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Chissà quante volte abbiamo 
celebrato la solennità della Pen-
tecoste nella nostra vita. Chissà 
quante volte abbiamo invocato 
il dono dello Spirito Santo nelle 
situazioni più diverse. Chissà 
quante volte abbiamo letto brani 
della Sacra Scrittura inerenti lo 
Spirito Santo. Eppure la nostra 
vita non sempre è stata segnata, 
“modificata” dalla presenza della 
terza Persona della Santissima 
Trinità. 

Quanto lo Spirito Santo in-
fluenza le nostre scelte, il nostro 
quotidiano cammino all’interno 
della storia? Qualcuno potrebbe 
pensare; e a torto, che lo Spiri-
to Santo siccome non si vede e 
non si tocca non esista o non sia 
molto presente nella vita degli 
uomini. E, invece, non è così. 
Uno degli ambiti di presenza del-
lo Spirito è proprio la storia, la 
comunità dei credenti. Lo Spirito 
non si rivela in contesti fuori del 
tempo e dello spazio. In tutta la 
storia della salvezza lo Spirito è 
sempre presente visibilmente e 
all’opera. Fin dalla creazione. E 
lo sarà fino alla fine dei tempi.

Ma a Pentecoste è successo 
qualcosa di straordinario. Men-
tre gli apostoli erano in preghie-
ra, lo Spirito Santo ha sconvolto 
la vita di tutti. Per primi gli apo-
stoli e man mano quanti erano 
giunti alla fede hanno avvertito 
l’urgenza di portare il Vangelo in 
ogni angolo della terra. 

Quel fuoco da allora non ces-
sa di ardere e di spingere inces-
santemente alla missione. La 
missione è appunto uno dei frutti 
dello Spirito. Tutti i credenti de-
vono lasciarsi conquistare dallo 
Spirito e, quindi, dal desiderio di 
portare a tutti l’annunzio di Gesù 
Cristo. La Chiesa senza anelito 
missionario rischia di chiuder-
si in se stessa e di impoverirsi. 
L’apertura ad gentes le consente, 
invece, di essere sempre viva e 
presente nella storia degli uomi-
ni. Sta ad ogni credente non spe-
gnere o mortificare il fuoco della 
Pentecoste. Nessuno si scanda-
lizzi per l’affermazione che sto 
per fare: per quanto lo Spirito 
Santo è forza e potenza di Dio è 
anche debolezza, perché non si 
impone, ma rispetta la libertà e i 
tempi degli uomini. Di qui l’invito 
a non rinchiuderlo nei nostri rigi-
di schemi e nelle nostre povere 
categorie umane, ma a lasciarlo 
operare. Il suo agire è sempre 
per il bene della Chiesa. Che il 
fuoco di Pentecoste continui a 
bruciare e a trasformare la “fac-
cia della terra”.
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2 Voce di Popolo

Fatti così gravi non devono passa-
re inosservati. Il mondo deve sapere, la 
gente deve essere informata di quanto 
accade in Cina, di come possa disuma-
namente divenire normalità il disprezzo 
per la vita.  Una bimba appena nata gia-
ce morta sotto il bordo del marciapie-
di, nella totale indifferenza di coloro che 
passano. Di essi solo pochi prestano at-
tenzione. L’unica persona che ha cercato 
di aiutare questa bambina ha dichiarato: 
“Credo che stesse già per morire, tutta-
via era ancora calda e perdeva sangue 
dalle narici”. Questa signora (della qua-
le si sottace il nome per rispetto della 
privacy) ha chiamato l’Emergenza, pe-
rò non è arrivato nessuno. “Il bebè- con-
tinua la signora- stava vicino agli uffi-
ci fiscali del governo e molte persone 
passavano ma nessuno faceva nulla... 
Ho scattato delle foto che ho fatto girare 
sul web, perché era una cosa terribile e 
troppo vergognosa per passare inosser-
vata... I poliziotti, quando sono arriva-
ti, sembravano preoccuparsi più per le 
mie foto che non per la piccina...”.

Nel corso della giornata, la gente pas-
sava ignorando il bebè e le automobili e 
le biciclette schizzando fango sul cada-
verino. In Cina, molti ritengono che le 
bambine siano spazzatura.

Il governo della Cina, il paese più po-
poloso del mondo con 1,3 miliardi di per-
sone, ha imposto la sua politica di restri-
zione della natalità nel 1979 che pone il 
limite massimo di un solo figlio nelle cit-
tà (due nelle zone rurali), con aborto ob-
bligatorio. I metodi usati però causano 
orrore e sofferenza: i cittadini, per il ter-
rore di essere scoperti dal governo, uc-
cidono o abbandonano i propri neonati. 
La piccina è solo un’altra vittima del-
la politica crudele del governo cinese e 
fa parte delle oltre 1000 bambine abban-
donate appena nate ogni anno, in con-
seguenza della politica di governo del-
la Cina.

Ufficialmente, il governo condan-
na l’uso della forza e della crudeltà per 
controllare le nascite; però, nella prati-
ca quotidiana, gli incaricati del control-
lo subiscono tali pressioni allo scopo di 
limitare la natalità, che formano dei ve-
ri e propri “squadroni dell’aborto”. Que-
sti squadroni catturano le donne “ille-
galmente incinte” e le tengono in carce-
re finché non si rassegnano a sottopor-
si all’aborto.

In caso contrario, i figli “nati illegal-
mente” non hanno diritto alle cure me-
diche, all’istruzione, né ad alcuna altra 
assistenza sociale. Molti padri vendono 
i propri “figli illegali” ad altre coppie, per 
evitare il castigo del governo cinese.

Essendo di gran lunga preferito il fi-
glio maschio, le bambine rappresen-
tano le principali vittime della limi-
tazione delle nascite. Normalmen-
te le ragazze continuano a vivere con 
la famiglia dopo del matrimonio e 
ciò le rende un vero e proprio peso.
Nelle regioni rurali si permette un se-
condo figlio, ma se anche il secon-

do è una femmina, la cosa rappre-
senta un disastro per la famiglia.
Secondo i dati delle statistiche ufficiali, 
il 97,5% degli aborti è rappresentato da 
feti femminili.

Il risultato è un forte squilibrio di pro-
porzioni fra popolazione maschile e 
femminile. Milioni di uomini non posso-
no sposarsi, da ciò consegue il traffico 
di donne.

L’aborto selezionato per sesso sareb-
be proibito dalla legge, però è prassi co-
mune corrompere gli addetti per ottene-
re un’ecografia dalla quale conoscere il 
sesso del nascituro.

Le bambine che sopravvivono finisco-
no in precari orfanotrofi.

Il governo cinese insiste con la sua 
politica di limitare le nascite e ignora il 
problema della discriminazione contro 
le bambine. 

Per finire la storia della piccola abban-
donata sul ciglio della strada, un uomo 
raccolse il corpo della bambina, lo mise 
in una scatola e lo gettò nel bidone del-
la spazzatura.

Valeria Nanni
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Di tutti i crimini commessi contro Dio, 
contro il creato e contro l’umanità

questo è fra i più  vergognosi!

I misteri del dolore
I

Fu l’orto del Getsemani la sera
del vile arresto spettatore muto,
dell’agonia del tedio del sudore
di sangue, del lamento coi discepoli.

Vinti dal sonno, solo lo lasciarono
mentre invocava umana compagnia
nella preghiera al Padre che dall’ora
lo liberasse della prova eterna.

Previde il tradimento, la condanna,
l’umiliazione della morte in croce,
il tuo dolore, o Madre, derubata
dell’adorato Figlio ancora giovane.

II
Il corpo lacerarono i flagelli
dell’innocente Figlio. Anche la Legge
veniva offesa dalla prepotenza
d’un uomo adoratore del potere.

All’accusato mostrava indulgenza
con l’inflizione d’un martirio inutile?
Voleva forse conquistarsi il popolo
della viltà rivelandogli il prezzo?

Non resse al gioco: si lavò le mani.
Non ascoltò il consiglio della moglie.
Rimase infine solo la paura:
che lo costrinse a cedere su tutto.

III
Ecco il Figlio ai soldati consegnato.
Per beffa lo incoronano con rovi
e sputi e schiaffi sono il loro omaggio
al Re dei re coperto da uno straccio.

L’essere umano è capace di tanto?
Dell’empietà la codardia è compagna.
Non tollera l’affronto del silenzio
del giusto che è una sfida a verità.

Signore della Gloria, ti adoriamo.
A noi perdona pretese e viltà.
Volgi lo sguardo alla Madre che implora
L’audace resa per sempre al tuo amore.

IV
Lo raggiungevi, o Madre, sulla strada
che conduceva al luogo del supplizio.
Nessun gesto d’affetto fu possibile,
solo uno sguardo intenso, lungo e muto.

Negli occhi il Figlio rivelò la pena
per te diletta Madre sì umiliata.
E tu il consenso pieno alla sua scelta
pur nell’estremo abbandono di tutti.

Saliste insieme uniti nello spirito,
mentre i soldati e la folla stringevano
il Figlio in una morsa di ferocia,
indifferenti all’umana pietà.

V
Come un trofeo è innalzata la croce.
Agli occhi del potere è uno sconfitto.
Non è disceso dal supplizio infame.
Il Cielo non è mosso a liberarlo.

Egli davanti al Padre è testimone
dell’amore invincibile e sovrano,
che non si arrende di fronte alla morte
e la converte in sorgente di vita. 

Le cinque piaghe aperte sono invito
alla divina intimità per tutti.
Sono la porta d’accesso alla Patria.
Accanto al cuore del Figlio c’è il tuo.
                                                              

                     Donato Coco

Istituto Superiore di Scienze Religiose
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

Università degli studi di Foggia
Cappella universitaria

29 maggio – ore 18,00
Aula Magna 
Istituto Superiore 
di Scienze Religiose
Via Oberdan, 23 – Foggia

Claudio Gianotto
Università di Torino

Terrà un incontro-dibattito su 
I Vangeli Apocrifi 
e la storia di Gesù

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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sano dal 18% della popolazione mondia-
le di 25 anni fa al 17,2% del 2005, proprio 
a causa di un arretramento demografi-
co, specie in Europa, non compensato 
dal dinamismo dell’Africa. Il numero 
dei cristiani rimane comunque mag-
gioritario con circa 2 miliardi e 153 mi-
lioni di persone, pari a ad un terzo del-
la popolazione del pianeta: una realtà in 
espansione, perché i cristiani, nel loro 
complesso, avanzano di quasi tre punti 
percentuali negli ultimi 25 anni. Mons. 
Felix Machado (nella foto), sottosegre-
tario del Pontificio Consiglio per il dialo-
go interreligioso ha espresso “un certo 
scetticismo”, perché “le statistiche non 
sempre sono accurate”. “Per quanto ri-
guarda la Chiesa cattolica - spiega - ab-
biamo dati certi, senza margini di erro-
re: infatti ogni parrocchia, anche la più 

sperduta nel mondo, registra i suoi bat-
tezzati; dei nostri fedeli abbiamo nome e 
cognome; in alcuni Paesi l’atto di batte-
simo vale anche come attestato civile’’. 

