 
svolgere nel tempo massimo di 70 
minuti. I ragazzi premiati sono sta-
ti: Cipriani Carlo, Daniele Miche-
le Pio, Di Coste Andrea, Donatacci 
Antonio, Nardella Giuseppe e Pi-
gnatelli Vincenzo. Tra i 6 ben 2, Ci-
priani Carlo e Pignatelli Vincenzo, 
andranno anche a Milano per parte-
cipare alla finale nazionale dei gio-
chi di matematica.

A. D.

Premiati i ragazzi di S. Marco

Pellegrinaggio 
della reliquia di 

Santa Veronica Giuliani

14 maggio
ore 18.00 Accoglienza in Piazza 
Italia “Villa Comunale”.
Processione verso la Parroc-
chia Madonna del Rosario.
19.00 S. Messa.
20.00 Catechesi su Maria in San-
ta Veronica (1ª parte).

15 maggio
10.30 S. Messa
17.00 S. Messa
18.30 Catechesi su Maria in San-
ta Veronica (2ª parte)
20.00 S. Messa e saluto delle reli-
quie con bacio e benedizione.

Panni 16 maggio
Parrocchia Maria Assunta 

(Comunità Maria Stella 
dell’Evangelizzazione)
18.00 Accoglienza

Foggia 17 maggio 
Parrocchia Sacra Famiglia 
(Cartiera)
18.00 Accoglienza

Foggia 18-19 maggio
Parrocchia S. Pio X
18.00 Accoglienza

Foggia 20-21 maggio 
Parrocchia S. Giuseppe Arti-
giano
18.00 Accoglienza

Deliceto 21 notte 22 mat-
tina
Comunità Oasi della Pace
Santuario della Consolazione

Bovino 22 maggio 

Santuario di Valleverde
16.30 Accoglienza

l’apertura del parco in tempi rapi-
di. Particolarmente toccante l’in-
tervento di don Bruno Pascone 
che, partendo dal testo del Libro 
della Genesi proclamato per l’oc-
casione, ha sottolineato come la 
creazione di Dio continua quando 
si realizzano cose buone e giuste. 
Rachele Masullo, ha continuato 
don Bruno, viveva i valori cristia-

ni e li realizzava ogni giorno nel-
la sua vita. Quello che si sta cele-
brando – ha evidenziato il sacer-
dote – è il bene che Rachele ha se-
minato. La benedizione del parco 
giochi e la scoperta, da parte dei 
genitori di Rachele, di una lapi-
de commemorativa a perenne ri-
cordo hanno concluso il momen-
to celebrativo. 
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sentire Gesù che ci parla della vita. 
La Pasqua è il tempo della vittoria 
della vita sulla morte, della affer-
mazione della vita. La vera vita ci 
viene donata con il vero cibo, il ve-
ro pane, quello che viene spezzato 
da Gesù nell’ultima cena, che vie-
ne spezzato da Gesù la sera di Pa-
squa con i discepoli di Emmaus. Il 
pane consacrato e spezzato nella 
storia dell’umanità dalla Chiesa e 
nel quale noi riconosciamo la to-
tale presenza del Cristo morto e 
risorto per noi. Il bel pastore che 
ha dato la vita per gli uomini e che 
continua a donarla in ogni Messa. 
Il bel pastore che solo può entrare 
nell’ovile dalla porta. “Chi non en-
tra nel recinto delle pecore dalla 
porta ma vi sale da un’altra parte è 
ladro e brigante”. 

Noi, sacerdoti di questo tempo 
come gli altri che ci hanno prece-
duto, siamo i guardiani del gregge. 
Siamo coloro che devono ricono-
scere la voce autentica del pasto-
re, aprirgli e consegnare le pecore. 
Riconoscere la sua voce è ricono-
scere la sua Parola e presentarla al-
le pecore perché anch’esse la rico-
noscano. Il primo compito dell’uo-
mo di Dio, del prete, è proprio que-
sto cioè far conoscere Gesù Cri-
sto agli uomini così come il Figlio 
è venuto nel mondo perché gli uo-
mini conoscano il Padre, la sua vo-
lontà, il suo immenso amore, la sua 
misericordia. 

Nel nostro tempo l’immagine del 
gregge ha assunto un signifi cato 
negativo. Si usa la parola gregge o 
quella pecora per indicare una per-
sona senza personalità, uno che si 
limita ad andare dietro a chi co-
manda senza esprimere giudizi, 
senza essere se stesso. Nella pa-
rabola di Gesù si parla invece di 
un pastore che chiama le sue pe-
core ognuna per nome. Ogni es-
sere umano che nasce è voluto da 
Dio, è amato e conosciuto da Ge-
sù. Ognuno di noi ha un nome pro-
prio, una personalità, un compi-
to che nessun altro potrà svolgere 
al posto suo nella storia. (Penso ai 
tanti bambini abortiti, uomini, per-
sone che non possono svolgere il 
loro compito nella storia. Alla po-
vertà umana conseguenza dell’uc-
cisione di tanti uomini). 

Seguendo Gesù che “cammina 
davanti a noi” siamo chiamati ad 
orizzonti infi niti ed eterni. Siamo 
chiamati ad uscire dal recinto del 
nostro io egoista e meschino, pec-
catore ed avaro, vendicativo e sen-
za carità. 

Noi preti siamo chiamati ad es-
sere guardiani che riconoscono la 
voce, la parola del Signore ed edu-
cano i loro fratelli a sentirla, ascol-
tarla, capirla, viverla, amarla. Ma 
siamo anche chiamati al sacrifi cio 
della vita per le pecore che ci so-
no state affi date. Nella storia del-
la Chiesa ci sono molti esempi di 

eroici vescovi che non hanno ab-
bandonato il loro gregge nei tem-
pi delle invasioni barbariche, del-
le pesti, delle carestie, delle guer-
re. Anche nel lager di Auschwitz 
c’era san Massimiliano Kolbe che 
diede la sua vita in cambio di quel-
la di un padre di famiglia. E ci so-
no altri esempi rimasti sconosciuti, 
anonimi, di preti che si sono sacri-
fi cati, alla fi ne della seconda guer-
ra mondiale, qui in Italia, quando 
molte autorità civili sono fuggite 
davanti al pericolo. 

Perché il bel pastore ama le sue 
pecore, le custodisce, le difende 
dai lupi che le vogliono sbranare. 
Forti del dono del Battesimo, e la 
Pasqua ce lo ricorda continuamen-
te, pieni dello Spirito Santo che ci 
è venuto a vivere dentro, con l’aiu-
to del Padre e del Figlio che come 
un pastore buono verrà a cercarci 
anche quando ci siamo persi, pos-
siamo giudicare il mondo. Giudica-
re per salvare. Giudicare per cam-
biare a partire da noi stessi. For-
ti dell’essere amati. “Oltre alle val-
li e alle montagne c’è un altro re-
gno che voi non vedete e che io vi 
regalerò: la mia consolazione. Voi 
entrerete nel mio grembo E sare-
te partoriti ogni giorno nella bea-
titudine”. (Alda Merini, “Cantico 
dei Vangeli”)

padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

In questa domenica siamo chia-
mati a contemplare Gesù che si 
defi nisce il Buon Pastore, anzi poi-
ché il Vangelo di Giovanni è scritto 
in greco, del Bel Pastore. Nella cul-
tura greca, infatti, bello e buono 
sono un unico concetto. La stes-
sa teologia medioevale unisce in 
Dio tre valori assoluti: bello, buo-
no e vero. Gesù si defi nisce la por-
ta delle pecore, quindi, la porta 
che conduce tutti all’incontro con 
Dio Padre. La porta che permette 
agli uomini, anche a quelli imper-
fetti, macchiati dal peccato, cie-
chi di fronte alla verità, zoppican-
ti nella carità, di incontrarsi con 

Dio è Gesù. È solo Gesù. “Io so-
no la porta delle pecore. Tutti co-
loro che sono venuti prima di me, 
sono ladri e briganti: ma le pecore 
non li hanno ascoltati. Io sono la 
porta: se uno entra attraverso di 
me, sarà salvato; entrerà ed usci-
rà e troverà pascolo”. Gesù non si 
defi nisce il pastore ma la porta at-
traverso la quale si entra ed esce. 
La porta che conduce al Padre. La 
porta attraverso la quale si entra in 
comunione con la Trinità. La por-
ta che salva. “Io sono venuto per-
ché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza”. In questo tempo di 
Pasqua siamo spesso chiamati a 

Sarà dedicato al tema “Abitan-
ti digitali” il convegno che l’Uffi -
cio nazionale per le comunica-
zioni sociali (Uncs) e il Servizio 
informatico della Cei (Sicei) pro-
muovono a Macerata dal 19 al 21 
maggio. Dopo il convegno nazio-
nale “Testimoni digitali” (22-24 
aprile 2010) e il seminario “Dio-
cesi in rete” (23-24 novembre 
2010), ancora un appuntamento 
importante per quanti quotidia-
namente sono chiamati a coniu-
gare l’annuncio del Vangelo con 
la nuova realtà mediatica. Desti-
natari dell’iniziativa, che si svol-
gerà presso l’Auditorium S. Pao-
lo dell’Università di Macerata e 
l’Abbazia cistercense S. Maria 
di Chiaravalle di Fiastra, saran-
no i direttori diocesani degli uf-
fi ci per le comunicazioni socia-
li, i responsabili informatici dio-
cesani con gli staff dei web ma-
ster, gli animatori e gli incarica-
ti della cultura e della comunica-
zione di aggregazioni, istituzioni 
e altre realtà ecclesiali e quanti, 
nelle nostre comunità, sono più 

sensibili alle tematiche della co-
municazione.

“‘Abitanti digitali’ – spiega 
mons. Domenico Pompili, diret-
tore dell’Uncs, in un’intervista al 
SIR – si pone già nel titolo in idea-
le continuità con ‘Testimoni digi-
tali’. Siamo tornati a casa persua-
si che la rete può essere un luo-
go d’incontro e di dialogo, a con-
dizione che non venga scambia-
ta per l’intero, giacché le dimen-
sioni intracorporea e fi sica non 
potranno mai essere ritenute su-
perfl ue. Tuttavia grazie alla rete 
si possono stabilire contatti, ap-
profondire la dinamica relazio-
nale e perfi no affettiva e, dun-
que, fare ‘opera di manutenzione’ 
dei rapporti umani”. “Con il con-
vegno di Macerata – prosegue 
mons. Pompili – vorremmo fare 
un passo in avanti” nella rifl es-
sione sul nuovo continente di-
gitale, “chiedendoci in concreto 
come abitare questo spazio uma-
no. Qui il punto è abitare, cioè 
stabilire un rapporto non super-
fi ciale né strumentale, capace di 

comprendere dal di dentro il si-
gnifi cato di questa nuova piatta-
forma di comunicazione”. 

I lavori del convegno saranno 
aperti dal Vescovo Claudio Giu-
liodori, presidente della Com-
missione episcopale per la cul-
tura e le comunicazioni socia-
li, che ha dichiarato: “Il fi lo con-
duttore di questi importanti ap-
puntamenti che segnano il cam-
mino della Chiesa italiana risie-
de negli Orientamenti del decen-
nio da poco concluso incentrati 
sul tema: ‘Comunicare il Vangelo 
in un modo che cambia’. Questo 
impegno prosegue ora nell’oriz-
zonte dell’educazione su cui si 
muove l’azione pastorale della 
Chiesa italiana per l’attuale de-
cennio. C’interroghiamo su co-
me sia possibile da cristiani abi-
tare questo nuovo mondo digi-
tale conservando le prerogati-
ve della dignità umana e svilup-
pando una più intensa esperien-
za spirituale”. 

Nel primo giorno del conve-
gno, alle parole di mons. Giu-

liodori, seguirà un approfondi-
mento teorico con le relazioni 
di mons. Pompili, Ruggero Eu-
geni e Massimo Scaglioni, do-
centi all’Università Cattolica di 
Milano. La seconda giornata sa-
rà dedicata all’approfondimen-
to dei dati esperienziali e alla 
loro condivisione, a cominciare 
dalla presentazione della ricer-
ca quantitativa “Identità digita-
li: la costruzione del sé e delle re-

lazioni tra online e offl ine”, cura-
ta da Chiara Giaccardi (docente 
all’Università Cattolica). Il con-
vegno si chiuderà con una tavo-
la rotonda cui prenderanno par-
te Saverio Simonelli, responsa-
bile dei programmi culturali di 
Tv2000, Paolo Bustaffa, diret-
tore del SIR, Francesco Ogni-
bene, caporedattore di Avveni-
re, e Francesco Zanotti, presi-
dente della Fisc.

“Abitanti digitali”
MONS. DOMENICO POMPILI: “LA RETE PUÒ ESSERE UN LUOGO D’INCONTRO E DI DIALOGO”

A Macerata il convegno dell’Uffi cio Nazionale Comunicazioni Sociali

IV Domenica di Pasqua - Anno A. 15.05.2011

La parola della domenica
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[ Marco Doldi ]

A t t u a l i t à

Fine vita e libertà

Si è tutti facilmente d’accordo 
che un tema come quello del fi ne 
vita sia talmente delicato da do-
ver essere affrontato con animo 
libero e senza dogmatismi. Né 
in campo religioso, né in campo 
laico. La posta in gioco è trop-
po alta. In particolare, ci si deve 
confrontare con due temi fon-
damentali, che sono il signifi ca-
to della vita e quello della liber-
tà. Per farlo è suffi ciente guarda-
re a quello che millenni di civil-
tà ci hanno consegnato. L’erro-
re oggi frequente è, invece, quel-
lo di pensare di dover scrivere su 
un quaderno bianco, come se la 
storia cominciasse con noi. Ora, 
sarebbe più onesto dire di non 
essere d’accordo con quello che 
è stato costruito nei secoli, piut-
tosto che ingannare gli altri, ne-
gandone l’esistenza e le conqui-
ste raggiunte.

La cultura occidentale si è for-
mata sulla convinzione che vi so-
no alcuni punti – chiamati non a 
caso “valori” – che precedono 
ogni visione personale, persino 
quella religiosa. I credenti sono 

convinti che, non di rado, la fede 
ha aiutato la ragione a ritrovar-
li, superando i condizionamenti 
temporali e i ripiegamenti. È sta-
to così con il principio di ugua-
glianza che, sostenuto da mol-
ti cristiani, ha permesso di giun-
gere all’abolizione della schiavi-
tù; è stato così con il principio 
ippocratico di benefi cenza, che 
arricchito dalla virtù evangeli-
ca della carità, ha portato, per 
esempio, all’istituzione degli 
ospedali. Risultato di queste 
conquiste è la consapevolezza 
che tutti hanno diritto alla vita 
– dal concepimento alla mor-
te naturale – e che a nessuno 
possono essere negate le cure 
necessarie. Risultati che hanno 
rafforzato l’idea di come la vita 
umana non sia un bene disponi-
bile; al contrario, è affi data alla 
persona e alla società. In questo 
senso la libertà è responsabilità, 
cioè accogliere il valore e garan-
tirgli nella concretezza che resti 
tale e non sia umiliato. La liber-
tà é onorare quello che è l’altro e 
quello che è nell’altro.

In questo fi ne settimana nel 
Mediterraneo e a Lampedusa 
si sono vissuti ancora una vol-
ta momenti drammatici. Anzi-
tutto l’annuncio di un barcone 
che si è spezzato per i tanti afri-
cani in fuga che non è riuscito 
a contenere.

Ancora morte, decine di uo-
mini, donne, bambini, anche ne-
onati che hanno trovato la loro 
tomba nel Mediterraneo, rag-
giungendo gli altri 16.000 che 
negli ultimi dieci anni hanno 
perso la loro vita nella fuga.

Ancora arrivi poi. Oltre 800 
persone, che fi nalmente sono 
state riconosciute come in fu-
ga da una guerra, da una perse-
cuzione e si sono riconosciu-
te fi nalmente come “rifugiate” 
e non più come “clandestine”. 
È un segno di un cambiamen-
to di linguaggio, di un ricono-
scimento giuridico che speria-
mo sia defi nitivo per tutti colo-
ro che arrivano da un Continen-
te, l’Africa, che soffre, è umilia-

to, è vittima di dittatori. Lo di-
cevano in questi giorni anche le 
persone e le famiglie dell’Afri-
ca francofona, che a Modena si 
sono ritrovate per le “giornate 
africane” (6-8 maggio), con ri-
fl essione sui drammi dell’Afri-
ca soprattutto subsahariana, e 
hanno invocato pace, giustizia, 
tutela delle vittime di tratta, de-
mocrazia partecipativa, condi-
visione delle risorse.

Lampedusa ricorda, con gli 
sbarchi, alla coscienza europea 
e del mondo questi drammi di-
menticati. E i volontari che si 
sono gettati in mare, per evita-
re che nel porto di Lampedu-
sa un’altra barca affondasse al 
suo arrivo e diventasse luogo di 
morte per tante persone debo-
li e sfi ancate, hanno voluto in-
segnare all’Italia e all’Europa 
come le persone e le famiglie 
che stanno arrivando dall’Afri-
ca non possono essere abban-
donate, ma devono trovare la 
solidarietà di tutti.

Lampedusa solidale

lore, sviluppata, ormai, anche in 
forme domiciliari. Insomma, og-
gi si hanno a disposizione mol-
ti più strumenti tecnici per per-
mettere un fi ne vita “umano”. La 
generazione odierna può esse-
re contemporaneamente esper-
ta di umanità e capace di gesti di 
umanità. Chi, al contrario fossi-
lizza il valore della vita come re-
liquia del cristianesimo, non leg-
ge in verità la storia del nostro 
popolo.

Certamente, non si può mai 
considerare il patrimonio cultu-
rale come qualcosa di assimilato 
dalle persone, per il semplice fat-
to che esse vengono dopo un’al-
tra generazione. Sì, a differenza 
di quanto avviene in campo tec-
nico o economico, dove i pro-
gressi di oggi possono sommar-
si a quelli del passato, nell’ambi-
to della formazione e della cre-
scita morale delle persone non 
esiste una simile possibilità di ac-
cumulazione, “perché la libertà 
dell’uomo – ha scritto il Papa – è 
sempre nuova e quindi ciascuna 
persona e ciascuna generazione 
deve prendere di nuovo, e in pro-
prio, le sue decisioni” (“Lettera 
alla Diocesi e alla Città di Roma 
sul compito urgente dell’educa-
zione”, 21/01/2008). Anche i più 
grandi valori del passato non 
possono semplicemente essere 
ereditati, vanno fatti propri e rin-
novati attraverso una spesso sof-
ferta, scelta personale.

Se il rispetto incondizionato 
alla persona dell’altro e a se stes-
si appartiene al patrimonio cultu-
rale del nostro Paese, è anche ve-
ro che la Chiesa lo riesprime fre-
quentemente motivandolo con 
argomenti razionali e di fede, ca-
paci di gettare una luce forte sul-
le odierne sfi de. In questo modo 
fa scuola di laicità, perché, nella 
continuità con la cultura da cui 
proveniamo, mostra come i di-
versi saperi si armonizzino tra lo-
ro per il bene dell’uomo. Pensare 
che la Chiesa debba essere ascol-
tata solo dai credenti praticanti è 
un nuovo dogmatismo, peraltro 
sconfessato dall’ultimo referen-
dum in materia di bioetica.

Da Lampedusa ritorna un for-
te appello all’Europa, perché ri-
legga non solo le proprie fron-
tiere, ma le proprie politiche 
economiche ed estere, ritro-
vando nella solidarietà un pun-
to forte della propria identità da 
costruire e nella legalità la con-
dizione necessaria perché non 
solo i diritti ma anche i doveri di 

tutti e di ciascuno siano debita-
mente osservati. Lampedusa ri-
corda a tutte le Regioni italiane 
che il federalismo che è entra-
to nella nostra Costituzione va 
necessariamente declinato con 
la forza dell’uguaglianza, della 
giustizia e della fraternità.

Fondazione Migrantes

Un nuovo dogmatismo
IL PENSARE CHE LA CHIESA DEBBA ESSERE ASCOLTATA SOLO DAI CREDENTI PRATICANTI

C e r -
to, si dovrà com-

prendere che cosa ono-
ra la persona e che cosa va 

contro di essa; ad esempio, il vi-
talismo – cioè il tenere in vita un 
organismo destinato a morire – 
non rispetta la dignità della per-
sona. Analogamente, sospendere 
trattamenti, che non sono medici 
– anche se garantiti da personale 
sanitario e nella modalità medica 
– ma sono di sostegno alla perso-
na, è contro la persona: signifi ca 

far mo-
rire. È 
il caso 
s p e -

c i f i c o 
dell’alimen-
tazione e 
dell’idra-

tazione, la 
cui sospensione si confi -

gura come eutanasia.
A questa consapevolezza ci 

hanno condotto secoli di cultu-
ra. La maturità permette di valu-
tare attentamente come onorare 
l’uomo con quanto la medicina 
oggi permette di realizzare. Co-
sì, il “non uccidere” e il “non ucci-
dersi”, che appartengono, prima 
che alla religione, alla legge na-
turale, iscritta nel cuore di ogni 
uomo, sono oggi ancora più pos-
sibili, grazie alla terapia del do-
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Nord-est, terra ricca di fede
L’ESPERIENZA CRISTIANA HA FORGIATO UN POPOLO AFFABILE, LABORIOSO, TENACE, SOLIDALE

Benedetto XVI ad Aquileia, prima tappa della sua Visita Pastorale

“Dio non ha scelto ciò che è 
nobile e potente, ma ciò che per 
il mondo è debole e stolto”. Lo 
ha detto Benedetto XVI al suo 
arrivo ad Aquileia, prima tappa 
del sua visita pastorale in Tri-
veneto svoltasi il 7 e 8 maggio 
scorsi. Il Papa ha ricordato che 
l’antica sede di Aquileia, fu “nel-
la Decima Regio dell’Impero Ro-
mano una comunità di martiri, 
di eroici testimoni della fede nel 
Risorto, seme di altri discepoli e 
di altre comunità”. La grandezza 
di Aquileia – ha spiegato il Pon-
tefi ce – fu quella di essere una 
Chiesa viva, esemplare, capace 
di autentico annuncio evange-
lico, coraggiosamente diffuso 
nelle regioni circostanti e per 
secoli conservato e alimenta-
to”. “Pertanto – ha aggiunto – 
io rendo omaggio a questa ter-
ra benedetta, irrorata dal san-
gue e dal sacrifi cio di tanti te-
stimoni, e prego i santi martiri 
aquileiesi di suscitare anche og-
gi nella Chiesa discepoli di Cri-
sto coraggiosi e fedeli, votati so-
lo a Lui e perciò convinti e con-
vincenti”. “Vi invito – ha conclu-
so – a farvi sempre di nuovo di-
scepoli del Vangelo, per tradur-
lo in fervore spirituale, chiarez-
za di fede, sincera carità, pronta 
sensibilità per i poveri. Il ricor-
do della santa Madre Chiesa di 
Aquileia vi sorregga, vi sproni 
a nuovi traguardi missionari in 
questo travagliato periodo sto-
rico, vi renda artefi ci di unità e 
di comprensione fra i popoli del-
le vostre terre”.

E rivolgendosi ai delegati al 
Convegno ecclesiale “Aquileia 
2”, Benedetto XVI ha ricordato 
che “Il Nord-est dell’Italia è te-
stimone ed erede di una storia 
ricca di fede, di cultura e di ar-
te, i cui segni sono ancora ben 
visibili anche nell’odierna so-
cietà secolarizzata. L’esperien-
za cristiana ha forgiato un po-
polo affabile, laborioso, tena-
ce, solidale. Esso è segnato in 
profondità dal Vangelo di Cri-

sto, pur nella pluralità delle sue 
identità culturali. Lo dimostra-
no la vitalità delle vostre comu-
nità parrocchiali, la vivacità del-
le aggregazioni, l’impegno re-
sponsabile degli operatori pa-
storali. L’orizzonte della fede e le 
motivazioni cristiane hanno da-
to e continuano ad offrire nuovo 
impulso alla vita sociale, ispira-
no le intenzioni e guidano i co-
stumi”. 

Proseguendo il suo discorso 
ai convegnisti, Papa Ratzinger 
ha sottolineato che “la fede cri-
stiana deve affrontare oggi nuo-
ve sfi de: la ricerca spesso esa-
sperata del benessere economi-
co, in una fase di grave crisi eco-
nomica e fi nanziaria, il materia-
lismo pratico, il soggettivismo 
dominante. Nella complessità 
di tali situazioni siete chiama-
ti a promuovere il senso cristia-
no della vita, mediante l’annun-
cio esplicito del Vangelo, por-
tato con delicata fi erezza e con 
profonda gioia nei vari ambiti 
dell’esistenza quotidiana”.

Non è mancato, nella sua 
esortazione, il richiamo ad un 
impegno cristiano nell’ambi-
to socio-politico: “Raccoman-
do anche a voi – ha detto il Pon-
tefi ce –, come alle altre Chiese 
che sono in Italia, l’impegno a 
suscitare una nuova generazio-
ne di uomini e donne capaci di 
assumersi responsabilità diret-
te nei vari ambiti del sociale, in 
modo particolare in quello poli-
tico. Esso ha più che mai biso-
gno di vedere persone, soprat-
tutto giovani, capaci di edifi ca-
re una vita buona a favore e al 
servizio di tutti”.

A Venezia
In serata Benedetto XVI si è 

trasferito a Venezia e in piaz-
za San Marco ha salutato la cit-
tà, accolto dal Patriarca, il car-
dinale Angelo Scola, e dalle au-
torità civili. Inevitabile il ricor-
do dei suoi predecessori, che 
da questo patriarcato sono sa-
liti al Soglio Pontifi cio. “Molti 
di voi conservano vivo il ricor-
do del Patriarca Albino Lucia-
ni, fi glio di queste terre vene-
te, che divenne Papa con il no-
me di Giovanni Paolo I; e come 
non ricordare il Patriarca An-
gelo Giuseppe Roncalli, che, di-
venuto Papa Giovanni XXIII, è 
stato elevato dalla Chiesa alla 
gloria degli altari e proclamato 
beato? Ricordiamo infi ne il Pa-
triarca Giuseppe Sarto, il futuro 
san Pio X, che con il suo esem-
pio di santità continua a vivifi -
care questa Chiesa particolare 
e tutta la Chiesa universale”, ha 
detto il Papa. 

Ha, inoltre, ricordato le visite 
pastorali degli altri Pa-
pi nella 

città lagunare, quella di Paolo 
VI e del Beato Giovanni Paolo 
II. “Anch’io – ha aggiunto Bene-
detto XVI –, sulle orme di que-
sti miei Predecessori, ho voluto 
venire oggi in mezzo a voi, per 
portarvi una parola di amore e 
di speranza, e confermarvi nel-
la fede della Chiesa”. 