Il rispetto della laicità, la risposta alle 
accuse di omofobia, la difesa di vita e fa-
miglia, ma anche un appello contro la po-
vertà di ampi strati della popolazione. Il 
presidente della conferenza episcopale 
italiana, mons. Angelo Bagnasco, ha 
aperto in Vaticano i lavori della 57a as-
semblea generale dei vescovi. “Se co-
me vescovi rileviamo, magari più spesso 
di quanto sarebbe gradito, i fondamenti 
etici e spirituali radicati nella grande tra-
dizione del nostro Paese, - dice l’arcive-
scovo di Genova - non è perché voglia-
mo attentare alla laicità della vita pubbli-
ca, sfigurandola, ma per innervare que-
sta delle inquietudini che possono garan-
tire il futuro”. Al tempo stesso, “quando 
ci appelliamo alle coscienze non è per 
essere intrusivi, ma per richiamare quei 
contenuti pregnanti senza i quali cessa il 
presidio ultimo di ogni persona, anzitut-
to per i meno fortunati”. E ancora: “Non 
parliamo dall’alto, né vogliamo fare in al-
cunché da padroni”. Piuttosto, “ci pre-
me Cristo e il suo Vangelo, null’altro.
Lo annunciamo come misura piena del-
l’umanesimo, non per rilevare debolezze 
o segnare sconfitte, ma per un’obbedien-
za che è esigente prima di tutto verso di 
noi, e che è promozione di autentica li-
bertà per tutti”. “La nostra parola - ha ag-
giunto - non ha mai doppiezze. Con tra-
sparenza, siamo a servizio della gioia. Nel 
nostro orizzonte non c’è un popolo tri-
ste, svuotato dal nichilismo e tentato dal-
la decadenza. C’è un popolo vivo, capa-
ce di rinnovarsi grazie alle proprie risor-
se e alla propria inevitabile disciplina, ca-
pace di non tradire i suoi giovani, capa-
ce di parole credibili nel consesso inter-
nazionale”. È grazie a questo stile, secon-
do Bagnasco, che “il rapporto della Chie-
sa con la società italiana resta significa-
tivo e rilevante, perché basato sulla reci-
proca conoscenza e su un ascolto auten-
tico da entrambe le parti. La gente di tut-
ti i giorni, quella della strada sa che le no-
stre porte sono sempre aperte per chiun-
que, sa che accogliamo tutti, che non por-

tiamo rancore, che siamo sempre pron-
ti a ricominciare”. In questa prospetti-
va, per esempio, è assurdo accusare la 
Chiesa di omofobia, una critica che il 
presidente dei vescovi definisce “ideolo-
gica e calunniosa”, poiché “contrasta con 
lo spirito e la prassi di totale e cordiale 
accoglienza verso tutte le persone”. Altra 
cosa è difendere i “valori inderogabi-
li” come il rispetto della vita e della fami-
glia. Una volta chiarita la cornice valoria-
le, mons. Bagnasco entra in una dimen-
sione concreta, spiegando per esempio 
la necessità di politiche a sostegno delle 
famiglie, per favorire “lo sviluppo educa-
tivo, la coesione sociale e la stessa cresci-
ta economica”. Importante quindi, rimuo-
vere “gli ostacoli che impediscono di ave-
re il numero di figli desiderati, e di con-
ciliare il lavoro con la famiglia”, ma an-
che considerare le difficoltà che tante fa-
miglie vivono. È in gioco una “progressi-
va crescita del disagio economico sia di 
una larga fascia di persone sole e pensio-
nate, sia delle famiglie che fino a ieri si 
sarebbero catalogate nel ceto medio”, cui 
si aggiunge “un ulteriore schiacciamento 
delle famiglie che avremmo già definito 
povere”. Nelle parole dell’arcivescovo di 
Genova, non manca poi un accenno al te-
ma della criminalità, grande attenzione 
“alle devastazioni e alle intimidazioni che 
vengono inflitte dalla malavita locale” (il 
riferimento è agli attentati contro asso-
ciazioni e cooperative antimafia come Li-
bera di don Luigi Ciotti). 

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

[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Assemblea generale dei Vescovi

Un miliardo e 322 milioni di mu-
sulmani contro un miliardo e 115 
milioni di cattolici. È un sorpasso sto-
rico quello fotografato da alcune statisti-
che diffuse nei giorni scorsi: per la pri-
ma volta il numero dei musulmani supe-
ra quello dei cattolici, in forza del boom 
demografico dei paesi islamici e di un 
lento quanto incisivo cambiamento dei 
rapporti di forza. La stima emerge dal-
l’Annuario pontificio del 2005 che ha evi-
denziato una sostanziale tenuta della po-
polazione cattolica, aumentata in 5 anni 

del 6,7%, passando dal miliardo e 45 mi-
lioni del 2000 al miliardo e 115 milioni 
dell’anno scorso. Contemporaneamen-
te, tuttavia, l’istituto statunitense Wor-
ld Christian Database, ha rilevato sem-
pre per il 2005, un miliardo e 322 milio-
ni di musulmani. L’anno scorso, i musul-
mani rappresentavano così il 20,45% di 
una popolazione mondiale di 6 miliardi e 
464 milioni di persone, rispetto al 13,8% 
del 1983. Il proselitismo non c’entra, ma 
pesa piuttosto la crescita demografica. 
Problemi opposti per i cattolici che pas-

Chiesa Universale
Messa in latino e cattolici cinesi
Con la pubblicazione imminente del 

motu proprio sulla liberalizzazio-
ne del rito tridentino e della lette-
ra ai cattolici della Cina di Bene-
detto XVI, stanno per essere definite 
due tappe fondamentali del pontifica-
to. Documenti che rispondono ad esi-
genze diverse, che metteranno all’or-
dine del giorno due ferite della storia 
recente della Chiesa: lo scisma com-
piuto da mons. Marcel Lefebvre in po-
lemica con le novità del Concilio Vati-
cano II e il mancato riconoscimento 
da parte di Pechino del ruolo del pa-
pa e dei vescovi legati alla Santa Sede.

La Messa in latino
Del documento che liberalizzerà 

il rito preconciliare della Messa per 
quanti ne faranno richiesta, ha par-
lato il cardinale Dario Castril-
lon Hoyos, presidente della Pontifi-
cia Commissione “Ecclesia Dei”, du-
rante il suo intervento alla Conferen-
za dell’episcopato latino-americano 
e dei Caraibi, ad Aparecida, in Brasi-
le. Non si tratterà di ‘’un ritorno all’in-
dietro’’, ha spiegato il porporato, ma di 
‘’un’offerta generosa del vicario di Cri-
sto’’ che metterà ‘’a disposizione del-
la Chiesa tutti i tesori della litur-
gia latina’’, capaci da secoli di ‘’nutri-
re la vita spirituale di tante generazio-
ni di fedeli cattolici’’. Insomma, nessu-
na restaurazione, come ipotizzato nei 
mesi scorsi dai media di mezzo mon-
do. Piuttosto, la volontà del papa di da-
re un segnale ai lefebvriani, conser-
vando al tempo stesso “gli immensi te-
sori spirituali, culturali ed estetici le-
gati alla liturgia antica”, che la Chiesa 
ha usato per quasi duemila anni. 

La lettera ai cattolici cinesi
Un testo lungo e articolato per par-

lare ai milioni di cattolici che vivo-
no in Cina. La lettera di Benedetto 
XVI, annunciata il 19 e 20 gennaio, sa-
rà pubblicata con tutta probabilità la 

domenica di Pentecoste (27 maggio). 
La missiva, secondo quanto riportato 
dall’agenzia stampa Apcom, sviscere-
rà tutte le problematiche della vi-
ta e della missione della Chiesa in 
Cina e affronterà “sia temi pastorali 
che dottrinali”. Primo fra tutti, la que-
stione delle ordinazioni episcopali che 
non potranno prescindere dalla legit-
timazione del papa e della Santa Sede. 
Benedetto XVI non vuole certo irrita-
re le autorità di Pechino, ma spiegherà 
comunque il valore religioso della co-
munione dei vescovi con il successo-
re di Pietro. 

La lettera sarà infatti diffusa al con-
tempo in cinese, italiano, francese e 
inglese. Cina e Vaticano non hanno 
relazioni diplomatiche dal 1951,
quando il Nunzio Apostolico fu espul-
so e si rifugiò a Taiwan. Pechino ha 
sempre chiesto come precondizione 
al dialogo la rottura dei contatti con 
Taiwan e soprattutto la rinuncia di 
Roma a gestire quelli che il regime ci-
nese ritiene “affari interni” dello stato, 
ovvero la nomina dei vescovi. Contra-
sti che nel tempo hanno portato alla 
divisione (più politica che dottrinale) 
tra cattolici della Chiesa “patriotti-
ca” controllata da un organismo stata-
le (quattro milioni di fedeli stima-
ti) e una Chiesa clandestina fede-
le al papa (dieci milioni, sempre se-
condo le stime).

Religioni
Cattolici e mulsumani



“La mia sorte è agire molto, 
ma principalmente soffrire. 
Tutto il resto è fumo che alla 
morte svanisce”: questo era il 
motto programmatico con il 
quale mons. Cornelio Seba-
stiano Cuccarollo si presentò 
nella città di Bovino il 28 otto-
bre 1923, per dare inizio al suo 
episcopato in terra dauna, in un 
paese devastato dalle guerre e 
dal periodo fascista. 

Egli fu il quart’ultimo vesco-
vo della Diocesi di Bovino,
città nella quale svolse il suo 
mandato per sette anni, ed 
oggi viene ricordato da tutti 
come una delle figure più belle 
che l’Episcopato italiano della 
prima metà del ventesimo seco-
lo abbia espresso. 

Numerosi studiosi e religio-
si del nostro tempo, tra i quali 
il sacrdote don Mimmo Guida,
hanno svolto interessanti lavo-
ri di ricerca sulla figura di que-
st’amatissimo religioso, e da 
ogni racconto di vita del Vesco-
vo bovinese traspare la santità,
come un cammino sempre in 
salita verso Dio. 

Egli fu un catechista, maestro 
di dottrina sociale e cristiana, 
omileta insuperabile e soprat-

tutto un anticipatore dei 
grandi temi conciliari, sulla 
liturgia, sul canto e l’arte sacra, 
sulla libertà della scuola catto-
lica; inoltre, Mons. Cuccarollo 
viene ricordato come un asceta 
e penitente, un’anima fragran-
te di eroica purezza sacerdo-
tale, alla stregua dei suoi com-
pagni contemporanei ed amici 
spirituali: padre Leopoldo Man-
dic, Padre Pio da Pietrelcina
e mons. Andrea Longhin. 

Le sue origini
Sebastiano Cuccarollo

nacque a Casoni di Mussolente, 
in provincia di Vicenza, nel 1870 
da una famiglia di contadini e 
sin dall’età fanciullesca ascol-
tò la voce divina che lo invitava 
ad intraprendere la vita religio-
sa. Infatti, nel 1880 iniziò a fre-
quentare il seminario di Udine 
e a soli sedici anni a Bassano 
del Grappa entrò nell’ordine dei 
cappuccini, assumendo il nome 
di Fra Cornelio. 

Dopo aver compiuto gli studi 
filosofici e teologici, nel 1893 
fu ordinato sacerdote a Pado-
va. In tutto il suo apostolato 
sacerdotale, padre Cuccarollo 
si prodigò molto per le missio-
ni al popolo, si occupò della for-
mazione dei Cappuccini veneti, 
diresse il “Bollettino France-
scano” e svolse incarichi di pri-
maria responsabilità. 

Nel 1914 gli venne affidata la 
Basilica della Tomba in Adria, 
un’importante parrocchia in cui 
il cappuccino si prese cura della 
gioventù, portò il messaggio cri-
stiano ai più poveri e favorì i cir-
coli cattolici ed il gruppo par-
rocchiale delle donne. Duran-
te il periodo bellico fondò una 
casa del soldato dove si occupò 

intensamente dei feriti, dei pri-
gionieri e dei dispersi, ma la sua 
vera opera innovatrice fu quel-
la di coinvolgere nella propaga-
zione della fede tutti i laici che 
gli manifestarono profonda gra-
titudine quando il 22 maggio del 
1923 fu nominato Vescovo di 
Bovino. 