Alla Messa domenicale
Oltre trecentomila i fedeli che 

hanno partecipato alla Santa 
Messa nel Parco San Giuliano 
di Mestre. Nell’omelia, il Papa 
ha ricordato ai presenti che es-
si rappresentano “le comunità 
ecclesiali nate dalla Chiesa ma-
dre di Aquileia. Come in passa-
to, quando quelle Chiese si di-
stinsero per il fervore apostoli-
co e il dinamismo pastorale, co-
sì anche oggi occorre promuove-
re e difendere con coraggio la ve-
rità e l’unità della fede”. Ha, inol-
tre, sottolineato come “occor-
re rendere conto della speran-
za cristiana all’uomo moderno, 
sopraffatto non di rado da va-
ste ed inquietanti problematiche 
che pongono in crisi i fondamen-
ti stessi del suo essere e del suo 
agire”. “Voi vivete – ha aggiunto 
– in un contesto nel quale il cri-
stianesimo si presenta come la 
fede che ha accompagnato, nei 
secoli, il cammino di tanti popo-
li, anche attraverso persecuzio-
ni e prove molto dure”. “Eppure 
– ha proseguito – oggi questo es-
sere di Cristo rischia di svuotar-
si della sua verità e dei suoi con-

tenuti più profondi; rischia di di-
ventare un orizzonte che solo su-
perfi cialmente – e negli aspetti 
piuttosto sociali e culturali –, ab-
braccia la vita; rischia di ridur-
si ad un cristianesimo nel quale 
l’esperienza di fede in Gesù cro-
cifi sso e risorto non illumina il 
cammino dell’esistenza”. Parlan-
do della nuova evangelizzazio-
ne, Benedetto XVI ha sottoline-
ato la cura delle Chiese di questa 
terra “nel cercare di comprende-
re le ragioni del cuore dell’uomo 
moderno e come, richiamando-
vi alle antiche tradizioni cristia-
ne, vi preoccupate di tracciare le 
linee programmatiche della nuo-
va evangelizzazione, guardan-
do con attenzione alle numerose 
sfi de del tempo presente”. 

Concludendo, il Papa ha ri-
chiamato le Chiese generate da 
Aquileia “a rinsaldare quell’anti-
ca unità spirituale, in particola-
re alla luce del fenomeno dell’im-
migrazione e delle nuove circo-
stanze geopolitiche in atto. La 
fede cristiana può sicuramen-
te contribuire alla concretezza 
di un tale programma, che in-
teressa l’armonico ed integra-
le sviluppo dell’uomo e della so-
cietà in cui egli vive”.

Papa Ratzinger, prima di ri-
entrare a Roma, ha partecipa-
to all’Assemblea per la chiusura 
della visita pastorale diocesana 
nella Basilica di San Marco. Nel-
la Basilica della Salute ha poi in-
contrato il mondo della cultura 
e dell’economia. 
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Nel secondo secolo si concen-
tra l’attività degli scrittori apolo-
getici in difesa del Cristianesimo, 
nei cui confronti i pagani formu-
lavano le accuse più diverse: atei-
smo, antropofagia, infanticidio, 
incesto, rifiuto del culto dell’im-
peratore. Svetonio, il biografo di 
Nerone, parlava dei cristiani co-
me “genere di individui dediti a 
una nuova e malefica supersti-
zione”.

La relazione del prof. Marin 
(ordinario di Letteratura cristia-
na antica della nostra Universi-
tà e curatore, col prof. Infante, 
del ciclo di Letteratura cristiana 
delle origini) si incentra proprio 
sulla produzione apologetica. Sin 
dal titolo “Parlare con l’altro, po-
lemizzare con l’altro”, viene pun-
tualizzata l’esistenza di una tipo-
logia variegata di apologie che 
spazia dal rigetto delle accuse, al 
tentativo di dialogo, fino alla con-
testazione severa delle posizioni 
dei Gentili. Più precisamente, la 
ricca antologia di testi sapiente-
mente selezionati, presenta quat-
tro diverse sezioni.

Dalla deferenza 
alla rivendicazione
Nella prima sezione Giustino 

(Prima apologia) si rivolge a tre 
imperatori definendoli rispettiva-
mente pio, filosofo e amante del-
la cultura e si attende, dopo aver 
loro riconosciuto queste qualità, 
che operino secondo giustizia e 
verità nei confronti dei cristiani 
ingiustamente accusati. Venticin-

que anni dopo – anno 153 – Atena-
gora nella Supplica per i cristia-

ni, tra il voi (imperatori M. Aure-
lio e Commodo) e il noi (cristia-
ni), inserisce gli altri, cioè tutti 
coloro che vivono nell’impero e 
ai quali viene riconosciuta quella 
libertà di culto che è invece nega-
ta ai cristiani, manifestando co-
sì una evidente incoerenza. In re-
altà il pantheon romano si arric-
chiva ad ogni conquista di nuo-
vi dèi, determinando un sincre-
tismo religioso in ogni livello so-
ciale. Leggiamo nella Storia Au-

gusta che l’imperatore Alessan-
dro Severo aveva nel suo santua-
rio dei Lari statue di imperato-
ri divinizzati, dèi romani e orien-
tali, oltre ad effigi di Cristo, Abra-
mo e Orfeo. Quello che l’autorità 
romana non perdonava ai cristia-
ni era il non riconoscere il culto 
dell’imperatore. 

Più oltre, nel 197, Tertulliano 
(in alto) nell’Apologeticum, co-
me esperto di scienze giuridiche, 
attacca i magistrati, rei di condur-
re processi su imputazioni false e 
con procedure anomale.

Nella seconda sezione la criti-
ca si fa più incisiva con l’atenie-
se Aristide, che si rivolge in mo-
do sbrigativo all’autorità (“O im-
peratore…”) e poi chiede espres-
samente che “smettano i tuoi stol-
ti sapienti di parlare stoltamente 
contro il Signore”. 

Non meno aggressivo è Tazia-
no di Siria, polemista di raffinata 
cultura, che nel Discorso ai Greci 
smonta la loro presunta superio-

rità, dimostrando come per tante 
materie siano essi stessi debitori 
di altri popoli.

La ricerca del dialogo
Nella terza sezione c’è l’inter-

pellazione diretta, con Teofilo 
che, scrivendo ad Autolico, con-
danna la retorica, che è solo va-
nagloria per gli uomini miseri ed 
esalta la verità, che non ha neces-
sità di impaludarsi nelle forme 
eleganti. È orgoglioso inoltre di 
essere cristiano e spera così, co-
me un buon servitore, di essere 
utile a Dio; il confronto è eviden-
te con l’inutile fatica che compor-
ta la pratica religiosa in cui Auto-
lico è impegnato.

L’amore per la verità spinge an-
che Cipriano (in basso), vescovo 
di Cartagine, che a fronte delle ca-
lunnie rivolte ai cristiani di aver 
provocato il castigo di Dio con la 
peste e la fame, non può più pa-
zientare e sente la necessità di 
parlare per confutare le accuse. 
Le sue risposte, più che a Deme-
triano sono dirette agli altri che 
forse lui ha sobillato diffonden-
do falsità. Verso costoro è orien-
tata la sua azione, perché confi-
da che “colui che è stato spinto al 
male da una menzogna inganna-
trice, molto di più sarà indotto al 
bene della verità”.

Nell’ultima sezione Minucio Fe-
lice si avvale di tutta l’abilità dia-
lettica di avvocato del foro roma-
no, con il dialogo dell’Octavius 
che vede protagonisti tre amici: il 
pagano Cecilio, il cristiano Otta-
vio e l’arbitro che è lo stesso Mi-
nucio. Il pagano è avvezzo ad una 
vita consumata tra feste e piace-
re e giudica assurda la concezio-
ne dei cristiani, estranei alle cose 
del mondo, amanti della pover-
tà, indifferenti di fronte alla sof-
ferenza. Ottavio ribatte elogian-
do povertà, sofferenza e umiltà 
affrontate nella luce della cono-
scenza di Dio. Questa vita, inte-
sa come lotta vittoriosa contro 
le avversità, riecheggia lo stoici-
smo di Seneca, ma in questo caso 
non si tratta del comportamen-
to individuale di un sapiente, ma 
di una scelta collettiva di popo-
lo. Il confronto prosegue fino al-
la felice conclusione: “Ce ne an-
dammo lieti e allegri. Cecilio per-
ché si è lasciato convincere a cre-
dere, Ottavio perché ha vinto, io 
perché l’uno si è lasciato convin-
cere, l’altro ha vinto”. Interessan-
te è la modalità signorile in cui si 

articola il dialogo, che è un ami-
chevole confronto di idee piutto-
sto che un’aspra disputa filosofi-
ca. L’Octavius si segnala più per 
questa caratteristica che per i me-
riti squisitamente letterari, anche 
se rappresenta il primo tentati-
vo di promuovere la propria reli-
gione con un’opera letteraria. Re-
sta comunque rilevante la conclu-
sione di Cecilio che, come Trifo-
ne nel Dialogo di Giustino, è sod-
disfatto dell’incontro, perché nel 
confronto delle idee si realizza il 
reciproco arricchimento e si vin-
ce sugli errori.

* * *

La carrellata dei testi eviden-
zia, in conclusione, come la forma 
apologetica si evolva in relazione 
agli autori, ai momenti storici e al-
le situazioni territoriali. Si passa 
così dal tono dimesso e deferen-
te nella prima metà del secolo, al-
la successiva rivendicazione di 
parità di trattamento rispetto ad 
altri popoli e poi all’attacco diret-
to ai magistrati. A costoro si rivol-
ge Tertulliano accusandoli di con-
dannare non i delitti, ma il “nome 
di cristiani” e ribalta paradossal-
mente il crimen lesae maiesta-

tis osservando che i cristiani non 
adorano l’imperatore, ma sono 
i più fedeli servitori perché “noi 
infatti per la salvezza degli impe-
ratori invochiamo il Dio eterno, il 
Dio vero, il Dio vivo”.

Per l’apologetica successiva si 
ha la sensazione che negli autori 

per varie ragioni non prevalga più 
l’urgenza di un riconoscimento. 
La stessa universalità dell’impe-
ro romano aveva favorito la dif-
fusione della nuova religione pro-
pagandola in ogni classe sociale. 
Ne era derivata una certa consa-
pevolezza nelle proprie convin-
zioni che neppure le persecuzio-
ni riuscivano a scalfire. Scrive an-
zi Tertulliano a Trifone: “Come 
quando uno pota i tralci della vite 
che hanno dato frutto e quella ri-
cresce facendo germogliare nuo-
vi rami rigogliosi e fruttiferi, così 
avviene anche a noi, perché la vi-
gna piantata da Cristo, Dio e sal-
vatore, è il suo popolo”.

In queste condizioni Minucio 
Felice può esprimersi in modo 
elegante, in un “barocco tempe-
rato”, come scrive Jacques Fon-
taine (Profilo della Letteratura 

latina cristiana), sfoggiando un 
tono colloquiale che non è legge-
rezza compiaciuta, ma conside-
razione delle idee altrui. Era la 
sua ispirazione protreptica, quel-
la cioè che puntava alla conver-
sione dell’anima non direttamen-
te, ma attraverso la conversione 
dell’intelletto.

Il mondo con cui tutti doveva-
no confrontarsi era quello paga-
no, nel quale le nuove idee gra-
dualmente si diffondevano; l’edit-
to di Costantino era ancora lonta-
no, ma ogni autore dialogando in 
qualche modo portava il suo mat-
tone alla costruzione della civil-
tà che ancora oggi, nonostante le 
difficoltà, ci caratterizza. 

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

L’evoluzione dell’apologia
LA DIFESA DEL CRISTIANESIMO TRA CONTESTAZIONE E RICERCA DEL DIALOGO

Il prof. Marin relaziona al IV incontro di Letteratura cristiana
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Intervista a Lelio Pagliara, Direttore 
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale 
Sociale e del Lavoro

Suona quasi come un impera-
tivo categorico di kantiana me-
moria. E anche Papa Benedetto 
XVI l’ha ricordato. È l’impegno 
dei cattolici in politica e nella 
vita quotidiana, quell’assunzio-
ne di responsabilità in cui tutti 
riprendono in mano situazioni 
che non è più possibile lasciare 
andare. Ne proviamo a parla-
re con Lelio Pagliara, Direttore 
dell’Ufficio Diocesano di Pasto-
rale Sociale, a conclusione del-
la Scuola di Formazione che ha 
offerto un valido contributo al-
la comunità diocesana. 

Si è conclusa la scuola di 

Formazione di Impegno So-

ciale e Politico: che bilancio 

possiamo tracciare per l’edi-

zione di quest’anno?

«Siamo al secondo anno del-
la scuola e possiamo dire che 
oggi è una realtà. Siamo parti-
ti con seminari di formazione 
in preparazione alla Settima-
na Sociale dei Cattolici tenutasi 
a Reggio Calabria e proprio in 
quell’occasione abbiamo capi-
to di essere sulla strada giusta. 
Quest’anno la scuola ha visto la 
partecipazione di più di settan-
ta allievi provenienti dall’ISSR, 
dall’università, dalle scuole su-
periori, dalle parrocchie e dalle 
associazioni. Ormai il cammi-
no iniziato a Reggio Calabria 
sta continuando in sintonia 
con le indicazioni della Con-
ferenza Episcopale Italiana» 
Quali sono stati i punti di 

forza? E su quali aspetti, in-

vece, bisognerebbe ancora 

lavorare?