La sua esperienza 
a Bovino
Nella città dauna, il vescovo 

Cuccarollo si prodigò nell’aiu-
to verso i poveri, confortando-
li per gli ingenti danni del ter-
remoto, e si attivò nel raffor-
zare la pratica della religione, 
soprattutto favorendo lo svilup-
po dell’Azione Cattolica, che 
per sua volontà venne costitui-
ta in tutti i paesi della diocesi. 
Il pastore bovinese curò molto 
i rapporti con il suo clero e dal 
1924 per due anni visitò tutte le 
parrocchie del territorio; nel suo 
episcopato, lo spirito cristiano 
diocesano rifiorì così tanto che 
in un incontro tra Papa Pio XI
ed il vescovo veneto, il Sommo 
Pontefice definì la diocesi di 
Bovino come un piccolo “giar-
dino del beneventano” e si 
complimentò con il suo pastore 
per le numerose opere di inno-
vazione e di fede cattolica. 

In occasione del 50°anniver-
sario dell’incoronazione della 
Madonna di Valleverde, nel 
1926, Mons. Cuccarollo organiz-
zò il primo convegno eucari-
stico diocesano, che vide la 
partecipazione tra i componen-
ti clericali di Mons. Farina,
molto amico del vescovo bovi-
nese. Il culto di Maria è sem-
pre stato presente nel mandato 
episcopale di Mons. Cuccarol-
lo: sempre nel 1926 egli compo-

se la preghiera per la Madonna 
del Bosco, protettrice di Panni, 
e l’anno seguente incoronò la 
statua della Madonna del Car-
mine di Accadia. 

Egli, inoltre, affidò il santua-
rio di Valleverde dapprima ai 
comboniani e poi ai padri voca-
zionisti, all’ordine fondato da 
un altro suo compagno spiritua-
le: padre Giustino Russolillo.
Infine, Mons. Cuccarollo con-
tribuì molto alla crescita e alla 
cura delle vocazioni religiose, e 
riprese l’attività educativa e for-
mativa del seminario minore di 
Bovino. 

Sotto il suo ministero, furo-
no ordinati due sacerdoti: don 
Antonio Labriola e don Dome-
nico Fierro, che svolsero i primi 
anni di sacerdozio a Padova per 
conoscere le strutture oratoria-
li e la pastorale.

Il trasferimento 
a Otranto
All’età di sessant’anni, nel 

1930, Pio XI lo nominò Arcive-
scovo di Otranto e qui vi rimase 
per ben ventidue anni, occupan-
dosi principalmente del semina-
rio, della formazione del clero, 
e della formazione catecheti-
ca: a tal proposito, Mons. Cuc-
carollo istituì corsi per maestre 
di dottrina cristiana e nel 1937 
riunì alcune pie giovani all’inter-
no della “Congregazione delle 
suore Apostole del catechi-
smo”, che ancora oggi è esisten-
te e rappresenta una preziosa 
eredità spirituale che il pastore 
veneto ci ha lasciato. A 82 anni si 
congedò dall’arcidiocesi idrunti-
na e si ritirò nel convento solita-
rio di Bassano del Grappa, dove 
morì il 23 maggio del 1963, solen-
nità dell’Ascensione del Signore.

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

Ricordo di mons. Cornelio Cuccarollo a 44 anni dalla sua scomparsa

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
26 - 30 maggio 2007

26/05 Alle ore 20,30 Cresime a San Pasquale Baylon.

27/05 ore 9,15 Cresime a San Luigi Gonzaga. Alle ore 12,00 Santa Messa allo Spirito Santo per

la solennità patronale. Alle ore 17,00 Santa Messa al Monastero “SS. Salvatore”.

29/05 Alle ore 17,00 a Santa Chiara per una manifestazione degli alunni della scuola elementa-elementaelementa

re. Alle 18,30 al Museo Civico per un incontro di beneficenza organizzato dal Rotaract.

30/05 Alle ore 19,00 Santa Messa all’Opera Pia “Scillitani” per il centenario delle Suore della

Carità.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesco Sansone ]

FORMAZIONE DEL CLERO E CATECHESI FURONO LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE DEL PASTORE BOVINESE

Il Vescovo dei Laici

SUOR MARIA CELESTE LAGONIGRO

SUOR MARIA ANGELA SEVERO

SUOR MARIA PAOLA FAMIGLIETTI

Auguri per il 50° di 
professione religiosa

S.E. M. F P T

  M   M “SS. S”

     ,
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Concluso il seminario “Arte e Spiritualità”

Le radici
della nostra unità

GRUPPI E MOVIMENTI DIOCESANI SI SONO RITROVATI A PIAZZA 
ITALIA PER LA VEGLIA ECUMENICA DI PENTECOSTE

Trecentocinquanta perso-
ne si sono radunate lunedì 
21 maggio in piazza Italia per 
vivere una serata all’insegna 
dell’unità ecumenica e dell’in-
vocazione allo Spirito Santo. È 
già il terzo anno che si svol-
ge questa manifestazione, che 
in un solo momento riunisce e 
“fonde” nel fuoco dello Spiri-
to la diversità delle storie e dei 
carismi delle varie comunità 
cristiane presenti sul nostro 
territorio. Si è così ripetuto 
l’incontro simbolico di tre 
cortei, che hanno raggiun-
to piazza Italia da punti diver-
si (piazza Giordano, l’Univer-

sità, corso Roma), testimo-
niando con canti e preghiere 
il desiderio di riunirsi in unità 
nel nome di Cristo, creando 
un clima festoso e intenso.

L’incontro in piazza si è 
svolto in due parti: dopo 
un’invocazione allo Spirito, 
si è lasciato spazio alla paro-
la di Dio, ascoltando tre brani 
delle Sacre Scritture. Il rac-
conto della Pentecoste degli 
Atti degli Apostoli, com-
mentato dal rappresentante 
greco ortodosso Emanue-
le Stratakis, invitava a ritor-
nare alle radici della Chie-
sa stessa, suscitata dall’effu-
sione dello Spirito, ricrean-
do l’unione semplice e spon-
tanea dei cristiani nell’annun-
cio universale di salvezza; il 
pastore valdese Jean-Felix 
Kamba ha ripreso la visione 
delle “ossa aride” del profe-
ta Ezechiele, associandola 
alla terribile immagine della 
chiesa di Ntarama in Ruanda, 
con le ossa e i teschi lasciati 
giacere a memoria del geno-
cidio, auspicando la rinasci-
ta spirituale nel mondo intero 
contro l’odio e la violenza. Da 

parte cattolica il commento è 
stato affidato a don Stefano 
Caprio, che ha proposto la 
lettura della confessione della 
Sapienza dal libro del Sira-
cide, in cui lo Spirito divino 
invita ogni uomo a seguire il 
proprio cuore e accogliere la 
“dimora” di Dio tra gli uomini, 
continuando a cercare i segni 
della Sua manifestazione. 
Dopo le letture, accompagna-
te da canti eseguiti dalle diver-
se comunità presenti, ha fatto 
seguito una nuova invocazio-
ne carismatica, a cui hanno 
fatto eco alcuni interventi 
e testimonianze: quest’an-
no si è dato uno spazio privile-
giato alle storie di ricostruzio-
ne dell’unità della famiglia
e di conversione ad essa lega-
ta, nel superamento dei tanti 
dubbi e difficoltà. In chiusura 
la relazione di Ennio Intiso,
responsabile del movimen-
to dei Focolari a Foggia, sul-
l’incontro ecumenico euro-
peo di Stoccarda, a cui hanno 
partecipato comunità e movi-
menti cristiani di tutta Euro-
pa. Entusiasmante la testimo-
nianza di Intiso che ha coin-

volto i presenti in un clima 
di gioia ed amore reciproco 
riportando i dubbi ma soprat-
tutto le speranze dei 240 movi-
menti presenti a Stoccarda il 
12 maggio scorso. A parte-
cipare all’incontro per porta-
re avanti in Europa lo spirito 
dell’amore evangelico e la fra-
ternità universale, soprattutto 
le parole forti ed incalzanti di 
Andrea Riccardi, Fondatore 
della comunità di Sant’Egidio, 
e di Chiara Lubich, Fondatri-
ce del movimento dei Focola-
ri. Presenti anche a Stoccarda 
alcuni esponenti politici come 
il presidente del consiglio 
Romano Prodi, mentre il Pre-

sidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano e Papa Bene-
detto XVI sono stati vicino ai 
convenuti con un messaggio 
personale. È stato il Cardina-
le Walter Kasper, Presiden-
te del Pontificio Consiglio per 
la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani,  a leggere le parole 
del Santo Padre.

Dopo le testimonianze è 
stata la preghiera carismatica 
di lode e ringraziamento a rac-
cogliere i sentimenti di gioia 
di tutti i partecipanti, esplosi 
poi in una grande danza neo-
catecumenale. I tre co-presi-
denti hanno chiuso l’incontro 
con una benedizione finale.

Si è concluso il 18 maggio 
scorso il seminario “Arte e Spi-
ritualità” organizzato dall’Ufficio 
diocesano di Arte Sacra e Beni 
Culturali. A presentare la rela-
trice, la dott.ssa Francesca Di 
Gioia è stato il direttore dell’uf-
ficio diocesano don Sebastiano 
Iervolino. Il tema presentato si 
inseriva nel contesto della devo-
zione mariana legata al mese di 
maggio. 

Presentata l’opera di Carlo Cri-
velli, un pittore veneto che ha rea-
lizzato gran parte della sua pro-
duzione artistica nelle Marche. 
Oggetto dello studio della rela-
trice in particolare le Madonne 
con Bambino dipinte dal Crivel-
li negli anni della sua maturità 
artistica, seppur meno conosciu-
te rispetto ai grandi Polittici di 
Massa Fermana e di Montefiore 
dell’Aso, queste tavolette centina-

te segnano un traguardo impor-
tante per la storia artistica in que-
gli anni nell’Italia centrale. 

Formatosi alla scuola pado-
vana di Francesco Squarciane, 
il Crivelli, come i suoi coetanei 
Marco Zoppo e Giorgio Schiavo-
ne, prosegue la prolifica attivi-
tà del maestro riprendendo nel-
l’iconografia la Vergine con bam-
bino sovrastata da ghirlande di 
fiori e di frutti. 

Proprio il simbolismo vegetale 
è stato oggetto dell’ultima parte 
dell’incontro in cui si è fatta una 
rapida carrellata attraverso cita-
zioni riprese dagli erbari medie-
vali del significato di pomo, uva, 
melagrane, fichi, arance e cetrio-
li, riportati nei quadri marchi-
giani e riferiti alla purezza della 
Madonna, alla sua verginità, alla 
compiutezza del progetto divino 
in Lei rivelato, nonché a concet-

ti pagani di abbondanza e fecon-
dità.

Interessanti soprattutto alcuni 
esempi iconografici in cui il moti-
vo rinascimentale venisse abbi-
nato ai simboli della passione, 
portati da putti, o a Santi Marti-
ri in Sacra Conversazione con la 
Vergine. Bellissima la tela vertica-
le della Madonna della Candelet-
ta di Brera in cui tutto il reperto-
rio decorativo del Crivelli viene 
mostrato virtuosisticamente 
dal pittore, che immagina una 
Madonna colta seduta su di un 
trono marmoreo, inserito in un 
abside vegetale, con ai piedi un 
vaso di fiori con gigli e rose, con 
garofali e ciliegie sparse sui gradi-
ni del seggio e una candela, appe-
na spenta, simbolo della caducità 
della vita, anticipo di una  poetica 
della vanitas che sarà riproposta 
con enfasi e verismo nella pittu-

ra seicentesca del grande Cara-
vaggio. Riproposte anche alcu-
ne analogie con il coevo Andrea 
Mantegna che nella sua “Madon-
na della Vittoria” ripropone i temi 
cari al Crivelli ed al loro maestro 
Squarcione, ma con esiti talmen-
te sopraffini che faranno di lui il 
pittore di corte dei Gonzaga.