«Oggi la scuola esiste, ma 
non possiamo ritenerci anco-
ra soddisfatti, abbiamo crea-
to una rete di realtà che par-
tendo dall’ISSR, dalla Facoltà 
di Scienze della Formazione, 
dall’Assessorato alla F.P. della 
Provincia di Foggia fino a una 
nutrita schiera di associazio-
ni, sostengono il progetto del-
la Scuola. Con queste realtà as-
sociative condividiamo soprat-
tutto il lavoro che viene svolto 
all’interno dell’Ufficio della Pa-
storale Sociale e del Lavoro, in 
primis l’Azione Cattolica ed il 
gruppo di lavoro socio politico 
istituito all’interno della CDAL. 
Oggi  la Scuola di Formazione 
all’Impegno Sociale e Politico 
della Diocesi andrebbe forma-
lizzata anche attraverso un de-
creto, andrebbe creato un rego-
lamento, un comitato scientifi-
co ed un gruppo di lavoro sta-
bile, solo così potremmo dar-
gli una prospettiva. Inoltre, il 
prossimo anno alla Scuola So-
cio Politica verrà affiancato un 
“Laboratorio” per permettere 
a chi ha frequentato la Scuola 
o ai semplici cittadini di spe-
rimentarsi in progetti ed in in-
terventi di azione sociale e po-
litica».

Quanto conta, nella no-

stra comunità foggiana e di 

Capitanata più in generale, 

rilanciare il messaggio della 

Scuola di Formazione?

«La formazione è l’obiettivo 
principale del prossimo decen-
nio: i Vescovi attraverso il loro 
documento “Educare alla vita 
buona del Vangelo” ci invitano 
a lavorare su questa emergen-
za. Solo attraverso la formazio-
ne possiamo mettere in atto un 
cambiamento vero. Abbiamo 
bisogno di una nuova genera-
zione che sappia mettere al cen-
tro del proprio impegno il bene 
comune e le nuove istanze della 
gente, che sappia innescare se-
mi di speranza alla luce di nuo-
vo umanesimo che abbia in Ge-
sù Cristo il  riferimento del pro-
prio agire»

La scuola ha visto il posi-

tivo coinvolgimento  anche 

delle realtà più periferiche, 

come ad esempio San Marco 

in Lamis, che cosa possiamo 

dire al riguardo?

«L’esperienza di San Mar-
co in Lamis  non è separata da 
quella di Foggia ma si colloca 
all’interno del più vasto proget-
to che l’Ufficio della Pastorale 
Sociale e del Lavoro sta realiz-
zando nella Diocesi. Bisogna 
dire che San Marco in Lamis 
è una realtà viva e che alcune 
persone motivate, in sintonia 
con l’Ufficio, hanno creduto di 
proporre alcuni momenti for-
mativi anche a San Marco. Cre-
do che questa esperienza possa 
essere proposta anche ad altre 
realtà come Bovino o Deliceto 
che hanno gia chiesto di esse-
re coinvolte».

Intervista al Presidente 
del Centro Servizi 
al Volontariato della 
Daunia, Aldo Bruno
La tentazione di concentrar-

si egoisticamente sul proprio 
ed unico vissuto è una scelta di 
una povertà inaudita che si dif-
fonde a macchia quando a spa-
droneggiare sono i falsi idoli 
e disvalori di una certa socie-
tà. L’unico atteggiamento che 
l’umanità possa considerare 
davvero “umano” è quello so-
lidaristico, quello della buona 
umanità. Una realtà forte, pun-
to di coordinamento per le at-
tività solidaristiche della Ca-
pitanata, è il Centro Servizi al 
Volontariato della Daunia, che 
il 21 e il 22 maggio organizze-
ranno, nella nostra città, la fe-
sta del volontariato. L’iniziati-
va prevede momenti di dibatti-
to pubblico e spettacoli musi-
cali. Per l’occasione, abbiamo 
incontrato il Presidente, Aldo 
Bruno, che ha gentilmente ri-
lasciato un’intervista.

Presidente, mi parli 

dell’Anno Europeo del Vo-

lontariato…

“In Puglia il CSV Daunia, as-
sieme ad altre sei organizzazio-
ni dello stesso settore, ha or-
ganizzato workshop a livello 
provinciale ed interprovincia-
le per coinvolgere le associa-
zioni in progettazioni ed inizia-
tive sorte separatamente, ma 
gestite in modo sinergico. È so-
prattutto la festa che permette 
un’azione di promozione ed in-
dividuazione delle energie na-
scoste e della loro ottimizza-
zione e finalizzazione”.

Mi parli delle funzioni 

della CSV Daunia…

“È giusto precisare un atti-
mo il registro storico. Il CSV 
Daunia nasce nel 2002 dal Fo-

rum Provinciale del Terzo Set-
tore per poi essere iscritta nel 
2003 nel registro regionale del 
Comitato di Gestione dei Fondi 
Speciali (legge 266/91). L’utilità 
dell’organizzazione è pregan-
te nella consulenza, documen-
tazione, informazione, forma-
zione, promozione del volon-
tariato e ricerca, tutti settori 
di competenza nei quali è ne-
cessaria una sinergia.

Circa il CSV Daunia, spes-
so lo si confonde quale centro 
rappresentativo del volontaria-
to locale, niente di più lontano, 
il nostro è un impegno ad ero-
gare servizi, cercare di incana-
lare le energie in modo da non 
renderle sterili. In quest’ambi-
to opera il volontario che è co-
lui che cerca di fare qualcosa 
per qualcuno e lo fa forte del 
piacer di farlo, dà, cioè, gratui-
tamente, ed il nostro obiettivo 
è far sì che questo lavoro non 
sia vano, ma reso efficacie la-
vorando insieme.

Per essere funzionali ed in-
cisivi è importante tessere una 
rete di contatti. Infatti, abbia-
mo relazioni utili con tutte le 
entità del terzo settore; in par-
ticolare, interlocutori privi-
legiati, sono gli enti pubblici 
quali Comune, Regione, ecc. 
Le fondazioni bancarie costitu-
iscono un’ottima partnership 
con cui lavorare ed un solido 
fondo per gli investimenti.

Tra i risultati del nostro la-
voro vorrei ricordare quello 
splendido esempio di collabo-
razione tra profit e non profit 
che vede protagonisti alcuni 
ragazzi africani formati nel set-
tore meccanico e ritornati nel 
proprio Paese completamente 
operativi”. 
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Sarà inaugurata sabato 14 
maggio alle ore 19.30 negli spa-
zi espositivi della Galleria “Spa-
ziosei” di Monopoli, la mostra 
personale del Maestro Nicola Li-

beratore “Narrazioni”, a cura di 
Mina Tarantino.

Nicola Liberatore, nato a San 
Marco in Lamis, sul Gargano, 
vive e lavora a Foggia. Negli an-

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

Liberatore e le antiche narrazioni
ANCHE MONS. TAMBURRINO POSSIEDE UNA PREZIOSA “ICONAVATERE” DEL MAESTRO SAMMARCHESE

Le opere di Nicola Liberatore in mostra fi no all’11 giugno a Monopoli

“Colore al Tricolore”. Que-
sto è il singolare titolo dato al-
la collettiva di artisti che ver-
rà inaugurata sabato 14 mag-
gio alle ore 20.00, presso le sale 
espositive del Museo Civico di 
Foggia in piazza Nigri, in occa-
sione de “La notte dei Musei”. 
A cimentarsi sul tema del Tri-
colore, sono una ventina di ar-
tisti che hanno voluto rendere, 
a loro “modo”, omaggio ai co-
lori della nostra amata bandie-
ra, in occasione delle celebra-
zioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. 

L’iniziativa ha raccolto ope-
re che interpretano il tema 
dell’unità nazionale, affron-

tando lo stesso con l’approc-
cio e la sperimentazione di tut-
te le tecniche artistiche, dalla 
pittura alla scultura alla più 
ardita installazione. All’inizia-
tiva hanno aderito gli artisti: 
Marco Ciavarella, Ettore Mal-
dera, Hewa (Giada di Brisco), 
Monica Refolo, Alessandro Ri-
poli, Michele Grimaldi, Adria-
na Di Leo, Fabio Casiero, Bar-
bara Segulin, Sergio Rubini, 
Mariella Giacò, Antonella Pla-
stino, Giovanni Stallone.  

A introdurre la collettiva sa-
rà l’intervento della dott.ssa 
Gloria Fazia, Direttrice del 
Museo Civico e Dirigente del 
Settore Cultura del Comune 

di Foggia, che è stata lungimi-
rante “sostenitrice” della com-
pagine artistica, già nel mese 
di dicembre sponsorizzando 
la mostra “Tabula et gentes” 
che ha raccolto, nelle settima-
ne di esposizione, plausi e ge-
nerosi consensi di critica e di 
pubblico. 

La Collettiva sarà visitabi-
le fi no al 19 giugno 2011, negli 
orari e giorni di apertura del-
le collezioni comunali. 

F.D.G.

Al Museo Civico 
si “colora” il Tricolore

ni ’70 frequenta l’Accademia di 
Belle Arti e si abilita all’inse-
gnamento in Disegno e Storia 
dell’Arte; dal 1984 è tra gli arti-
sti del Laboratorio Artivisive di 
Foggia e collabora alle iniziati-
ve di “Spazio55” di Foggia, uno 
dei più importanti poli di studio 
e di sperimentazione dell’arte 
contemporanea in Capitanata. 
La sua attività espositiva, inizia-
ta nel 1979 e sviluppatasi attra-
verso itinerari svolti tra il Nord 
e il Sud della nostra contamina-
ta penisola, ha fatto sì che la sua 
arte fosse conosciuta in tutto il 
territorio nazionale, riscuoten-
do un costante e crescente ap-
prezzamento da parte della cri-
tica più raffi nata. Numerose so-
no le sue opere che fi gurano in 
musei e collezioni pubbliche e 
private. 

La mostra “Narrazioni” pre-
senta opere che – come spiega lo 
stesso Liberatore – sono «otte-
nute per interazione, per stratifi -
cazione, per strappi di fragili re-
perti estratti dalla memoria che 
si articolano intorno alla rifl es-
sione sul tempo e sulla “ricerca 
di una spiritualità più ampia per 
il nostro lacerato presente”. Re-
perti che restituiscono altri si-
gnifi cati al mio percorso espres-

sivo come “arte della crisi/crisi 
dell’uomo”. “Confeziono” opere 
ricche di narrazione e sorprese 
metaforiche, che consentono la 
lettura del rapporto fra la sog-
gettività, la storia, il tempo. Dal-
la stratifi cazione di stoffe, mer-
letti, carte, dalla materia slab-
brata e tra pastosità cromatiche 
di pigmenti, emergono segni, re-
perti, scritture, sindoni, “ sem-
bianze di donne e madonne, san-
te e regine”, icone minimali av-
volte da garze e veli, che rendo-
no le opere enigmatiche, impal-
pabili e introspettive e che solo 
la memoria può custodire ben 
oltre lo scorrere del tempo». 

L’autorevole critico d’arte San-
ta Fizzarotti Selvaggi, scrive di 
lui: «Nicola Liberatore ritrova 
l’antica dignità della parola pit-
torica ponendo in scena  il senso  
del mistero che accompagna la 
storia dell’umanità. La questio-
ne delle origini ritrova le sue ra-
dici nel percorso di questo sen-
tiero. Nella notte dei tempi for-
se l’emozione divenne gesto, il 
gesto si tramutò in suono, il suo-
no si trasformò in parola e musi-
ca. Nacque il segno che generò 
la scrittura. I graffi ti sulle pare-
ti delle grotte di Altamira o Por-
to Badisco, come in altri luoghi 

del nostro pianeta, sono la rap-
presentazione del desiderio di 
lasciare traccia di sé nel mon-
do. Noi pensiamo per immagini 
che volta per volta si fanno lin-
guaggio condivisibile delle arti. 
Ritrovare la memoria, in questo 
caso, signifi ca riscoprire quella 
terra lontana, tutto ciò che è sta-
to, le prime sensazioni, le prime 
percezioni di una realtà Altra i 
cui confi ni sono sfuggenti e in-
defi nibili».

Non  a caso Nicola Liberato-
re afferma che ci restituisce at-
traverso le sue opere, fragili re-
perti estratti dalla memoria che 
si articolano intorno alla rifl es-
sione sul tempo e sulla “ricerca 
di una spiritualità più ampia per 
il nostro lacerato presente”, as-
sioma di cui tutti noi dovremmo 
farci carico alla riscoperta delle 
nostre tradizioni più autentiche, 
conservate gelosamente nei no-
stri vissute e rievocate nell’oggi, 
come antiche narrazioni.

La mostra “Narrazioni” reste-
rà aperta sino a sabato 11 giugno 
2011 (orario: tutti i giorni dalle 
ore 17.30 alle 21.00 con chiusu-
ra nella giornata del lunedì; info 
e prenotazioni: tel. 080 802903 
– cell. 339 6162515 · spaziosei@
alice.it).
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“Ad un passo da terra”, da quella Ter-
ra che per prima accolse il messaggio di 
amore di Gesù Cristo. Questo è il nome 
del progetto di Servizio Civile del Con-
sorzio Icaro di Foggia, da poco insignito 
del Premio Confcooperative Donna, che 
intende valorizzare le donne imprenditri-
ci del Sistema Cooperativistico di Capi-
tanata. “Voce di popolo” ha incontrato il 
Direttore del Consorzio, Carla Calabrese, 
per conoscere le numerose e pregevoli at-
tività in corso nell’ambito del progetto, ri-
volto ai diversamente abili di Betlemme. 
“Le persone disabili, a prescindere dal ti-
po di disagio da cui sono affette, hanno 
il pieno diritto di ottenere tutto ciò che è 
necessario per raggiungere un livello di 
pari opportunità e di completa partecipa-
zione nel proprio progetto di vita. Per lo-
ro, come per chiunque altro, vivere una 
vita indipendente è un diritto fondamen-
tale ed inalienabile all’autodeterminazio-
ne della propria esistenza. Devono poter 
affrontare e controllare in prima perso-
na, senza scelte imposte dall’esterno, la 
propria quotidianità e progettualità”, con 
queste chiare e decise parole, la dott.ssa 
Calabrese ha spiegato le radici di un im-
pegno per la popolazione di Betlemme 
che va avanti dal 2008, attraverso la rea-
lizzazione di diversi progetti di coopera-
zione internazionale. 