6 Voce di Popolo

Sono terminati gli stage professionaliz-
zati, presso la scuola Egiziana, frequenta-
ti da 16 delle 19 ragazze immigrate inse-
rite nel progetto Agar, il percorso forma-
tivo promosso dalla Caritas diocesana in 
collaborazione con la Fondazione Fasa-
no-Potenza e finalizzato all’inserimento 
professionale e, di conseguenza, sociale 
di un gruppo di donne immigrate.

Dopo i corsi di italiano e di informati-
ca, quattro mesi fa per le ragazze è par-
tito lo stage, un’esperienza di tirocinio 
individuato in base alle loro attitudini e 
personali propensioni, che ha dato loro 
la possibilità di imparare realmente un 
mestiere, diverso da quelli soliti della ba-
dante e della collaboratrice domestica, 
che molte di loro svolgevano in prece-
denza.

“Le ragazze che hanno completato il 
percorso di Agar – afferma Anna Shai-
ni, coordinatrice del progetto – sono en-
tusiaste della preparazione che hanno 
ricevuto e oggi sono pronte per entra-

re con competenza e professionalità nel 
mondo del lavoro. Inoltre, hanno mostra-
to interesse in un successivo perfeziona-
mento delle capacità acquisite, anche se 
alcune di loro cominciano già da ora ad 
avere concrete richieste di lavoro”. 

Il diploma di Estetista presso l’Isti-
tuto “L’Egiziana” è stato consegnato a: 
Alicja Guf, Anna Maria Rajmund, An-
na Gielzeca, Monika Tarczynska, Urszu-
la Kapalka, Evelina Lesniowska, Boze-
na Tarczynska, Jolanta Grabowska, Ma-
riola Gielzeca, Carolina Tur, Bogustawa 
Sniezko (Polonia), Koncekova Mirosla-
va (Repubblica Slovacca), Anila Kambe-
ri, Flutur Begiri, Alma Syziu (Albania), 
Olha Tryhub (Ucraina).

Le sedici ragazze hanno imparato le 
tecniche della cura del corpo, i segreti 
dell’estetica, il trucco, le cerette, i mas-
saggi, e altri strumenti: insomma tutto 
ciò di cui hanno bisogno per svolgere 
questo lavoro in maniera seria e profes-
sionale, insieme ad un grande entusia-

smo e un’evidente voglia di mettersi alla 
prova che tutte dimostrano di avere.

“Per me quest’esperienza è stata la 
realizzazione di un desiderio che avevo 
da quando ero bambina, fin da quando 
ero ancora in Polonia – racconta Bogu-
stawa,  31 anni, polacca, da circa 6 an-
ni nel nostro Paese - ho sempre sogna-
to di imparare il mestiere dell’estetista, 
ma purtroppo non avevo la possibili-
tà economica per permettermelo. Gra-
zie al progetto della Caritas, non solo 
ho migliorato il mio italiano e la mia co-
noscenza del computer, ma ho impara-
to realmente un lavoro che senza dub-
bio mi potrà aprire nuove prospettive di 
impiego e di crescita personale”.

Quello svolto all’Egiziana è solo uno 
degli impieghi di tirocinio che il proget-
to Agar ha offerto alle corsiste. Altre 
due ragazze, Olena Hordionok (Ucrai-
na) e Iolanta Yanicka (Polonia), stanno 
frequentando il corso da mediatrici lin-

guistici-culturali, un percorso di 650 ore 
finanziato dalla Regione Puglia e gesti-
to da un ente di formazione di Manfre-
donia che terminerà il prossimo ottobre. 
A giugno Iolanta, inoltre, inizierà a svol-
gere il suo periodo di stage previsto dal 
corso di formazione, alla Caritas Dioce-
sana. Infine, Iolanta Lukaszek (Polonia) 
sta svolgendo lo stage formativo presso 
il ristorante “Cicolella in Fiera” di Fog-
gia, specializzandosi come aiuto cuoca, 
così come aveva richiesto.

Il progetto Agar volge al termine, do-
po due anni di grande lavoro e impegno 
sia da parte delle 19 donne in esso in-
serite, sia da parte degli organizzatori 
e dei coordinatori del corso. Per le ra-
gazze si apre così una nuova possibili-
tà di vita, un nuovo ruolo professionale 
e sociale nel quale senza dubbio si sen-
tiranno sempre più protagoniste e sem-
pre meglio inserite nella nostra comuni-
tà locale.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonella Caggese ]

Consigli Pastorali Parrocchiali pronti al Direttorio
L’incontro ritengo sia stato proficuo e 

opportuno. Si sentiva il bisogno tra gli 
operatori pastorali di avere “un cammi-
no unico” come consigli parrocchiali,
anche se diversificato all’interno delle 
diverse parrocchie, che permetta alle di-
verse realtà di confrontarsi a partire da 
elementi comuni. Don Michele di Nun-
zio ha richiamato tutti i presidi ad una 
maggiore e attiva partecipazione, ricor-

Le ragazze di Agar pronte a prendere il volo
Conclusi i tirocini di formazione presso l’Egiziana 

dando il ruolo di corresponsabilità dei lai-
ci nella chiesa e l’importanza di detto or-
ganismo parrocchiale. Un organismo con-
sultivo non solo formale e burocratico, ma 
una realtà viva e vitale capace di dialoga-
re e confrontarsi aiutando il pastore a fare 
discernimento per tutto ciò che riguarda la 
pastorale parrocchiale. In particolare, cir-
ca il sevizio svolto dai segretari, ha eviden-
ziato come loro siano il tramite tra la comu-
nità parrocchiale e la chiesa particolare di 
cui l’organismo è espressione.

Ha invitato i presenti ad essere concre-
to punto di riferimento per i consiglieri aiu-
tando loro ad interagire pragmaticamente 
durante le assemblee, stimolando il pensie-
ro “libero” di ogni singolo membro, per  poi 
impegnarsi, sentite le diverse opinioni, a fa-
re sintesi e a operare una costruzione pa-
ziente del consenso.

L’ultima attenzione è stata riservata al la-
voro che le comunità a breve affronteranno 
per la realizzazione dei nuovi statuti e rego-

lamenti dei cpp. Strumenti utili che non 
devono limitarsi ad essere semplici regole 
giuridiche, una carta scritta, un lavoro di 
una piccola equìpe, ma il frutto di un im-
pegno e di un’attenzione comunitaria, dei 

modelli significativi realizzati su misura 
per ogni realtà.

un segretario del 
Consiglio Pastorale parrocchiale



7N. 20 del 24 maggio 2007 B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Anche quest’anno si è ripro-
posta la consueta partita tra 
sacerdoti e consiglieri della III 
circoscrizione. 

All’interno del fitto program-
ma di manifestazioni ed eventi 
culturali organizzati dalla par-
rocchia di San Pio X per la so-
lennità della dedicazione della 
Chiesa che cade il 27 maggio 
prossimo. Ad affrontasi dei 
veri campioni “in erba”, calcio 
d’inizio e ben due goal infilati 
in rete dal parroco don Anto-
nio Menichella, di cui uno in-
credibile da calcio d’angolo! 
Sempre per la squadra dei sa-
cerdoti è tornato in campo don 

Matteo Ferro, la cui ordinazio-
ne e gli impegni del Seminario 
hanno giocato a sfavore delle 
sue performance atletiche: un 
po’ deludenti. Anche i semina-
risti non hanno fatto manca-
re la loro presenza, ed hanno 
dimostrato, in questo anno, di 
essere cresciuti non solo spi-
ritualmente ma anche sporti-
vamente. 

Sicuramente incitati dalla 
tifoseria propizia e dai vari 
simpatizzanti, i “futuri” preti 
hanno dato vita ad un gioco 
in campo scattante ed avvin-
cente. Non sono bastati gli 
sforzi compiuti da tutti per 

aggiudicarsi il conteso match
che è andato alla squadra dei 
politici che hanno vinto con 
un punteggio di 10 reti ad 8. 
Qualche chilo di troppo (la 
“pancetta” dell’amministrato-
re della res pubblica) e i capel-
li grigi, non hanno scoraggiato 
gli splendidi quarantenni della 
circoscrizione, fiato e prestan-
za fisica gli hanno valso l’am-
bito trofeo. Nella serata del 
martedì ad onorare la solen-
nità del Santo Patrono anche 
un concerto di musica leggera 
con il professionista Leonar-
do Marcantonio

Francesca Di Gioia

Parrocchia San Pio X
Sacerdoti contro Circoscrizione

Si è svolta lo scorso 17 maggio 
la festa parrocchiale in onore 
di S. Pasquale Baylon. La so-
lennità è stata preceduta da 
un triduo di predicazione te-
nuto dal canonico don Pasqua-
le Martino, durante il quale si 
è tenuta la solenne adorazione 
eucaristica. Nel giorno della 
festa liturgica, alla sera c’è 
stata la consueta processione 
eucaristica tra le vie della par-
rocchia. La serata è terminata 
con un momento di festa all’in-
terno del chiostro del conven-
to. La buona riuscita della ma-
nifestazione e della Solenni-
tà del Santo è dovuta all’impe-
gno del parroco padre Arman-
do Gravina, nonché alla folta 
partecipazione alle iniziative 
dei fedeli parrocchiani.

La storia di 
San Pasquale
Nacque il 16 maggio 1540, nel 
giorno di Pentecoste, a Torre 
Hermosa, in Aragona. Di umili 
origini, sin da piccolo venne 
avviato al pascolo delle greg-
gi. Durante il lavoro si isolava 
spesso per pregare. A 18 anni 
chiese di essere ammesso nel 
convento dei francescani Al-
cantarini di Santa Maria di Lo-
reto, da cui venne respinto, 
forse per la giovane età. Tut-
tavia non si perse d’animo, ve-
nendo ammesso al noviziato 
il 2 febbraio 1564. L’anno suc-
cessivo, emise la solenne pro-
fessione come «fratello laico» 

non sentendosi degno del sa-
cerdozio. Nel 1576 il ministro 
provinciale gli affidò il compi-
to, estremamente pericoloso, 
di portare documenti impor-
tanti a Parigi, rischiando di es-
sere ucciso dai calvinisti. L’im-
pegno venne comunque assol-
to in modo proficuo. Tutta la 
sua vita fu caratterizzata da 
un profondo amore per l’Eu-
caristia che gli valse il titolo 
di «teologo dell’Eucaristia». 
Fu anche autore di un libro 
sulla reale presenza di Cristo 
nel pane e nel vino. Morì nel 
convento di Villa Real, presso 
Valencia il 17 maggio 1592, do-
menica di Pentecoste. Fu ca-
nonizzato da Alessandro VIII 
nel 1690. Nel 1897 Leone XIII 
lo proclamò patrono dei Con-
gressi eucaristici.
La sua appassionata devozio-
ne per l’Eucaristia, ha ispi-
rato nei secoli i tanti artisti 
che l’hanno raffigurato, infat-
ti egli compare sempre nel-
l’atto di adorare l’ostenso-
rio, come del resto compare 
nelle immaginette devoziona-
li (vedi foto).�È considerato 
patrono dei cuochi e dei pa-
sticcieri (secondo la tradizio-
ne popolare sarebbe l’invento-
re dello zabaione); è patrono 
anche delle nubili in cerca di 
marito e popolarmente delle 
donne in generale, secondo 
un detto con la rima “San Pa-
squale Baylonne, protettore 
delle donne”.

San Pasquale Baylon
Conclusa la festività patronale

SPIRITO SANTO

Chi sei, dove sei
l’immaginabile è immenso 
Tu alito, acqua, fuoco,
tu che vivifichi la vita
tu acclamato dai Grandi
Atanassio, Timoteo, 
Ambrogio.
Tu invocato da tutti
tu ripresenti la morte, 
la passione e la 
Risurrezione di Gesù.
Tu che assisti chi ti anela
tu sai dove posarti
Basta saper attendere,
saper amare
Spirito Santo t’invoco, 
ti amo 
Vivifichi in me.

Giovanna Governato Florio

Sacro Cuore
Aspettando il 5° Festinsieme

La comunità del Sacro Cuore in 
attesa della festa del Patrono e ti-
tolare della parrocchia che que-
st’anno si terrà dal 10 al 17 giu-
gno, sabato 19 maggio ha  vissuto 
un momento di festa con l’an-
teprima del Festinsieme, tradi-
zionale appuntamento dell’esta-
te foggiana, una settimana al-
l’insegna della cultura e dello 
spettacolo, giunta quest’anno alla 
sua V edizione.Nella serata di sa-
bato la piazza del Sacro Cuore, ani-
mata da i ragazzi e dalle famiglie, 
ha dato vita ad un momento all’in-

segna dell’allegria e del divertimen-
to, proponendo le anteprime degli 
spettacoli che caratterizzeranno il 
palinsesto dell’evento, che in que-
sta edizione vedrà rappresenta-
ti due musical “isola della felici-
tà” e “semplicemente amore”, or-
ganizzati rispettivamente dai grup-
pi Savio club cresima e movimen-
to giovanile salesiano. La serata si 
è conclusa con le canzoni per i più 
piccoli tratte dallo spettacolo “ar-
cobaleno di canzoni” e con l’ap-
puntamento e il saluto del parroco 
per i giorni della festa.
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Abbiamo parlato la settimana scorsa 
della fecondità fisica, ma abbiamo detto 
che esiste anche una fecondità spirituale. 
È l’unione sponsale con  Cristo che ci fa di-
ventare fecondi dal punto di vista spirituale. 
L’essere strettamente congiunti con Lui ci 
rende capaci di generare qui sulla terra quel 
vincolo d’amore che contraddistingue la vi-
ta divina. Come non esiste una fertilità fisica 
che non derivi dall’incontro tra due persone 
tra loro distinte (il maschio e la femmina), 
così non si può parlare di una capacità di 
essere fecondi spiritualmente se non a par-
tire da una unione sponsale con Dio. Già 
l’Antico Testamento presentava uno stret-
tissimo collegamento tra la fecondità (da 
quella della natura, a quella degli animali e 
delle persone) e la relazione che il popolo 
d’Israele viveva con il suo Signore. Era dato 
per scontato che la fecondità fisica fosse il 
risultato, il premio che Dio donava a coloro 
che rimanevano fedeli ed uniti a Lui, così 
come leggiamo nel salmo 128,3 “La tua spo-
sa sarà come vite feconda nell’intimità della 
tua casa; i tuoi figli come virgulti di ulivo at-
torno alla tua mensa”. Al contrario quando 
questa alleanza  sponsale viene offuscata 
dall’infedeltà ne proviene carestia e sterilità, 
come leggiamo nel Dt 28,17 “Maledette sa-
ranno la tua cesta e la tua madia. Maledetto 
sarà il frutto del tuo seno e il frutto del tuo 
suolo”. Questa prospettiva di fecondità che 
origina dal rapporto con Dio non va intesa 
esclusivamente come numero di figli o co-
me ricchezza materiale. La fecondità di cui 
l’Antico Testamento, pur utilizzando imma-
gini quantitative e numeriche, è di diverso 
genere, è una fecondità spirituale. Colui che 
si allontana dal Signore è destinato a vivere 
una vita sterile, soffocata dalle passioni e 
senza il vero amore. Israele, infatti, è il più 
piccolo popolo tra tutti i popoli, ma proprio 
per questo Dio lo sceglie per mostrare, at-
traverso il legame sponsale con questa na-
zione tra le più piccole della terra, la straor-

dinaria capacità di generare spiritualmente 
che può scaturire quando si è sposi alleati 
del Signore. Significativa al riguardo è la 
metafora presentata dal profeta Isaia. Per 
aiutare Israele a comprendere fino in fondo 
in che cosa consista la fecondità che provie-
ne dall’alleanza con Dio, Isaia riferisce della 
delusione del Signore per la sua vigna che 
non produce uva buona. Nonostante l’infe-
deltà del popolo l’uva è stata in ogni caso 
prodotta, solo che essa è selvatica. Israele 
cioè continua a produrre uva, ma volendo 
produrre solo i frutti che gli sono utili e di-
menticandosi del rapporto d’amore con Dio 
si accorge che questa uva non è adatta a fare 
il vino buono, che rende ebbri nello spirito. 
Dio si lamenta del fatto che Israele rimane 
in superficie. Esternamente unito a Lui, spo-
sa di Lui sulla carta, ma lontano dall’intimi-
tà del suo cuore, Dio cerca la fecondità del 
cuore, quella che scaturisce dal rapporto 
con Lui. E in questa prospettiva che il profe-
ta Isaia annuncia nuove nozze (cfr 62, 4 -5) 
“Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né 
la tua terra sarà più detta devastata… Come 
un giovane sposa una vergine, così ti spose-
rà il tuo creatore, come gioisce lo sposo per 
la sposa così gioirà il tuo cuore”.

La risposta del popolo d’Israele all’allean-
za con Dio è stata superata e resa stabile per 
sempre con Cristo che ha iniziato una nuo-
va e definitiva alleanza con tutta l’umanità, 
attraverso la Chiesa, sposa di Cristo. Alla 
luce di questa novità gli sposi cristiani sono 
chiamati allora a guardare alla loro fecondi-
tà come a ciò che scaturisce dall’essere essi 
stessi  un sacramento dell’amore di Cristo 
per la Chiesa.

La fecondità di cui essi sono resi capaci 
non può che derivare dalla loro unione con 
il Signore Gesù.  Gli sposi fatti una carne so-
la sono un’unica veste sola; sono chiamati, 
pertanto a realizzare come coppia una rela-
zione sponsale con l’unico Sposo, se voglio-
no essere fecondi spiritualmente.

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

A bordo
Pentecoste

Anno C 27.05.2007

At 2,1-11

Sal 103

Rm 8,8-17

Gv 14,15- 16.23b-26

“Il Consolatore… v’insegnerà ogni 
cosa… e vi ricorderà tutto…” .

Il Padreterno indugia a guardare giù, verso la 
terra. Il tempo sembra bello e Lui ha due o tre 
commissioni da far pervenire nei punti più di-
sparati del pianeta.

“Quasi quasi ci riproverei a mandare giù la 
colomba dello Spirito Santo!” dice lanciandola 
delicatamente in quel gran vuoto.

“Possiamo andarci anche noi? Avrà bisogno 
di aiuto…” dicono timidamente due angiolet-
ti che stanno lì, accanto alla finestra a guarda-
re. Il Padreterno misura la fragilità delle loro ali 
trasparenti. “Laggiù c’è un’aria troppo inquina-
ta, piccoletti! Dovrete stare molto attenti!” dice. 
“Ma, se proprio volete, forse vi può servire a co-
noscere l’altro risvolto… Siete sempre così tra 
le nuvole…”

Gli angioletti frullano via. Non passa un’ora 
che eccoti di ritorno la colomba: tiene nel becco 
i due angioletti inzaccherati. 

“Siamo alle solite! Non ha trovato ancora do-
ve posarsi…” Il Padreterno è proprio costernato. 
“E questi due?” “Questi due non riuscivano più a 
volare… Con tutto quel fango che si trova lag-
giù…” (da Il tavolo del Padreterno). Tocca sem-
pre allo Spirito la fatica di ogni inizio, come tocca 
a Lui portare a compimento ogni progetto. Gli è 
stato sempre più facile riordinare la materia che 
creare armonia con la testardaggine e la pre-
sunzione dell’uomo. Anche quando questi recita 
con sincerità: “…Mandi il tuo Spirito, sono crea-
ti, e rinnovi la faccia della terra” (Salmo 103).

Una sola volta ha trovato dove annidarsi sen-
za timore di sporcarsi: era il grembo di una Ver-
gine! Dal primo decollo, dopo il diluvio, ha plana-
to inutilmente su di un mare di fango e non di ra-
do ha dovuto far ritorno in posti più sicuri, spes-
so deserti. Eppure, la sua presenza dà un tocco 
di candore, di pulizia, di ordine, di novità. Ma, for-
se, queste cose non piacciono agli abituali tendi-
tori di trappole… Ancora un tentativo in un ma-
re di sconcerto, di delusione, di paura. Forse ha 
capito anche il Signore che qualche volta biso-
gna essere più decisi e che la paura si vince con 
uno scossone forte e, soprattutto, garantendo un 
“difensore”. “Se aspetto sempre il vostro con-
senso - avrà detto il Padreterno – finisco per far 
seppellire dal vostro fango anche i teneri germo-
gli… e poi la novità, questa volta, la impongo io! 
Non ci sarà più bisogno di diluvio, perché la di-

struzione siete capaci di operarla da soli. Questa 
volta costruisco io un’Arca, nella quale ognuno 
sarà poi libero di rifugiarsi”.

Le candide ali della colomba prendono il co-
lore di vive fiamme di fuoco, le zampette deli-
cate diventano un deciso posarsi sul capo ar-
ruffato dei discepoli e il leggero frullare del vo-
lo un rombo lacerante che scuote le fondamen-
ta del cenacolo. 

Ma la novità non è nella scenografia, la vera 
novità è nell’effetto che lo Spirito provoca.

Quegli uomini, rintanati nel cenacolo per la 
paura della gente e del suo giudizio, diventano 
coraggiosi predicatori. La loro insicurezza per 
un incerto futuro si trasforma in testimonianza 
di un’ unica verità, da tutti compresa e accolta. I
semplici pescatori, esperti solo di barche e di re-
ti, diventano propositori di un grande ideale… 
quello dell’Amore!

La divisione provocata dall’orgoglio ferito e 
dalla delusione viene sconfitta con l’unione dei 
cuori. Quell’unione che i figli di Adamo hanno 
spesso raggiunto per coalizzarsi contro un ne-
mico, ora è desiderata per aiutarsi. 

Qualcuno ‘dal di dentro’ ha fatto capire che è 
più bello volersi bene che combattersi e che la 
migliore difesa è l’unione. 

Dalle rovine di una Babele si ricavano le travi 
e si incastrano per la costruzione della nuova Ar-
ca, che, compattata dallo Spirito, è pronta a sal-
pare. E quanti mari ha solcato da quel giorno! 
Non sempre tranquilli! Anzi, tante bufere si sono 
abbattute contro di lei e non è stata risparmiata 
neppure da quelle scatenatesi negli stretti confi-
ni delle sue sponde. E oggi il coraggio di ricono-
scere i cedimenti strutturali, dovuti alla fragilità 
del materiale e non alla forza di coesione, hanno 
ricompattato la staticità di quel legno e sono ga-
ranzia di docilità allo Spirito, al quale non servo-
no superbi condottieri alla deriva.

Quanti naufraghi ha raccolto lungo il cammi-
no e quanti uomini di equipaggio si sono disper-
si tra coloro che hanno preferito affidarsi all’ abi-
lità delle proprie bracciate o alle infide scialup-
pe di salvataggio. Quanti hanno issato le vele al 
soffio dello Spirito, impadronendosi di un alito di 
vento, e ignorando che la garanzia della presen-
za di Lui è l’unione delle lingue e mai la divisione 
e la solitaria avventura. E il diario di bordo regi-
stra anche ai nostri giorni la fatale tentazione su-
bita da chi, imbarcato, confonde la stabilità del 
mezzo con la propria capacità e bravura.

Forse noi, che abbiamo appena varcato la so-
glia del terzo millennio, più di chiunque possia-
mo testimoniare che la resistenza di quella bar-
ca è davvero straordinaria…

E se le scogliere e lo stesso equipaggio non 
l’hanno ancora affondata, è segno che il timone 
è in mani sicure!