I volontari del Consorzio prestano il lo-
ro servizio presso il “Centro disabili Bet-
lemme”, dove sono ospitati i disabili pro-
venienti dalle zone limitrofe di Betlem-
me, da Ramalla, Jenin e Hebron, man-
dati da altri centri che non li possono ac-
cogliere perché già pieni, o direttamente 
dalle famiglie di origine. 

“La vita delle persone disabili in Pale-
stina è costellata di difficoltà – ha pun-
tualizzato la direttrice di Icaro – All’ini-
zio degli anni ’60, le persone disabili ve-
nivano discriminate, spesso rinchiu-
se in casa, la disabilità era considerata 
una punizione divina. Oggi le cose so-
no cambiate, si è lavorato molto sulla 
sensibilizzazione delle famiglie e del-
le comunità di provenienza delle per-
sone disabili”. 

Nell’ambito del progetto, i volonta-
ri, con il loro lavoro, stanno cercando 
di aumentare le opportunità di fruizio-
ne dei servizi presenti sia nel Centro 
sia nel territorio, orientando e accom-
pagnando la persona con disabilità nei 
vari momenti della giornata. Inoltre, il 
progetto intende fornire ai minori disa-
bili azioni specifiche di dopo-scuola e di 
riabilitazione per favorire una crescita 
più efficace verso l’integrazione socia-
le. Per quanto attiene alle persone disa-
bili adulte, i volontari stanno cercando 
di strutturare percorsi specifici ed indi-
vidualizzati di aiuto con servizi finaliz-
zati al raggiungimento della massima 
autonomia possibile. La direttrice si è 
detta molto soddisfatta per il lavoro fat-
to finora e non ha mancato di rivolgere 
un particolare ringraziamento ai quat-
tro giovani volontari del servizio civi-
le (Raffaele Santoro, Colasuonno An-
drea, Micheletti Sara, Colombi Anna) 
che, con impegno e dedizione, si stan-
no adoperando per rendere un po’ più 
facile la vita di chi si trova, suo malgra-
do, in difficoltà. 

Fino al 15 maggio l’Arte 
parla il linguaggio del web 
alla Pinacoteca ‘9Cento

A Betlemme il progetto 
di servizio civile del 
Consorzio Icaro di Foggia 

La domanda da dove DGT? O me-
glio la contrazione DGT, è familiare 
a chi frequenta il web, i social net-
work, a chi chatta; è anche il titolo di 
un interessante libro sulla comunica-

zione mediata al computer di Anna Ci-
calese, prof.ssa universitaria di semio-
tica a Salerno.

Fino al 15 maggio sarà possibile vi-
sitare una collettiva dedicata alle nuo-
ve tecnologie, ospitata alla Pinacoteca 
‘9Cento di Foggia, del gruppo artistico 
foggiano Ecstrarte.

Le esperienze (estreme) di molte per-
sone, compresi gli input sensoriali, co-
me vista, udito e tatto e olfatto, nel noir 
di fantascienza Strange Days del 1995 
di Kathryn Bigelow vengono registrate 
su dischetti e possono essere rivissuti, 
tramite un lettore,  da chiunque. In pra-
tica delle cyber-droghe. Un’ipotesi già 
immaginata, dalla lungimirante arte ci-
nematografica, da Brainstorm – Gene-

razione elettronica di un certo Douglas 
Trumbull (quello che ha creato gli ef-
fetti speciali di 2001 Odissea nello spa-
zio, Blade Runner ecc…). La visione di 
un mondo futuribile assediato dai peri-
coli, di Strange Days, ha ispirato la ri-
flessione del gruppo di giovani artisti 
Ecstrarte sulle nuove tecnologie infor-
matiche e della comunicazione e su co-
me queste possono cambiare le relazio-
ni degli esseri umani con se stessi, con 
l’Altro e con il mondo esterno. Ecstrar-

te è il nome che i giovani foggiani, inte-
si anche come provincia, si sono dati, si-
curamente a voler significare che van-
no al di là dell’arte normalmente inte-
sa, al di fuori dei luoghi preposti all’ar-
te e alla ricerca di un’eccellenza che può 
essere perfetta adesione al pensiero e 
alla volontà dell’artista, e conseguen-
te chiarezza e resa del linguaggio scel-
to. A tutto ciò aggiungiamo anche la vo-
lontà espressa di attribuire una funzio-
ne “sociale” alla loro arte. Tredici artisti 
(ma aumentano di anno in anno) van-
no nelle strade, nelle piazze, nei centri 
commerciali, nei luoghi degradati, an-
che in orari impensabili e interagisco-
no, istallano, proiettano, accendono lu-
ci, disegnano, declinando in varie for-
me e pensieri un’idea, un input, una te-
matica. L’obiettivo è trasformare il terri-
torio ed entrare in relazione con chi ac-

cetta le loro riflessioni, partecipandole 
in ogni modo e “smuovendo le coscien-
ze”, come affermano.

Da due anni il gruppo ha creato nu-
merosi format artistici presentati, in 
vari eventi, su tutto il territorio pro-
vinciale. Gli artisti Roberta Fiano, Ma-
ria Grazia De Rosa, Maria Di Cosmo, 
Herta Alessandra Pinto, Barbara Se-
gulin, Marida Ragno, Giusy Di Stefano, 
Francesco Ciavarella, Grazia Tavaglio-
ne, Generoso D’Alessandro, Alessandro 
Croce, Giuseppe Guida e Niki Dell’An-
no propongono per Da dove DGT? una 
mostra composta da installazioni tridi-
mensionali, dipinti, tele digitali, scultu-
re, fumetti e video ispirati all’universo 
delle nuove tecnologie. All’inaugurazio-
ne anche la performance dell’ironico re-
ader Salvatore Luca Tota e un ricerca-
to sound carpet di jazz elettronico a cu-
ra di Luigi Fracchiolla. Un percorso da 
consigliare ai più piccoli, e non solo, che 
potranno riconoscere i simboli e i segni 
della nuova comunicazione i quali, me-
diati dall’arte, inducono a pensare e co-
municare con se stessi: l’immondizia 
con i virtual feelings come rifiuti tossi-
ci, tra gli emoticons; le pin up anni ’50 
che invitano non ad andare al mare ma 
a navigare in rete; i fumetti su Android, 
nuova frontiera (nuovo sistema operati-
vo) per i cellulari; i sentimenti contrat-

ti nei segni che riassumono in una nu-
vola da fumetto emozione, gioia e dolo-
re (rivestiti di luce); il video con effetti 
speciali sul pericolo di non sapere più 
se si sta vivendo la vita vera o la vita de-
gli eroi del cinema; le barchette di car-
ta come anime vaganti sul mare, di sale 
quindi solido, del web; le “chiocciole” di-
sperse nel mare, la borsa fatta di fili per 
computer… e tante altre proposte, affa-
scinanti e molto significative. Prossimo 
appuntamento dei ragazzi di Ecstrarte 
l’adesione a Nostra Signora Art Revolu-

tion, del 29 maggio prossimo, ore 23,30, 
che propone l’invasione in contempo-
ranea di tantissime piazze nel mondo (i 
nostri invadono Foggia) da parte di ar-
tisti che vogliono comunicare con la cit-
tà e far capire che cambiare, insieme, si 
può. Per saperne di più… navigate su fa-
cebook… naturalmente!
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Garantire nuove opportuni-
tà agli artisti emergenti di Fog-
gia e della Capitanata, che ab-
biano voglia di crescere e guar-
dar crescere l’ambiente che han-
no attorno. È l’obiettivo della ne-
onata associazione RC Music, 
che ha visto la luce nel capoluo-
go dauno. Numerosissimi so-
no gli eventi  di cui negli ultimi 
mesi la RC Music è stata artefi -
ce. Per scoprire di cosa si trat-
ta abbiamo intervistato Raffa-

ele Carella, giovanissimo Pre-
sidente dell’associazione, appe-
na 23enne:

Dopo i numerosi eventi che 

si sono susseguiti in quasi un 

anno, attualmente chi lavo-

ra con e per la RC Music in-

sieme a te?

La RC Music è composta da 
chiunque voglia entrare in un 
circuito d’impegno comune. 
L’associazione non richiede al-
cuna esclusiva, né alcun tipo di 
tesseramento. Chiunque può 
venirci a trovare nelle riunioni 
che fi ssiamo settimanalmente e 
avanzare critiche, proposte, pro-

getti. Collaborano con noi foto-
grafi , video maker, pittori, “arti-
sti dell’audio-visivo”, piccolissi-
me etichette indipendenti. 

La RC Music opera soprat-

tutto nel territorio foggia-

no: è possibile riuscire a or-

ganizzare eventi nuovi coin-

volgendo la città?

C’è una frase che mi affascina 
molto e che amo: “Pur sapendo 
che era impossibile andò e lo fe-
ce!”. Ecco questo è sia il nostro 
spirito sia quello che recepiamo 
dal territorio. Se sono le perso-
ne comuni a muoversi tutto di-
venta possibile anche per una 
provincia diffi cile come quella 
di Foggia. Il “nuovo” è la paro-
la d’ordine per destare interes-
se e svegliare una città addor-
mentata. Noi ci proveremo con 
progetti che uniscono arti visi-
ve e musica, come “Appunti di 
Viaggio per L’Anima”, nato dal-
le menti dell’artista Nunzia Cu-
senza e della band foggiana dei 
CaravanZ.

Quali sono gli eventi più ri-

usciti fi no ad ora?

Certamente essere riusciti a 
portare in provincia i Miura, una 
delle migliori band del panora-
ma indipendente che vede al-
la batteria Diego Galeri ex 
batterista dei Timoria e 
produttore di una del-
le maggiori etichette 
indipendenti italiane: 
la Prismopaco. Qui 
in provincia è di certo 
una grande soddisfazio-
ne e anche un piccolo vanto. 
Per il resto: le cose migliori 
devono ancora farsi.

Parliamo dell’RC 

Tour Project che ave-

te organizzato qualche 

tempo fa…

L’RC Tour Project si è svolto 
presso l’Harlem Music Club di 
Orta Nova. Alcune band (I May 
Day, Tolbrado, The Look, Nahi-
ma, i CaravanZ e gli Electro Sen-
sations di Andrea Pontone) si so-
no esibite con cover e inediti sul 
palco del Club di Rocco di Co-
smo e Gabriele Corvino. Nella se-
rata è stato presentato il proget-
to di Nunzia Cusenza e dei Ca-

M u s i c a  &  Te a t r o

Giovani talenti
IL PRESIDENTE: “CHIUNQUE PUÒ COLLABORARE ALLE NOSTRE INIZIATIVE E PARTECIPARE”

Nasce a Foggia una nuova associazione culturale, la RC Music
[ Elena De Bellis ]

Mercoledì 4 maggio al Tea-
tro del Fuoco è andata in sce-
na in “anteprima nazionale” 
lo spettacolo teatrale dal tito-
lo “Dio chiama ancora”. Com-
media scritta da don Gaetano 
Marcheggiani, parroco della 
Basilica di San Giovanni Bat-
tista, che ha visto come atto-
ri, tecnici e ballerini la parte-

cipazione della comunità par-
rocchiale.

Nella presentazione, l’autore 
ha raccontato che la comme-
dia ha avuto una lunga e trava-
gliata storia. Era un sogno ri-
masto chiuso nel cassetto per 
tanti anni; ripreso più volte con 
vari tentativi di metterla in sce-
na in diversi paesi dove ha svol-

Basilica San Giovanni Battista, 
Dio chiama ancora 

ravanZ di cui parlavo pri-
ma “Appunti di Viaggio per 
l’Anima”.

Cioè?

Si tratta di una vera e propria 
mostra-musicale che è stata or-
ganizzata presso il circolo cultu-
rale “La Merlettaia” in via Arpi a 
Foggia. Sono state esposte le fo-
to dell’artista Nunzia Cusenza, 

le cui opere so-
no state accom-

pagnate dalla musi-
ca dei CaravanZ.

Per contattare la RC Music 

ed essere sempre informati 

sugli eventi?

In attesa del sito: rcmusic.fg@
libero.it e su facebook digitando 
RC Music e RcMusic Eventi.

to la missione di parroco. Si è 
sempre stati sul punto di rea-
lizzarla, ma per varie vicende 
ciò non è avvenuto, fi nché il te-
sto teatrale è stato rispolvera-
to dalla comunità parrocchiale 
che si è impegnata al massimo 
per fare di questa rappresenta-
zione un dono al suo amato par-
roco, in risposta alla dedizione e 
alla fervente cura pastorale del-
lo stesso. 

La commedia ha come tema 
la vocazione come già esprime il 
titolo: Dio che chiama ieri e an-
cora oggi e che continuerà a far-
lo per sempre. È lui che sceglie 
i suoi pastori, coloro che saran-
no modelli di vita, testimoni del 
suo Amore. È stato Dio a chia-
mare attori e ballerini (di ogni 
età) ad interpretare l’opera, ed 
è sempre Lui che ha chiamato 
il pubblico, accorso numeroso 
per seguire con passione e at-

tenzione la commedia. È la sto-
ria di una famiglia semplice che 
vede crescere al suo interno, so-
stenuti da sani principi, i desi-
deri di dedicare la vita agli altri. 
In questa famiglia, dall’esempio 
di una madre coraggiosa e di un 
attento parroco nascono nei fi -
gli diverse vocazioni: quella di 
farsi prete, di diventare suora e 
di impegnarsi nel volontariato, 
come guida in una associazione 
giovanile. Il fi glio più grande è il 
ribelle colui che ha senso prati-
co, che critica e attacca i fratel-
li, che non condivide le loro scel-
te, disapprovandole aspramen-
te. Ma anche a lui Dio parlerà at-
traverso gli eventi.