La fecondità spirituale 
della coppia e della famiglia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo
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La famiglia e l’islam
INTERVISTA A IMED DAAS, CO-FONDATORE DEL CENTRO CULTURALE ISLAMICO DI FOGGIA

A Roma si è visto il nuovo 
cattolicesimo italiano scendere 
in piazza S. Giovanni per difen-
dere uno dei cardini più impor-
tanti della Chiesa: la famiglia. 
Ma anche altre confessioni cri-

stiane e religioni non cristiane 
la difendono.

Tra le tante quella musulma-
na, qui rappresentata da Imed 
Daas della comunità islamica di 
Foggia.

Sig. Daas in questi giorni 
si tiene a Firenze la Confe-
renza Nazionale della Fami-
glia. Qual è la concezione di 
famiglia che intende e pro-
pone l’islam?

“Premetto che su vari temi 
come la scuola, la droga e, quin-
di, anche la famiglia, non ci sono 
divergenze con la Chiesa catto-
lica. Tra islamismo e cattolice-
simo ci sono molte più conver-
genze che divergenze. Lo testi-
monia il fatto che ogni qualvol-
ta che la Chiesa ci abbia coinvol-
ti siamo stati sempre presenti ai 
vari incontri interreligiosi come 
quello di Assisi. Anch’io, a titolo 
personale, ho partecipato con la 
mia famiglia al Giubileo del 2000 
andando a Roma. Per quanto ri-
guarda la famiglia, essa  è una 
sacralità per l’islam, importan-
te sia religiosamente che uma-
namente. Per noi la famiglia vuol 
dire l’amore che Dio ha per gli 
altri. Ciò significa per il musul-
mano che l’amore verso il pros-
simo si vive prima di tutto verso 
la propria famiglia, preservando-
la da tutto ciò che potrebbe nuo-
cerle e occuparsi delle fazioni 
rappresenta un dovere nei con-
fronti di Dio: non è per noi una 
semplice opzione”. 

Le famiglie immigrate di 
fede islamica che vivono e 
desiderano integrarsi in Ita-
lia, come conciliano il loro 
status poligamico con quello 
monogamico sancito  dalla 
Costituzione italiana?

“Nel mio paese, la Tunisia, nel 
1964 è stata eliminata la legge 
sulla poligamia, e con l’intro-
duzione del diritto della donna, 
si è avuto il passaggio alla mo-
nogamia. Questo cambiamen-
to successivamente è avvenuto 
anche in vari paesi del Nord Afri-
ca, per esempio in Egitto. Ciò si-
gnifica che la poligamia non è 
più legale in molti paesi di fede 
musulmana, nel senso che civil-
mente risulta una sola moglie, 
ma privatamente l’uomo ne po-
trebbe avere anche una seconda, 
terza senza alcuna registrazione 
civile. La poligamia in alcuni casi 
è solo un fattore culturale e non 
civile, né tanto meno religioso”.

Cosa pensa del DDL sui 
Dico che vuole riconoscere i 
diritti delle coppie di fatto, 
comprese quelle dello stesso 
sesso?

“Anche su questo tema, isla-
mismo e cattolicesimo sono 
molto vicini più di quanto si im-
magini. Vi è una sola comunità 

fatta da uomo e donna che costi-
tuiscono una famiglia, e questa è 
fondata sul matrimonio. Ognu-
no può fare la scelta che vuole, 
assumendosi la responsabili-
tà che ne deriva e il conseguen-
te rispetto o meno da parte degli 
altri. L’importante, però, che non 
si obblighi né la Chiesa, né lo 
Stato a riconoscere tale scelta, 
trasformando profondamente il 
significato della coppia. Per noi 
quest’ultima vuol dire l’uomo in-
sieme alla donna, cioè la fami-
glia. Per cui, l’islam non ammet-
te nessuna convivenza, soprat-
tutto quelle dello stesso sesso. A 
tal proposito, voglio sottolinea-
re che anche nel Corano è men-
zionato l’episodio di Lot e il pec-
cato dei Sodomiti. Inoltre, alcu-
ni precetti morali del cattolicesi-
mo, come quello di astenersi dai 
rapporti prematrimoniali, sono 
presenti anche nell’islam”.

Cosa ne pensa del conti-
nuo richiamo del Papa e dei 
Vescovi su questo tema?

“Credo che facciano molto 
bene a richiamare i cattoli-
ci, laici e politici su argomen-
ti come questi. Non è integrali-
smo, né oscurantismo. È solo 
fedeltà alla propria missione. E 
di questi tempi ce n’è bisogno”.

[ Lucio Salvatore ]

Per la famiglia
i politici in piazza

I politici
Tanti gli uomini politici dei vari 

partiti e schieramenti. Il centro 
destra arriva compatta alla prova 
della piazza con i maggiori leader 
partitici: Berlusconi, Fini, Casini, 
Pisanu, Bondi, Gasparri, Buttiglio-
ne, Moratti ect. Dal centro sinistra 
sono soprattutto la Margherita e 
l’Udeur ad essere rappresentati: 
il ministro Fioroni, il ministro Ma-
stella accompagnato dalla moglie 
e dai figli, il vicesindaco di Roma 
Garavaglia, Carra, Fabris, Binetti, 
Bobba. Una grande ovazione ac-
compagna l’ingresso del senatore 
a vita Giulio Andreotti. Tra i poli-
tici spuntava la presenza del no-
stro consigliere regionale Ange-
lo Cera. 

Intervista a Angelo Cera
Cosa rappresenta questa 

giornata?
La vittoria della famiglia tradi-

zionale, dei tanti papà e mamme 
che insieme ai figli hanno voluto 
essere presenti in questa meravi-
gliosa piazza. Un colpo nello sto-
maco alla politica.

Perché difendere le fami-
glie?

Senza la famiglia non c’è socie-
tà. La famiglia, insieme alla Chie-
sa, costituisce un nucleo fonda-
mentale nell’ordinamento della 
società. 

Famiglia e società un bino-
mio inscindibile?

Senza la famiglia c’è confusio-
ne, trasgressione e tutto ciò che 
porta alla deriva. Attraverso la fa-
miglia si costruisce il futuro e la 
società del domani.

Antonio Daniele

Dal 24 al 26 maggio si è svolta a 
Firenze la Conferenza Nazionale 
della Famiglia, promossa dal Mini-
stero per le Politiche della famiglia. 
Sono intervenuti il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, il 
Commissario Ue per gli Affari socia-
li, Vladimir Spidla, il Presidente del 
consiglio, Romano Prodi e il Mini-
stro Rosy Bindi. 

La Conferenza ha offerto un con-
tributo di conoscenze e proposte uti-
li alla definizione del Piano Naziona-
le della Famiglia, che dovrà indicare 
gli interventi relativi all’attuazione 
dei diritti della famiglia e concorrere 
alla costruzione di un nuovo model-
lo di welfare, attento ai bisogni delle 
donne e dei bambini, dei giovani e 
degli anziani. Il Ministro Bindi ha de-
finito l’assise di Firenze “un’occasio-
ne importante di incontro tra saperi 
e poteri, conoscenze professionali e 
responsabilità politico-istituzionali, 
esperienze associative e rappre-
sentanze sociali, aperta alla parte-
cipazione di tutti”. È un momento 
importante per il futuro del nostro 
paese. Per questo sono  coinvolti, 
oltre a responsabili istituzionali e 
governativi, regioni, enti locali, do-

centi e ricercatori, organizzazioni di 
categoria, sindacalisti, imprenditori 
e tutte le realtà associative impe-
gnate a vario titolo sulle tematiche 
familiari. Tutti impegnati a costruire 
una vera “Alleanza a favore della 
famiglia”. Un  appuntamento che 
tende a promuovere nuove politiche 
per la famiglia e rispondere in modo 
efficace alle sfide demografiche e ai 
cambiamenti sociali che investono 
la società italiana.  

La manifestazione riveste, inoltre, 
una particolare importanza perché 
l’Italia è uno degli Stati membri che 
sostiene l’iniziativa della Presidenza 
tedesca dell’Unione Europea per la 
creazione della “Alleanza europea 
per la Famiglia”, proposta dalla Ger-
mania.

Il progetto mira a definire un qua-
dro di collaborazione e di scambio 
di esperienze in tema di politiche 
familiari con l’obiettivo di facilitare, 
a livello nazionale ed europeo, l’at-
tuazione della Strategia di Lisbona, 
in ambiti fondamentali quali la cre-
scita economica, la coesione sociale 
e le pari opportunità.

Al centro dei lavori, articolati in 
dieci sessioni tematiche ciascuna 

delle quali organizzata in diversi 
gruppi più specifici, ci sono state 
le concrete e pluralistiche realtà ed 
esperienze delle famiglie italiane. 
Esse sono: famiglia e diritti, famiglia 
e società interculturale, famiglia e 
generazioni, famiglia e responsabili-
tà educative, famiglia e lavoro, fami-
glia e risorse economiche, famiglia 
e welfare, la famiglia che accoglie, 
famiglia e fragilità, famiglia, violen-
za e riparazione. Il relatore della ses-
sione tematica “Famiglia e fragilità” 
sarà donVirginio Colmegna della 
Casa della carità di Milano.

Durante la Conferenza non è sta-
to preso in esame il DDL sui Dico, 
ma si sono studiati futuri provve-
dimenti a sostegno della famiglia. 
Anche alla luce della recente mani-
festazione in piazza San Giovanni a 
Roma. Non invitati alla Conferenza 
di Firenze le associazione degli 
omosessuali, suscitando non poche 
polemiche anche tra alcuni ministri 
del Governo.

La Conferenza è stata aperta con 
una lettura del Cantico dei Cantici,
libro biblico che inneggia l’amore 
sponsale  tra uomo e donna.

L. S.

“Cresce la famiglia, cresce l’Italia”
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La “cumpagnia” pellegrina
a Monte Sant’Angelo
“Noi siamo pellegrini come 

tutti i nostri Padri”, sono le pa-
role di San Paolo nella prima 
lettera ai Corinti che ben si ad-
dicono all’antico pellegrinag-
gio della “cumpagnia” di S. Mar-
co in Lamis. La “compagnia” 
è un pellegrinaggio che parte 
ogni anno da S. Marco in Lamis 
e raggiunge a piedi il Santua-
rio di S. Michele Arcangelo di 
Monte S. Angelo. Le origini del-
la Cumpagnia sono legate al tra-
dizionale pellegrinaggio dei Ro-
mei che, sulla via Sacra Longo-
bardorum, si recavano verso il 
Monte dell’Angelo. 