Ottima la recitazione, la re-
gia, le scene, i costumi. Tutto è 
stato curato nei minimi dettagli. 
Non è mancata in tutti una sot-
tile emozione di fronte ad un te-
atro tutto esaurito, soprattutto 

nei giovani e ragazzi alla prima 
esperienza sul palcoscenico. È 
stata una grande soddisfazione, 
quindi, dopo mesi di prove, sen-
za tralasciare le funzioni, gli in-
contri e le celebrazioni che set-
timanalmente impegnavano la 
comunità. Lo spettacolo è sta-
to per tutti un impegno extra, 
un sano diversivo, consapevo-
li dell’importanza del messag-
gio che andavano a trasmettere. 
Finale in allegria con protagoni-
sti e pubblico compiaciuto che 
hanno manifestato insieme la 
propria gioia con canti e balli.

Diverse e immediate le richie-
ste di repliche in varie parroc-
chie e in diversi paesi della Dio-
cesi. A don Gaetano Marcheg-
giani e a tutta la comunità del-
la Basilica di San Giovanni Bat-
tista, il nostro sincero augurio: 
“ad maiora”.

Michela Pignatiello
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“Quanti pani avete? Anda-

te a vedere...” è lo slogan della 
Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni che si celebrerà 
domenica 15 maggio, quarta do-
menica di Pasqua. Slogan stret-
tamente collegato al tema scelto 
per il 2011 dalla Pontificia Ope-
ra per le Vocazioni Sacerdota-
li: “Proporre le vocazioni nella 

Chiesa locale”.

Lo slogan è stato stralciato dal 
brano di Marco (6,33-44) che nar-
ra della moltiplicazione dei pani 
operata da Gesù. Ed è proprio 
su questo brano evangelico che 
voglio porre alcune brevi sotto-
lineature e riflessioni che, spe-
ro, possano aiutarci a vivere con 
più profondità questa 48a GMPV 
e a fare sempre più luce dentro di 
noi per capire il mistero della no-
stra vocazione e le responsabilità 
che essa affida e pretende da cia-
scuno di noi.
 Fa presa l’immagine di tut-
ta questa folla affamata del-
la parola del Maestro e attrat-
ta dalla sua persona. Non si 
ha fame solo di pane (anche 
se ci è estremamente necessa-
rio). Oggi si ha fame di rappor-
ti (tanti soffrono la solitudine 
e l’abbandono…), di contatti 
(molti soffrono l’emarginazio-
ne e l’indifferenza…), di essen-
zialità (diversi si perdono in 
inutili e illusori surrogati di vi-
ta...), di verità (quanti i delusi 
per le falsità, le menzogne, gli 
inganni, gli imbrogli di perso-
ne erroneamente considerate 
“fidate”...), di amore (chi non 
ha mai fatto esperienza di tra-
dimento,…) L’elenco da com-
pletare l’affido a ciascuno.

  Alcuni commentatori hanno 
messo in risalto che il vero ti-
tolo di questo brano dovrebbe 
essere: il miracolo della molti-
plicazione degli uomini, di uo-
mini capaci di responsabili-
tà, di solidarietà, di “commo-
zione”. La moltiplicazione di 
uomini che si sentano “affer-
rati nelle viscere” dalle soffe-
renze e dalla fame di chi cam-
mina loro vicino. Perciò, pri-
ma di spezzare i pani, Gesù in-
tende spezzare i cuori induriti 
dall’egoismo e dalla chiusura 
verso chi è nel bisogno e nella 
necessità.

-  Egoismo che i discepoli rivela-
no in maniera disarmante, qua-
si fosse questo l’atteggiamen-

to della normalità, quando ri-
volgendosi al Maestro gli con-
sigliano: “Questo luogo è soli-

tario ed è ormai tardi; con-

gedali, perciò, in modo che, 

andando per le campagne e i 

villaggi vicini, possano com-

prarsi da mangiare”. Tradot-
to è come dire al Signore: “Non 
spetta a me, a noi questo pro-
blema! È troppo grande! È im-
possibile riuscire a sfamare 
tutta questa folla”. 
Anche nel campo vocazionale 

troppo spesso è questo l’atteg-
giamento che evidenziamo: “Non 
spetta a me, al nostro gruppo, al-
le nostre comunità… È compi-
to di Dio! Se vuole che la Chiesa 
continui a portare avanti la mis-
sione per cui l’ha creata, spetta 
a Lui il compito di provvedere a 
che non manchino vere vocazio-
ni… Noi, purtroppo, non possia-
mo farci niente!”. 

Non so cosa Gesù abbia prova-
to in quella circostanza; intuisco 
certamente una cocente delusio-
ne e, insieme, tanta preoccupa-
zione nell’aver scelto un gruppo 
così poco disponibile a seguire 
il suo modo di essere… O, forse, 
proprio questa circostanza gli ha 
permesso di aggiungere un ulte-
riore tassello nel non facile cam-
mino di sequela proposto ai suoi 
discepoli: “Voi stessi date loro da 

mangiare”!

  È compito mio, tuo, di te cri-
stiano (sacerdote, diacono, 
religioso/a, consacrato, laico 
impegnato...) provvedere al-
lo smisurato bisogno della fa-
me del fratello! È responsabi-
lità di tutti lavorare nel campo 
vocazionale. In diverse circo-
stanze ho evidenziato questo 
aspetto tanto delicato e tanto, 
purtroppo, puntualmente di-
satteso. Sembra, infatti, che il 
problema vocazionale debba 
essere realtà che spetta esclu-
sivamente ad alcuni addetti ai 
lavori (non per niente l’Arci-
vescovo ha scelto alcuni sa-
cerdoti, affidando loro questo 
compito!!!). 
Fortunatamente il messaggio 

del Papa per questa giornata mi 
conforta e mi spinge a gridare a 
tutti, nessuno escluso, che la vo-
cazione e le vocazioni ci riguar-
dano in prima persona: «Special-

mente in questo nostro tempo 

in cui la voce del Signore sem-

bra soffocata da “altre voci” e 

la proposta di seguirlo donan-

do la propria vita può appari-

re troppo difficile, ogni comu-

nità cristiana, ogni fedele, do-

vrebbe assumere con consapevo-

lezza l’impegno di promuovere 

le vocazioni… Occorre che ogni 

Chiesa locale si renda sempre 

più sensibile e attenta alla pa-

storale vocazionale… Mi rivol-

go particolarmente a voi, cari 

Confratelli nell’Episcopato. Per 

dare continuità e diffusione al-

la vostra missione di salvezza 

in Cristo, è importante incre-

mentare il più che sia possi-

bile le vocazioni sacerdotali e 

religiose, e in modo particola-

re quelle missionarie… Il Con-

cilio Vaticano II ha ricordato 

esplicitamente che “il dovere di 

dare incremento alle vocazioni 

sacerdotali spetta a tutta la co-

munità cristiana, che è tenu-

ta ad assolvere questo compito 

anzitutto con una vita perfetta-

mente cristiana” (O.T., 2)… In 

particolare, mi rivolgo a coloro 

che possono offrire il proprio 

contributo alla pastorale delle 

vocazioni: i sacerdoti, le fami-

glie, i catechisti, gli animatori. 

Ai sacerdoti raccomando di es-

sere capaci di dare una testimo-

nianza di comunione con il Ve-

scovo e con gli altri confratelli, 

per garantire l’humus vitale ai 

nuovi germogli di vocazioni sa-

cerdotali. Le famiglie siano ani-

mate da spirito di fede, di cari-

tà e di pietà, capaci di aiutare i 

figli e le figlie ad accogliere con 

generosità la chiamata al sacer-

dozio ed alla vita consacrata. I 

catechisti e gli animatori del-

le associazioni cattoliche e dei 

movimenti ecclesiali, convinti 

della loro missione educativa, 

cerchino “di coltivare gli adole-

scenti a loro affidati in manie-

ra di essere in grado di scoprire 

la vocazione divina e di seguir-

la di buon grado”».
Da questo stralcio del messag-

gio del Papa risulta chiaro ed evi-
dente: nessuno può o deve sen-
tirsi escluso da questo compito 
primario ed essenziale!

Cosa fare? 
È Cristo stesso che ci offre la 

strada giusta: “Quanti pani ave-

te? Andate a vedere”. 
Tu, che ti dici cristiano, quan-

ti pani hai? Quanti doni scopri 
nella tua persona, nella tua vi-
ta? Hai mai provato a guardar-

ti in profondità? Se ancora non 
l’hai fatto è arrivato il momen-
to: è ora, è questo! Non puoi ul-
teriormente rimandare o far fin-
ta di niente! Adesso c’è tutta que-
sta folla che ha bisogno del tuo 
pane, altrimenti rischia di morire 
di fame! Ti ritrovi con poco pane, 
con doni giudicati da te piccoli o 
insignificanti… Il Signore ha bi-
sogno proprio di quelli… Sei di-
sposto a privartene, per donarli 
completamente? Solo se sei di-
sponibile a dare tutto te stesso, 
ciò che sei e ciò che hai, permet-
terai a Cristo di compiere anco-
ra oggi quel miracolo che sarà 
ricchezza e abbondanza per tut-
ti, anche per te! 

Ora che sai ciò che devi fare e 
ciò che il Signore si aspetta da te, 
non deluderlo ancora una volta!

Per rafforzare ulteriormente 
quanto espresso che tutti, cioè, 
devono avere a cuore il proble-
ma vocazionale come prima e 
principale preoccupazione, vo-
glio riportare la testimonianza 
del Card. Andrzej Maria Deskur, 
amico di Giovanni Paolo II, il no-
stro amato neo-Beato, che rivela 
la grande e costante attenzione 
vocazionale avuta dal compian-
to Papa: «Quando era stato no-
minato Arcivescovo di Cracovia, 
Woityla aveva trovato il Semina-
rio diocesano quasi vuoto e ave-
va deciso così di pronunciare un 
voto alla Madonna: “Farò tan-

ti pellegrinaggi a piedi in al-

trettanti tuoi santuari, piccoli 

e grandi, vicini o lontani, a se-

conda del numero di vocazio-

ni che ogni anno mi darai”. Im-
provvisamente, il Seminario co-
minciò a ripopolarsi, e contava 
quasi cinquecento alunni quan-
do l’Arcivescovo lasciò la Dioce-
si per la Cattedra di Pietro» (cfr. 
Famiglia Cristiana, anno LXXXI 
- n. 18, p.27).

Anche noi affidiamoci a Ma-
ria, soprattutto in questo mese a 
Lei particolarmente dedicato. Lei 
che di “vocazioni” se ne intende 
perché esperta, essendo il model-
lo di ogni vocazione. Chiediamo a 
Lei, nostra Madre, che dia alla no-
stra Chiesa di Foggia-Bovino tan-
ta fecondità vocazionale.

Termino questi sprazzi di ri-
flessione, augurandomi, che sia-
no utili per la tua vita di cristiano 
e, quindi, di chiamato, con l’affer-
mazione di Benedetto XVI: “La 

capacità di coltivare le vocazio-

ni è segno caratteristico della 

vitalità di una Chiesa locale”.
Le nostre comunità mostre-

ranno di essere “vive” non per le 
molteplici attività realizzate, né 
per l’arguta capacità di creare 
iniziative, frutto di attenta, pun-
tuale e dettagliata programma-
zione, ma solamente ed esclusi-
vamente per la capacità, la sen-
sibilità e l’operatività nel coltiva-
re vocazioni!

Allora… buon lavoro a tutti 
nell’immenso campo vocazio-
nale!

don Pierino Giacobbe

Rettore del Seminario 

Diocesano “Sacro Cuore”

Una testimonianza
Sono Marco Camiletti, ho 32 

anni ed il 25 Marzo scorso sono 
stato ordinato presbitero. 

La storia della mia vocazione 
ha questa data come tappa deci-
samente importante per la mia 
vita ma non inquadra l’ordina-
zione né come punto di arrivo né 
come punto di partenza. La mia 
scoperta di un progetto vocazio-
nale del Signore nella mia vita ri-
sale al Marzo 2000, ma nel cor-
so della mia formazione ho im-
parato a scoprire i vari segni che 
da sempre sono presenti nella 
mia vita. Questi segni hanno fat-
to breccia dentro di me soltanto 
quando, grazie all’aiuto di forma-
tori e guide, ho imparato a rico-
noscerli e leggerli. 

Il mio primo formatore era so-
lito nei tempi di relax della vita 
del seminario richiamare la no-
stra attenzione dicendo: “Ho de-

ciso …”. Lasciava volutamente 
la frase incompleta, aspettando 
che la nostra curiosità gli pones-
se la domanda: “Cosa?” e la sua 
risposta arrivava pronta e decisa 
“… mi faccio prete!”. Sembrava, 
a quei tempi, un modo per gioca-
re o per stuzzicare la nostra cu-
riosità, visto che lui era già prete 
da oltre 20 anni; ma sicuramente 
quella esclamazione portava con 
sé anche un altro senso. 

Questa frase mi ha guidato 
lungo il cammino in seminario 
soprattutto quando, dopo i primi 
due anni di discernimento, era il 
momento di dare qualche rispo-
sta, anche se ancora parzialmen-
te definitiva, al cammino svol-
to. Sembra strano, ma la forza di 
questa frase non è tanto nella se-
conda parte “… mi faccio prete”, 

F o c u s

Una comunità viva
L’INTERVENTO DEL RETTORE DEL SEMINARIO DIOCESANO “SACRO CUORE”

15 maggio Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
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anche perché crescendo è ma-
turata la piena consapevolezza 
che sicuramente l’ordinazione 
sacerdotale, come anche tutte le 
altre vocazioni, non dipende es-
senzialmente ed esclusivamen-
te né dalla mia volontà, né dal-
le mie capacità, ma sono un do-
no che ha come perno principa-
le l’Amore di Dio per il singolo e 
per la comunità tutta. 

Era la forza della prima 
parte”Ho deciso …” che attira-
va la mia attenzione e guidava 
le mie inquietudini e indecisio-
ni. La chiamata che Dio mi pre-
sentava richiedeva da parte mia 

una risposta, una accettazione, 
che non traeva i suoi punti for-
za nelle mie qualità e nelle mie 
propensioni. Dio non cerca tra 
i curriculum delle persone che 
potrebbero essere più o meno 
adatte a svolgere compiti e ruo-
li. Dio scrive dentro di noi già 
il curriculum, a noi il compito 
di scoprirlo ed imparare a met-
terlo in pratica. Porre nelle Sue 
mani la nostra volontà non cor-
risponde a privarci della capa-
cità di scegliere, anzi richiede 
lo sforzo di comprendere cosa 
Dio ha pensato per noi, prima 
di decidere comunque se ade-

rire o meno al Suo progetto. Al-
lora decidere non è una azione 
di un momento, ma la consape-
volezza di una risposta ripetu-
ta quotidianamente, anzi anche 
più volte al giorno. 

Ecco allora un altro senso 
a questa frase: compiere ogni 
giorno quel processo di accetta-
zione e impegno affinché quello 
che Dio pensa per noi si realizzi 
nelle piccole e grandi azioni. 

A poco più di un mese dalla 
mia ordinazione non mi sono 
ancora reso conto pienamen-
te di quello che è successo, ma 
questo mi aiuta a pormi una do-

manda di senso di ciò che com-
pio ogni giorno. Sono frasi fatte 
e già sentite, ma quando poi sei 
chiamato a viverle sulla tua pel-
le acquistano un significato di-
verso e non si è mai veramente 
pronti fino in fondo ad affronta-
re tutte le nuove situazioni. Per 
questo in aiuto c’è la preghiera 
ed il continuo rapporto con il 
Signore anche attraverso le re-
lazioni con le persone che si in-
contrano ogni giorno, che per 
me acquistano un valore tutto 
nuovo. È strano sentirsi chia-
mare don, ma soprattutto pa-

dre, da persone che sulla pa-

ternità avrebbero tanto da in-
segnarmi. 

In tutto questo trambusto di 
incertezze, sforzo a comprende-
re, aiuto e guide, una sola cosa 
resta per me sempre certa: de-
cidere con Dio, decidere secon-
do Dio porta alla felicità. I pro-
blemi non mancano, le difficol-
tà sono sempre presenti, ma nel 
compiere certi gesti e nell’istau-
rare certe relazioni io mi risco-
pro realizzato a realizzare ciò 
che è già dentro di me e, quindi, 
pienamente felice.

don Marco Camiletti

F o c u s

Offerte della Giornata pro Seminario
FOGGIA CENTRO STORICO

Cattedrale 515,00
S. Giovanni Battista 500,00
S. Tommaso Apostolo 170,00
S. Francesco Saverio 0,00
S. Anna 0,00
S. Michele 450,00
S. Pasquale 450,00
Gesù e Maria 1.051,03
S. Stefano 170,00
S. Luigi 370,00
Totale Foggia Centro Storico 3.676,03 

FOGGIA NORD
Ss. Guglielmo e Pellegrino 500,00
S. Ciro 1.438,00
B.M.V. Madre della Chiesa 1.250,00
SS. Salvatore 510,00
Spirito Santo  500,00
S. Alfonso 200,00
B.M.V. Immacolata 915,00
S. Maria della Croce 500,00
S. Giuseppe Artigiano 650,00
Sacro Cuore 0,00
Totale Foggia Nord 6.463,00

FOGGIA SUD
S. Paolo Apostolo 200,00
S. Antonio da Padova 0,00
S. Pietro Apostolo 1.350,00
Annunciazione 00
Regina della Pace 1.200,00
Santa Famiglia 200,00
S. Pio X 500,00
Madonna del Rosario 00
Maria SS. del Carmine 0,00
Totale Foggia Sud 3.450,00

FOGGIA ZONE RURALI
S. Teresa di Gesù Bambino 0,00
B.M.V. Immacolata di Fatima 840,00
S. Isidoro 0,00
B.M.V. Incoronata 1.062,00
S. Giuseppe al Cervaro 0,00
Totale Foggia Zone Rurali 1.902,00

SAN MARCO IN LAMIS
SS. Annunziata 500,00
S. Antonio Ab.-S. Maria d. Grazie-S. Bernardino 0,00
Maria SS. Addolorata 0,00
S. Giuseppe 300,00
N. S. di Lourdes 100,00
Totale S. Marco in Lamis 900,00

SUB APPENNINO DAUNO
Bovino

Concattedrale 0,00
S. Pietro 0,00
S. Antonio 0,00
S. Maria di Valleverde 100,00

Deliceto

SS. Salvatore 315,00
S. Rocco 500,00
Panni

Maria SS. Assunta 300,00
Castelluccio dei Sauri

SS. Salvatore 350,00
Accadia

Ss. Pietro e Paolo 54,00
Monteleone di Puglia

S. Giovanni Battista 30,00
S. Agata di Puglia

S. Nicola 200,00
S. Michele Arcangelo 100,00
S. Andrea 100,00
Totale Sub Appennino Dauno 2.049,00

ISTITUTI RELIGIOSI FEMMINILI
Foggia

Monache Redentoriste ostie gratuite
Villa Lo Re 188,00
Figlie della Chiesa 300,00
Suore della Carità (Scillitani) 0,00
Suore della Carità (OO.RR.) 0,00
Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone) 0,00
Suore Marcelline 0,00
Suore Figlie di S. Paolo 0,00
Suore Fondazione Maria Grazia Barone 95,00
Suore Domenicane del SS. Sacramento 50,00
Suore Murialdine di S. Giuseppe 50,00
Suore Canossiane 0,00
Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Sem.) 200,00
Suore Oblate del S. Cuore (Casa d. Clero) 0,00
Suore Ancelle della Divina Provvidenza 0,00
Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 0,00
Istituto Maria Regina 0,00
Suore del Carmelo 0,00
San Marco in Lamis

Suore Riparatrici del S. Cuore (S. Giuseppe) 0,00
Suore Riparatrici del S. Cuore (De Rosis) 200,00
Suore Adoratrici (Opera Gravina) 100,00
Suore Adoratrici (Ospedale) 350,00
Bovino

Suore Figlie di S. Anna 0,00
S. Agata di Puglia

Suore Apostole del S. Cuore 50,00
Monteleone di Puglia

Suore dell’Immacolata 0,00
Deliceto

Suore di Gesù Redentore 0,00
Totale Istituti Religiosi Femminili 1.583,00

ISTITUTI RELIGIOSI MASCHILI
S. Maria della Pietà (Cimitero) 285,00
Frati Cappuccini (OO. RR.) 0,00
Frati Cappuccini (Maternità) 0,00
Convento S. Matteo 0,00
Convento S. Maria di Stignano 0,00
Oasi della Pace (Deliceto) 235,00
Convento S. Antonio (S. Agata) 46,00
Totale Istituti Religiosi Maschili 566,00

CONFRATERNITE E RETTORIE
Foggia

Terz’Ordine dei Carmelitani 70,00
Santa Monica 50,00
S. Eligio 71,50
SS. Trinità 50,00
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata) 150,00
S. Giuseppe 50,00
Monte Calvario 43,30
S. Maria delle Grazie 0,00
Pia Unione Gioventù Antoniana 0,00
S. Biagio 50,00
Pia Unione S. Anna 0,00
SS. Sacramento 0,00
S. Luigi Gonzaga 0,00
Pia Unione Maria SS. Addolorata 0,00
S. Maria della Croce 0,00
S. Marco in Lamis

Maria SS. del Carmine 0,00
Maria SS. Addolorata 0,00
Maria SS. della Natività 0,00
Rettoria S. Chiara 0,00
SS. Sacramento 0,00
Bovino

SS. Annunziata 0,00
S. Marco 0,00
SS. Sacramento 0,00
Carmine 30,00
Buona Morte 0,00
Santo Rosario 0,00
Deliceto

S. Anna e Morti 0,00
Carmine e S. Rocco 0,00
S. Antonio 0,00
Monteleone di Puglia

Carmine 25,00
Maria SS. Addolorata 0,00
S. Agata di Puglia

Rosario e Buona Morte 0,00
Castelluccio dei Sauri

SS. Salvatore 0,00
Totale Confraternite e Rettorie 589,80

ALTRI

U.A.L. (Foggia) 300,00
Azione Cattolica Italiana (Parr. S. Ciro) 200,00
Conventino 130,00
Gruppo San Pio (Spirito Santo) 100,00
Scuola Materna Suore Domenicane 101,40
N.N. 50,00
N.N. 10,00
Totale altri 891,40

RIEPILOGO DELLE OFFERTE
Parrocchie 18.440,03

Istituti Religiosi Femminili 1.583,00

Istituti Religiosi Maschili 566,00

Confraternite e Rettorie 589,80

Altri 891,40

Totale 22.070,23
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In seguito all’editto del 1857, 
che obbligava i sacerdoti a so-
stenere un esame per la loro ido-
neità alle cure delle anime, regi-
striamo un avvenimento accadu-
to all’inizio del 1858, tramanda-
to da un parroco di Foggia, del 
quale non ci è noto il cognome, 
che all’interno di una copertina 
di un libro di storia ecclesiasti-
ca annota: “Il Vescovo di Foggia 

D. Bernardino Maria Frascol-

la volle far venire in detta Città 

la Santa Missione, e perciò nel 

giorno 13 gennaio 1858 giun-

sero da Napoli 39 Preti secolari 

con otto servienti. Nella matti-

na poi del 15 di detto mese il Ve-

scovo emanò un ordine col qua-

le inibiva a tutti noi Confesso-

ri secolari e non esclusi i regola-

ri di ascoltare, durante il tempo 

della Missione, le confessioni; e 

perché questa inibizione andò a 

ferire anche i cinque Parrochi, 

io volli tramandarla alla poste-

rità, onde far loro conoscere co-

me nel nostro secolo si pensava. 

È stato ciò in questo luogo regi-

strato appunto perché io questo 

volume leggevo quando si ema-

nò l’ordine di non più confessa-

re” (firma illeggibile). Il Volume 
in questione è il Tomo Decimot-
tavo della Storia Ecclesiastica a 
cura di Mons. Claudio Fleury, Na-
poli MDCCLXXII(fa parte della 
collezione della Biblioteca Dio-
cesana di Foggia).

Arresto. Condanna.
Prigionia
In questa parte raccontiamo 

ciò che è descritto nella Crona-

ca Contemporanea de “La Ci-

viltà Cattolica”Serie V Vol. II, 

1862 p.502 circa i fatti che por-
tarono all’arresto di Mons. Fra-
scolla: “un tristo si presentò ad 

un Penitenziere come per con-

fessarsi; e, compiuto il rito sa-

cramentale, andò accusare alla 

Polizia il Confessore perché gli 

avesse negato l’assoluzione. La 

Polizia pretese di sapere il mo-

tivo; ma il Confessore osservò il 

sigillo sacramentale e rifiutò di 

rispondere. Di che questi fu git-

tato in carcere; e si cominciò a 

tribolare il Vicario Generale con 

perquisizioni. Si venne a sape-

re che il Vescovo avea comuni-

cate quelle istruzioni della Pe-

nitenziaria, per cui son carce-

rati il Vescovo di Fano ed il Vica-

rio di Bologna. Tanto bastò per-

ché con grande apparato di forza 

militare si andasse a ripetere la 

perquisizione in Andria presso 

Mons. Frascolla, il quale cinque 

giorni dopo, con grande appara-

to di forza militare fu arresta-

to e condotto prigione a Foggia. 

Non gli si era trovata la “Istru-

zione” della Penitenziaria, ma 

solo un rugginoso pugnale invol-

to in una carta, scrittovi sopra: 

“quest’arma mi fu consegnata 

nel 1848 da un penitente, come 

quella che era destinata a darmi 

morte”. Ma il Fisco ci volle vede-

re chi sa che cosa, e il Vescovo è 

carcerato. “la sua causa fu incal-

zata con tutto l’ardore dei setta-

rii, poiché la colpa consisteva 

nell’applicazione delle Istruzio-

ni della sacra Penitenziaria ri-

spetto ai sacrileghi e scomuni-

cati oppressori di santa Chiesa. 

Alli 30 di Settembre i Giurati, 

scelti a quel modo che si usa in 

tali congiunture, recarono la lo-

ro sentenza nella Corte di Assise 

di Lucera, dichiarando colpevo-

le l’egregio Vescovo; e il tribunale 

lo condannò a due anni di carce-

re ed a Lire 4500 di multa; come 

pure gli associò nella pena il Ca-

nonico Ciulli suo Penitenziere, 

condannato ad un anno di car-

cere e Lire 1500 di multa. E ciò 

accadeva appunto in quei giorni 

in cui i Magistrati supremi del 

Regno gareggiavano in sollecitu-
dine per non processare Garibal-

di e i suoi complici, per contro a 

Sacerdoti e Vescovi, che osserva-

rono uno strettissimo dovere di 

coscienza, si infliggeva la mas-

sima pena, che la legge compor-

tasse, di carcere e multa! Il Cro-
nista termina il suo racconto “così 

si rispetta dai tribunali del Re-

gno d’Italia la libertà di coscien-

za nell’amministrazione dei Sa-

cramenti e questa è l’attuazio-

ne del famoso principio: Libera 

Chiesa in libero Stato! 