L’origine della Cumpagnia 
si perde nei secoli e la memo-
ria dei vecchi pellegrini ci dice 
che solo per alcuni anni fu so-
spesa, durante la seconda guer-
ra mondiale. Il pellegrinaggio 
è una delle attività organizzate 
dalla Confraternita di S. Miche-

le Arcangelo guidata dal priore 
Paolina Battista. I pellegrini si 
preparano con una novena de-
dicata al Santo per la festa del-
l’Apparizione dell’8 maggio. Il 
lunedì successivo alla festa, cir-
ca duecento tra ragazzi, giovani 
e adulti, partono a piedi verso il 
Santuario Celeste carichi di fe-
de e devozione. Il Santuario di 
S. Michele era una delle quat-
tro mete di pellegrinaggio che 
gli antichi cristiani percorreva-
no durante la loro vita terrena. 
Infatti, oltre alla grotta dell’An-
gelo, si andava in pellegrinag-
gio a Roma sulla tomba di Pie-
tro, a Gerusalemme sulle trac-
ce di Gesù e al Santo Sepolcro, 
a Santiago di Compostela sulla 
tomba di S. Giacomo Apostolo. 
Posta sulla sommità del monte, 
la singolare Basilica, costitui-
ta da un complesso di costru-
zioni di varie epoche intorno al-
la Grotta, testimonia ben 15 se-
coli di storia. Da tempi remoti è 

questo un luogo di perdono e di 
preghiera, rinomato in tutto il 
mondo cristiano. La grotta di S. 
Michele è stata visitata nel tem-
po  da milioni di persone, tra lo-
ro anche Santi, Re e Principi, 
e da molti Pontefici, l’ultimo a 
rendere omaggio all’Arcangelo 
è stato Giovanni Paolo II. La cit-
tà di S. Marco in Lamis è mol-
to devota all’Arcangelo S. Mi-
chele tanto che non c’è famiglia 
che al suo interno non abbia al-
meno uno dei suoi componenti 
che non portano il nome di Mi-
chele. Il pellegrinaggio dei sam-
marchesi è unico perché è rima-
sto il solo che, in maniera co-
munitaria, raggiunge e ritorna a 
piedi dal Santuario. La Cumpa-
gnia dura tre giorni e parte al-
l’alba del lunedì con la messa 
dell’Angelo celebrata dall’assi-
stente spirituale padre Nicola 
De Michele. Durante il percor-
so avvengono alcune soste. La 
prima al Convento di S. Matteo, 
con la benedizione del pellegri-
no, la seconda nella Chiesa Ma-
dre di S. Giovanni Rotondo e la 
terza a Campolato, per il pran-
zo. L’animazione liturgica, gui-
data dalla confraternita, com-
prende tre rosari recitati lungo 
la strada. All’arrivo a Monte S. 
Angelo, i pellegrini sono accol-
ti con il suono delle campane 
dell’antica torre D’Angiò fatta 
costruire da Carlo I in segno di 
devozione, e con la benedizio-
ne all’ingresso della Basilica del 
Padre rettore. L’arrivo in grot-
ta, nonostante la stanchezza (S. 

Marco dista da Monte S. Ange-
lo 36 km) è un momento molto 
commovente, che fa dimentica-
re i chilometri percorsi e riem-
pie il cuore di serenità. Sostare 
in preghiera ai piedi dell’Arcan-
gelo per affidarli le ansie e i rin-
graziamenti di un intero anno. 

Il giorno successivo, nel-
la mattinata, c’è la Celebrazio-
ne Eucaristica con la parteci-
pazione dei parroci di S. Mar-
co, e nel pomeriggio un rosa-
rio meditato. Il terzo è il giorno 
della partenza e del ritorno nel-
le proprie case. È padre Marco, 
il padre Rettore della Congrega-
zione religiosa polacca dei “Mi-
cheliti” che custodiscono e ani-
mano il culto di S. Michele, a ce-
lebrare la messa del mattino e 
impartire la benedizione per il 
viaggio. Da alcuni anni, oltre al 
Santo Rosario, c’è la Via Cru-
cis nell’ultimo tratto prima di 
raggiungere S. Giovanni Roton-
do. È ormai buio, quando i pel-

legrini fanno ritorno a S. Marco 
accompagnati dal suono delle 
campane della Chiesa Matrice. 
I volti accesi dal sole cocente e 
segnati dalla stanchezza, e piedi 
e gambe ormai incapaci di reg-
gere, non fanno diminuire la vo-
glia di cantare l’antica canzon-
cina dedicata all’Angelo. Il per-
corso dei pellegrini è costeggia-
to da due ali di folla che accom-
pagnano i fedeli nella Chiesa 
SS. Annunziata dove, da alcuni 
anni, il Padre Rettore della Ba-
silica di S. Michele conclude il 
pellegrinaggio con la benedizio-
ne finale. 

A conclusione della celebra-
zione i partecipanti alla Cum-
pagnia e la Confraternita di S. 
Michele hanno voluto ricorda-
re e festeggiare il 25° anniver-
sario della partecipazione di pa-
dre Nicola De Michele come as-
sistente spirituale del pellegri-
naggio.   

Padre Nicola De Michele, ori-
ginario del Molise, è un frate 
minore del Convento di S. Mat-
teo. I sammarchesi sono parti-
colarmente legati a questa figu-
ra perché è da molti anni nella 
famiglia religiosa di S. Matteo. 
Inoltre, è assistente spirituale 
del Terzo Ordine Francescano 
della Parrocchia di S. Antonio 
Abate e della Confraternita di 
S. Michele Arcangelo. In molti 
hanno potuto apprezzare la cu-
ra spirituale con cui organizza 
vari pellegrinaggi in luoghi santi 
alla cristianità, in particolar mo-
do quello della Terra Santa. 

Quali sono le attività del-
la Confraternita?

“È dal 1983 che curo, come 
assistente spirituale, la Confra-
ternita. I soci si vedono ogni 
quindici giorni per la catechesi 
che io guido sul culto del San-
to e per pregare con la coronci-

na di S. Michele. La Cumpagnia 
è una delle tante attività del-
la Confraternita che anima, an-
che, le feste liturgiche di S. Mi-
chele del 29 Settembre e dell’8 
Maggio. I confratelli visitano i 
malati e fanno attività caritate-
voli. Negli ultimi anni con l’aiu-
to del Priore e d’altri soci, la 
Cumpagnia è un vero pellegri-
naggio di fede.

Perché tante persone deci-
dono di fare il pellegrinaggio?

“In primo luogo perché sono 
devoti all’Arcangelo e poi per-
ché sentono nell’intimo d’in-
traprendere un viaggio peni-
tenziale, di un ritorno “alla ca-
sa del Padre”. Infatti, quasi tut-
ti si avvicinano durante il per-
corso, o nel Santuario, al sacra-
mento della penitenza. La cosa 
bella dei pellegrini della Cum-
pagnia e che non c’è situazione 
atmosferica che li possa ferma-

re. Li ho visti camminare sotto 
un sole cocente, ma anche sot-
to la pioggia”.  

Che cosa la emoziona del-
la Cumpagnia?
“L’ingresso nella Basilica, con 
le campane che suonano a fe-
sta è una vera emozione. Poi ci 
sono i “novizi” in pratica quel-
li che per la prima volta fanno 
il pellegrinaggio. All’inizio del-
l’ultimo tratto, prima di arriva-
re a Monte S. Angelo è tradizio-
ne che prendono una pietra e la 
portano lungo la vecchia mu-
lattiera, oggi piena di rovi e spi-
ne. Arrivati vicino alla Basilica, 
i novizi, lanciano la pietra lun-
go la montagna. Il significato ha 
una grande valenza spirituale e 
cioè quello di liberarsi dal peso 
della colpa per intraprendere 
con rinnovato spirito di fede e 
amore il cammino della propria 
vita”.               A.D.

Pellegrini nella fede
[ Antonio Daniele ]

Intervista a Padre Nicola De Michele

P r i m o  P i a n o
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In scena al Teatro dei 
giuseppini la storia 
di una vocazione femminile

Un teatro gremito di spettato-
ri ed un cast d’eccezione hanno 
fatto da sfondo alla prima tea-
trale del recital “Un giorno al-
l’improvviso”. Scritto da Salva-
tore Il Grande il testo è ispirato 
alla storia vera di una “chiama-
ta” vocazionale. Come ci spiega 
l’autore “Mi incuriosì la testimo-
nianza fatta da Suor Anna Gra-
zia in terra di Missione ed al ri-
torno dal suo viaggio in Messi-
co, le chiesi di raccontarmi di 
quell’esperienza. Poi dopo qual-
che tempo dopo l’idea di farle 
una piccola intervista proprio 
sulla sua scelta ‘di vita’”. Ad ani-
mare Il Grande, quindi una cu-
riosità comune: Perché si sce-
glie di seguire Dio? Come si fa 
in un mondo pieno di stimoli e 
sollecitazioni, a fare una scelta 
tanto difficile ed impegnativa?

A risponderci è proprio la pro-
tagonista del recital, Lidia (Giu-
sy Insalata) che è arrivata a tro-
vare una sua strada seguendo 
quelle voci del cuore che prima 
la intimorivano e che poi le han-
no aperto la strada ad una con-
versione totale al Signore. La 
storia comincia così con una ra-
gazza dei nostri giorni afflitta da 
dubbi ed incertezze, con la sua 
incapacità di scegliere serena-
mente il donarsi al suo fidanza-
to, Emiliano, dalla consapevo-
lezza di non riuscire più a diver-
tirsi con le sue amiche, interes-
sate solo al look ed alle disco-
teche, e trasportata da un sen-
timento sincero, una voglia in-
condizionata di amore con la 
“A” maiuscola (come dirà Li-
dia in un dialogo con Emiliano 
“sono certa che per Lui prove-
rò un amore più grande”). Quin-
di nelle prime scene, si scorgo-
no anche i dubbi del ragazzo in-

sospettito dal comportamento 
sfuggente della sua amata, sa-
rà Suor Angela (Myriam Pavo-
ne) ad accompagnarlo “per ma-
no” alla conoscenza della verità, 
quella verità che persino Lidia 
negava a se stessa. Quindi nelle 
battute finali, la scelta esplicita 
del percorso vocazionale da se-
guire e gli attimi di trepidazione 
vissuti dalla famiglia della ragaz-
za, una volta a conoscenza del-
la scelta fatta. Vengono mostra-
ti in questo momento i due pos-
sibili atteggiamenti nei confron-
ti di questa rivelazione: il pa-
dre (Andrea Tunzo), che seppur 
rammaricato riconosce affranto 
“sia fatta la volontà del Signore” 
e la mamma delusa (Rita Buo-
no) che affronta la ragazza ri-
cordandole di aver sperato ben 
altro per lei, gli studi, una mari-
to e dei figli. Anche il mondo de-
gli adolescenti non è risparmia-
to dal testo che, attraverso le di-
verse comparse (i coetanei di Li-
dia, Luigi Stramaglia e Carmine 
Di Maria) “fa parlare” ai ragazzi 
di oggi di temi importanti come 
la disgregazione delle famiglie, 
il difficile rapporto dei giovani 
con gli adulti, i rischi derivanti 
da una società labile e volubile, 
in cui i desideri, presto appaga-
ti, sono fonte più di insoddisfa-
zione che di felicità. Importante 
anche una frase pronunciata dal 
padre di Lidia, che la dice lun-
ga su questo spaccato veristi-
co della famiglia oggi: “Quando 
ero giovane io, erano gli adulti 
a contare, in questa società so-
no loro, gli adolescenti con vizi 
e capricci”. Un mondo alla rove-
scia insomma in cui a trionfare 
è il volto pulito di Lidia che deci-
de di ascoltare il suo cuore e di 
cercare una strada diversa dal-
l’amore terreno, dalle gioie la-
vorative, dai divertimenti facili, 
che decide di seguire una “chia-

mata” alla felicità in una socie-
tà che finge che la si possa tro-
vare ad ogni angolo di strada. 
La protagonista, abilmente dise-
gnata dalla penna dell’autore, a 
cui vanno tutti i nostri plausi, re-
stituisce agli spettatori il segno 
della fiducia anche in un futuro 
“sano” dei nostri giovani, che sia 
la scelta della vocazione o me-
no, l’importante è testimoniare 
nella vita il coraggio di seguire 
sempre il proprio cuore: Dio ci 
parla attraverso di lui.

Il cast
Oltre agli autori citati vanno 

riconosciuti meriti e lodi anche 
all’abile regia di Guido Di Paolo, 
al lavoro tecnico di luci e mixer 
(Vicenzo Taggio e Pietro Ciava-
rella) e alle scenografie e costu-
mi. Il fondale in particolare ri-
prendeva in una versione stiliz-
zata ma fedele ed accattivante, 
proprio gli esterni dell’Opera 
“San Michele” le cui panchine 
in marmo hanno segnato il pas-
saggio dalla vita di “fuori”, di 
una Lidia che si intratteneva sul 
sagrato della chiesa con il fidan-
zato e gli amici, alla vita vissuta 
dal “di dentro” in cui la seduta 
diventava una panca ed un con-
fessionale sul quale raccontare 
dubbi e trepidazioni alla pazien-
te Suor Angela. 