Dopo alcuni mesi di prigionia 
nel Convento dei cappuccini in 
Lucera, per ordini superiori fu tra-
sferito nel carcere di Como, dove 
entrava il 13 maggio 1864. 

In quella circostanza doloro-
sa il nostro dotto Pasquale Fuia-
ni sprezzando le ire avversarie, 
parlò e scrisse in difesa del suo 
Vescovo, al quale poi quella pena 
fu commutata in domicilio coat-
to, che egli fissò nel Seminario di 
Como, dal quale non cessò mai di 
vegliare sul suo gregge.

Mons. Frascolla 
e il secondo miracolo
dell’addolorata
Nel 1865, dopo ventotto anni 

dal primo miracolo dell’Addolo-
rata, il morbo asiatico, il colera, 
di nuovo riapparve in Foggia e 
nei dintorni, di nuovo comincia-
va a far vittime. Questo fatto mi-
se in apprensione i foggiani i qua-
li innalzarono fervide preghiere 
al cielo perché la Città fosse libe-
rata dal flagello. Il parroco di S. 
Giovanni indisse un novenario in 
onore della Madonna con esposi-
zione solenne del SS. Sacramen-
to. Il 31 agosto, giovedì, si rividero 
nella statua dell’Addolorata i me-
desimi segni prodigiosi verifica-
tisi nel 1837: il colore del volto di-
veniva ora smorto, ora vermiglio; 
gli occhi si posavano dolcemente 
sugli astanti, indi si rivolgevano al 

cielo; abbondanti lacrime solca-
rono il volto addolorato di Maria, 
compreso di profonda mestizia. 
Tutti gridarono al miracolo. Il mi-
racolo si ripeté nei due giorni se-
guenti, 1 e 2 settembre, a vista di 
tutto il popolo e dei primari citta-
dini. Il nuovo miracolo subito fu 
divulgato in tutta Italia, e ne è pro-
va il fatto – attestato nelle lettere 
che il Canonico Massinissa Ma-
taloni, Vicario Parroco della Col-
legiata di S. Niccolò in Fabriano, 
scrisse all’esule Mons. Frascolla – 
che il “Contemporaneo” di Firen-
ze ed il “Veridico” di Roma ne ste-
sero ampia relazione. Le Sessio-
ni del Tribunale furono aperte il 
7 settembre 1865 e chiuse il 28 ot-
tobre del medesimo anno. Depo-
sero ben quarantanove testimoni 
ed altre novecentosessanta sotto-
scrissero una dichiarazione giura-
ta, nella quale asserivano di esse-
re testimoni de visu del miracolo 
della Madonna. Mons. Frascolla 
volle a Como la relazione precisa 
del fatto. Non contento della re-
lazione ricevuta, Mons. Frascol-
la ordinò un supplemento di pro-
cesso per la ricognizione canoni-
ca della Statua della Madonna: ed 
in questa occasione, il 12 dicem-
bre 1865 alla presenza del Pro-Vi-
cario, degli Ufficiali di Curia e dei 
Periti, designati per la ricognizio-
ne, la Madonna rinnovò i suoi se-
gni prodigiosi.

S t o r i a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Mons. Bernardino Maria Frascolla
ARRESTO, CONDANNA E PRIGIONIA DEL 1° VESCOVO DI FOGGIA

La II parte dell’indagine storica della Biblioteca Diocesana di Foggia

Programma liturgico

Novena a santa Rita. Dal 12 al 17 
maggio. Ore 17,00 Santo Rosario. 
Ore 18,00 Santa Messa.

Venerdì 13 maggio Santa Rita 
sposa esemplare. Celebra padre 
Paolino Cilenti.

Sabato 14 maggio Amore di 
Santa Rita verso Dio e Verso il 
prossimo. Celebra padre Dome-
nico Gigante.

Domenica 15 maggio La mor-
tificazione di santa Rita. Celebra 
padre Gerardo Saldutto.

Lunedì 16 maggio Rita sposa 
del Crocifisso. Celebra padre 
Fortunato Grottola.

Martedì 17 maggio Rita nello 
splendore della gloria. Celebra 
padre Angelico Di Fede.

Mercoledì 18 maggio Santa 
Processione per le vie del quar-
tiere. Ore 17,30 Santa Messa. Ore 
19,00 Processione del Simulacro 
della Santa. 

Da giovedì 19 a sabato 21 mag-

gio Ore 17,00 recita santo rosario 
e Litanie. Ore 18,00 santa Messa. 
Il solenne Triduo di preparazione 
sarà predicato dal MRP Salvato-
re Scopece, Coordinatore Cap-
pellani Ospedale Casa Sollievo 
della Sofferenza di San Giovan-
ni Rotondo.

Venerdì 20 maggio Affidamen-
to dei bambini alla Santa.

Domenica 22 maggio Festi-

vità di Santa Rita Orari Sante 
Messe: 6,00-7,00-8,00-9,00-10,00-
11,00-12,00. Ore 17,30 Santa Mes-
sa. Ore 19,00 Solenne Concele-
brazione con panegirico di santa 
Rita presieduta dal MRP Gerar-
do Saldutto, Superiore Conven-
to S. Anna di Foggia.

Lunedì 23 maggio Ore 17,00 Re-
cita Santo rosario e litanie. Ore 
18,00 santa Messa Solenne in suf-
fragio dei confratelli e delle con-
sorelle. Seguirà consegna delle 
rose benedette alle consorelle.

Solenne Festività 
santa Rita da Cascia 2011
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a girare colpisce la traversa da 
fuori area con l’ex Bremec or-
mai battuto. Il Taranto rispon-
de al 40’ con Rantier che vince 
un corpo a corpo con Torta e 
conclude a rete ma Ivanov non 
si fa sorprendere. Nella ripresa 
i giocatori in campo sembrano 
poco lucidi a causa dell’elevata 
temperatura e ciò va a discapi-
to del bel gioco prediligendo lan-
ci lunghi e poco precisi. Il Taran-
to, di contro, non spinge sull’ac-
celeratore (il pareggio gli va più 
che bene) e nemmeno i cambi di 
Sau e Farias con Agodirin e Var-
ga riescono a schiodare il risul-
tato dallo 0-0 fi no al termine del-
la gara. Nel prossimo turno i ros-
soneri si recheranno a Cosenza 
(invischiato nella zona play-out; 
gara diretta dal Sig. Fiore di Bar-
letta) per giocare l’ultima gara di 
campionato, poi vi sarà il ritor-
no alla base prima del defi nitivo 
“rompete le righe”. In Calabria 
saranno assenti gli squalifi ca-
ti Burrai e Torta mentre un’en-
nesima sanzione pecuniaria 
( 2.500,00) è stata infl itta dal 
Giudice Sportivo per intempe-
ranze del tifosi foggiani. Sul fu-
turo dei giocatori rossoneri, ci si 
trincea dietro il “No comment”, o 
meglio: “Se ne parla a fi ne cam-

pionato”. Tante le ipotesi, come 
quelle che vedrebbe il trasferi-
mento in prestito del centrale 
Simone Romagnoli, di proprie-
tà del Milan, al Varese o quella 
del passaggio del centrocampi-
sta Salvatore Burrai al Caglia-
ri che detiene la comproprietà 
del cartellino, proprio insieme al 
Foggia. Per non parlare poi del-
le tante voci accostate alla cop-
pia d’attacco Sau (venti reti) ed 
Insigne (diciannove reti) che dif-
fi cilmente rivedremo in rosso-
nero il prossimo anno calcisti-
co. Tuttavia, di calciomercato 
se ne riparlerà meglio più in là. 
Intanto la società di via Napoli 
ha comunicato di aver rinuncia-
to al ricorso al Tribunale Nazio-
nale per l’Arbitrato nello Sport, 
promosso in un primo momento 
avverso la penalizzazione di un 
punto infl itta ai rossoneri, visto 
che ormai anche la matematica 
tira fuori il Foggia dai play-off 
che saranno una cosa a quattro 
tra: Benevento, Atletico Roma, 
Juve Stabia e Taranto (Noceri-
na promossa in B direttamente, 
n.d.a.). Una cosa è certa: a que-
sti ragazzi, giunti a Foggia in so-
li tre giorni di calciomercato, di 
più non si poteva chiedere. Per-
tanto: grazie lo stesso!

S p o r t  &  Vo l o n t a r i a t o
[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 71
2° Benevento 60
3° Atletico Roma 56
4° Juve Stabia 54
5° Taranto 52
6° Foggia 45

7° Siracusa 44
8° Lanciano 43
9° Lucchese 41
10° Pisa 40
11° Gela 40
12° Barletta 39
13° Ternana 36
14° Andria 36
15° Cosenza 35
16° Viareggio 31
17° Foligno 30
18° Cavese 28

34a giornata

1a Divisione – girone B

Ternana-Andria
Barletta-Atletico Roma

Cosenza-Foggia

Cavese-Foligno
Pisa-Gela

Benevento-Juve Stabia
Lucchese-Siracusa
Taranto-Viareggio

Nocerina-Lanciano

DIFENDERE IL SESTO POSTO PER PARTECIPARE ALLA COPPA ITALIA IL PROSSIMO ANNO

Grazie lo stesso!
Pareggio a reti bianche con i cugini del Taranto nell’ultima gara allo Zac

Il Foggia pareggia a reti bian-
che contro i cugini del Taran-
to nella penultima gara del tor-
neo e si congeda dallo Zacche-
ria al termine di una stagione 
comunque molto positiva nel-
la quale ha giocato un ruolo da 
protagonista. Mister Zeman op-
ta per Burrai e Caccetta al po-
sto rispettivamente di Salamon 
e Candrina. In sponda ionica, il 
tecnico Dionigi deve fare a me-

no dello squalifi cato Pensalfi -
ni ma può contare sul recupe-
ro di Prosperini. Nel primo tem-
po il gioco non è spumeggian-
te, complice anche il gran cal-
do sceso sull’impianto comuna-
le dauno, tuttavia è il Foggia ad 
avere il pallino del gioco. Azioni 
pericolose da entrambe le par-
ti ve ne sono poche, come quel-
la che capita alla mezz’ora a Lo-
renzo Insigne che con un tiro 

Finanza etica, arriva la “Carta delle Fondazioni” Annuncio
L’Aics, Comitato provinciale 

di Foggia, esprime soddisfazio-
ne per l’approvazione della “Car-
ta delle Fondazioni” bancarie, 
votata all’unanimità dall’assem-
blea dell’associazione presiedu-
ta da Giuseppe Guzzetti, che si 
è svolta il 4 maggio a Roma. Il 
documento guida consentirà al-
le Fondazioni di adottare scel-
te coerenti con i valori condivi-
si nel campo della governance e 
accountability, dell’attività isti-
tuzionale, della gestione del pa-
trimonio.

Le Fondazioni di origine ban-
caria sono soggetti non profi t, 
privati e autonomi, dotati di pa-
trimoni signifi cativi dal cui inve-
stimento traggono le risorse ne-
cessarie a svolgere la propria at-
tività istituzionale, che è quella 
di erogare risorse per lo svilup-
po sociale, economico e cultura-
le dei loro territori di riferimento 
e del Paese. La “Carta delle Fon-

dazioni” elaborerà orientamenti 
tecnici a supporto dei processi di 
governo delle Fondazioni.

In merito a governance e ac-
countability l’obiettivo è raffor-
zare la trasparenza, l’indipen-
denza e la responsabilità nei 
confronti dei territori di riferi-
mento, puntando sulla compe-
tenza e l’autorevolezza degli am-
ministratori. Inoltre, si lavorerà 
sul concetto di rappresentati-
vità degli organi amministra-
tivi piuttosto che su quello 
di mera rappresentanza. 
Per quanto riguarda l’atti-
vità erogativa delle fonda-
zioni, il presidio offerto dal-
la Carta sarà focalizzato sui 
temi dell’effi cienza e dell’effi -
cacia delle scelte di allocazione 
delle risorse. 

Infi ne, sul tema gestione del 
patrimonio, due sono i punti sa-
lienti: l’evoluzione del ruolo del-
le fondazioni richiede una pro-

Venerdì 13 maggio 2011, 
alle ore 9.30, nella sede 
dell’En.A.I.P. Puglia in via 
Rovelli 48 a Foggia, si svol-
gerà il convegno ‘Per un la-
voro competente. La for-
mazione professionale co-
me leva di sviluppo locale’, 
per lanciare le attività cor-
suali promosse dall’ente di 
formazione, nell’ambito dei 
progetti di formazione dele-
gati dalla Regione Puglia al-
la Provincia di Foggia e fi -
nanziati dal Fondo Sociale 
Europeo.

grammazione puntuale nel me-
dio-lungo periodo, con la con-
seguente necessità di poter con-
tare su fl ussi costanti di introiti 
derivanti dall’investimento dei 
patrimoni; le Fondazioni han-
no cominciato a valutare l’im-
piego di quote dei loro patrimo-
ni anche in funzione dell’eserci-

zio del proprio ruolo istituziona-
le, cui sono già indirizzate le ero-
gazioni fi lantropiche. Per l’Aics 
Foggia si tratta di un documen-
to che certamente rappresente-
rà un riferimento volontario per 
tutte le Fondazioni bancarie as-
sociate.

Nicola Saracino

foto Luigi Genzano



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

Orario di apertura: 

LLLLLuuuuunnnneeedddì,, mercoledì e venerrddìì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

• preparazione delle giovani coppie 
  alla maternità e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
  medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
  che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Foggia - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14