In più avendo l’opera la strut-
tura semantica del recital, van-
no ricordati per impegno e di-
ligenza i ballerini del corpo di 
ballo (Robetta Carangella, Cri-
stina Farella, Anna Chiara Pero-
ne, Mariligia Di Corcia, Isabel-
la Stramaglia e Ilaria Azzarone) 
che hanno animato gli intermez-
zi musicali ed impreziosito il te-
sto con momenti di intratteni-
mento davvero unici. Degne di 
nota anche le voci dei due soli-

sti Gaetano Mele e Roberta Can-
nella, che hanno deliziato la pla-
tea con ben cinque interpreta-
zioni canore, senza incertez-
ze: da veri professionisti. Infine 
non si possono dimenticare due 
“cammei” d’eccezione quello 
di Roberto Andreana, nei pan-
ni niente di meno che di Nostro 
Signore, che richiama Lidia alla 

giusta via del Suo ascolto, e il bi-
richino satanello che tenta Lidia 
alla vita terrena confondendola 
con voci tormentose, è la sua ri-
sata beffarda, quella dell’attore 
Roberto Rubano, che rimarrà 
impressa agli spettatori, un ri-
so amaro il suo, dato che la Sua 
chiamata avrà un peso più gran-
de di uno stridulo risolino.

O p e r a  S a n  M i c h e l e
[ Francesca Di Gioia ]

“Un giorno… all’improvviso”

Ad introdurre la messa in 
scena del recital anche un 
simpatico susseguirsi di dia-
positive sulla vita di padre 
Giuseppe d’Oria, un ragazzo 
cresciuto con i giuseppini di 
Foggia che è stato ordinato il 
21 aprile del 2007 a San Giu-
seppe Vesuviano ed ha cele-
brato il I maggio scorso la sua 
prima Messa a San Michele. A 
lui sono andate le parole com-
mosse di Salvatore Il Grande 
e la sua dedica, nelle sue pa-
role tutto l’affetto della comu-
nità parrocchiale verso questa 
nuova e significativa ordina-
zione: “Donarsi è un modo di 
essere, donarsi non è solo una 
circostanza, donarsi è una te-
stimonianza vera… Oggi più 
di ieri il tuo esempio, oggi più 
di ieri il tuo donarti, oggi più 
di ieri la tua fede, infondono 
in noi speranza, fede e amo-
re per Cristo”. Come ci con-
fessa proprio padre Giusep-
pe, la sua è una testimonianza 
di conversione maturata tra le 
mura dell’Opera San Michele: 
“non proprio all’improvviso – 
come aggiunge sornione – co-
me recita il musical, ma do-

La dedica a padre 
Giuseppe d’Oria

po un percorso fatto di ricer-
ca interiore e di preparazio-
ne teologica  (come gli studi 
fatti a Viterbo) e l’esperienza 
pastorale all’Opera ‘Sacra Fa-
miglia’ di Napoli”. In comune 
con la protagonista, Lidia, ha 
sicuramente una conversio-
ne sincera, un cuore puro ed 
una certezza: “i dubbi vengo-
no dissipati solo dalle confer-
me quotidiane e da quella fe-
licità incondizionata che solo 
Dio può donarti”.

F. D. G.
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Maria nella fede 
e nella devozione islamica
L’Islam e Maria. Si può affermare, sen-

za ombra di dubbio, che la persona di 
Maria esercita un fascino particolare su 
tutti i fedeli dell’Islam. Il nome coranico 
di Maria è Maryam. Nel Libro  troviamo 
anche Sayyida, l’altro nome di Maria, che 
vuol dire Signora e corrisponde al titolo 
di Madonna. Questo fascino particolare è 
legato alla considerazione che Maria è la 
madre di Gesù ‘Issa’, ritenuto nell’Islam 
il maggiore tra i profeti dopo Maomet-
to. Per il Corano, Gesù non è morto, ma, 
elevato al cielo, tornerà alla fine dei tem-
pi, come ‘segno dell’ultima ora’. In diver-
so modo l’Islam esprime la venerazione 
verso la madre del profeta Gesù: è l’uni-
ca donna chiamata per nome nel Cora-
no, molte donne musulmane si chiama-
no Maria, è modello di fede e di assoluta 
sottomissione alla volontà di Dio. Maria 
rappresenta  il caso unico che dà alla lu-
ce un grande profeta, per intervento di-
retto di Dio. I santuari  mariani sono mol-
to frequentati dai fedeli musulmani. Que-
sta particolare devozione verso la Vergi-
ne Maria nell’Islam è in linea con l’ammi-
razione costante di Maometto per la Ma-
dre di Gesù. A Maria Maometto ha dedi-
cato una delle ‘sure’ più belle del Cora-
no. Una delle ultime mogli del Profeta fu 
Maryam, una schiava copta, che gli diede 
un figlio che chiamò Abramo. Ricordia-
mo, inoltre che, quando Maometto con-
quistò la Mecca, ordinando la distruzio-
ne di tutti gli idoli, raccomandò di ‘salva-
re’ le figure di Abramo e della Madonna 
col figlio in braccio.  

Il Corano ci presenta Maria come pre-
destinata, prescelta da Dio tra tutte le 
donne. Maometto colloca Maria fra i 
grandi messaggeri, facendone oggetto di 
predilezione speciale, perché destinata 
ad essere la madre di Gesù. Dio l’ha pre-
scelta e purificata, mediante la fede, che 
elimina l’incredulità e, mediante la devo-
zione, che elimina il vizio e l’impurità fi-
sica e morale e fomenta la virtù. Sostie-
ne Ràzi, il grande commentatore del Co-
rano “Dio la rese pura dall’infedeltà, dal-
la ribellione, dalle azioni turpi e dalle abi-
tudini biasimevoli”. 

Baidawi (morto nel 1291) ricorda i pri-
vilegi di Maria. Fu accettata al servizio 
del Tempio, pur essendo donna, fu nutri-
ta di cibo celeste, fu preservata da ogni 
impurità, guidata nella retta via, confi-
dente degli angeli, madre vergine, dife-
sa dal figlio contro gli ebrei, è un segno 
col figlio per tutto il creato. I teologi mu-
sulmani disputano sul posto che occu-
pa Maria nella gerarchia degli esseri e se 
può essere detta profetessa. Alcuni pro-
pongono il seguente ordine di dignità tra 
le donne musulmane: Kadìgia, Aisha, Fa-
tima, Maria. Altri: Maria, Kadìgia, Aisha, 
Fatima. Alcuni considerano Maria re-

gina del paradiso. A volte il Corano af-
ferma che Dio ha parlato a Maria come 
ai profeti, a volte che i profeti prima di 
Maometto sono soltanto uomini. I mi-
stici musulmani considerano Maria co-
me l’ideale dell’unione con Dio. Rabia, 
la grande mistica, è detta la seconda Ma-
ria. Nonostante la venerazione e l’ammi-
razione dell’Islam nei riguardi di Maria, 
dobbiamo, per onestà e per rispetto del-
l’Islam, affermare che esso non conside-
ra Maria come madre di Dio. Ella rimane 
semplicemente la madre del profeta Ge-
sù. La rivelazione cristiana di Dio come 
Unico in tre Persone è ritenuta incompa-
tibile con la rivelazione del Dio unico del 
Corano. Gesù non è il Figlio di Dio, come 
è inteso dai cristiani. La maternità vergi-
nale di Maria rimane una maternità pura-
mente umana. 

Maria nella tradizione ebraica
Ne “Gli Atti di Pilato” o “Memorie di 

Nicodemo”, un apocrifo del I o inizio II 
secolo, troviamo la più antica testimo-
nianza su Maria nell’ebraismo. Al pro-
cesso di Gesù c’è chi accusa Gesù di es-
sere nato da fornicazione e c’è chi lo sca-
giona difendendo la paternità di Giusep-
pe del figlio nato da Maria.  Origene, par-
lando degli ebrei, riferisce che essi dice-
vano che Maria, cacciata di casa da Giu-
seppe il carpentiere, che la sospettava di 
adulterio, avrebbe avuto Gesù in segui-
to alla relazione con un soldato di nome 
Panthera. Non ammettendo la nascita  di 
Gesù da una vergine, gli ebrei ipotizzano 
che Gesù sarebbe frutto di una relazio-
ne illegittima, come si raccontava di altri 
personaggi illustri dell’antichità.

Abbiamo storie popolari ebraiche del 
Medioevo note come Storie di Gesù (To-
ledoth Jeshu). Maria è di nobile famiglia 
e sposa un discendente della stirpe di Da-
vide. Pur accettando l’antica storia della 
maternità illegittima di Maria, la scagio-
nano, in quanto violentata da un perver-
tito, che nel buio della notte, s’accosta a 
lei, facendosi credere d’essere Giuseppe. 
Maria accusa Giuseppe di averla costret-
ta ad avere un rapporto con lui, duran-
te  il periodo delle mestruazioni, rappor-
to proibito dalla Torah: Guai a noi, e guai 
a mia madre che mi ha generato, e guai a 

te che hai commesso una così grave tra-
sgressione; sapendo che ero mestruata, 
sei venuto da me due volte questa notte, 
senza timore di Dio, come un ignorante 
qualsiasi, un malvagio completo”. Maria 
è convinta che il bambino che è nato è fi-
glio di Giuseppe. La storia vuole eviden-
ziare l’innocenza di Maria, la sua religio-
sità tipicamente ebraica.: ella è una scru-
polosa osservante della Torah.  

Ma forse è utile evidenziare certe affini-
tà tra la Madre di Gesù dei Vangeli e alcuni 
testi talmudici che vanno dal III-VI secolo 
al Medioevo.  Yochebed, incinta, allonta-
nata dal marito e poi ripresa, riprende il 
suo aspetto giovanile e il parto è indolo-
re, segno dell’era messianica. Yochebed è 
figura della donna nuova degli ultimi tem-
pi che genera tutto Israele. Nella tradizio-
ne talmudica particolare importanza è da-
ta a Maria, sorella di Mosè. Anche la sorel-
la di Mosè, come la sua omonima sposa 
di Giuseppe, è vergine. Di lei  è detto che, 
adombrata dallo Spirito, profetizzò la na-
scita e la missione redentrice del fratello. 
Quando Myriam muore, i pozzi  del deser-
to si prosciugano. Naturalmente per la fe-
de cristiana Mosè non è Gesù. Gesù non è 
il fratello di Maria di cui ella, ispirata, pro-
fetizza grandi cose. Gesù, nel suo stesso 
nome, è la salvezza di Dio, nato dalla ver-
gine Maria per virtù dell’Altissimo. È vero,  
a Cana e sul calvario, Gesù, rivolgendosi 
a Maria la chiama ‘Donna’. La richiesta di 
Maria a Cana anticipa l’Ora del Figlio. Sul-
la croce dal suo costato aperto usciranno 
acqua e sangue, che simboleggiano per 
eccellenza i beni messianici della salvez-
za. Quindi Maria partecipa alla missione 
del Figlio e in un certo senso potrebbe es-
sere chiamata socia di Cristo, sua compa-
gna solidale e incomparabile sorella. Que-
sto ci dice che non Giovanni ha delinea-
to la missione di Maria in linea con la tra-
dizione ebraica, ma che la missione della 
sorella di Mosè del Talmud è reinterpreta-
ta proprio alla luce della missione di Ma-
ria, madre di Gesù.

 Ma cosa, invece, viene affermato di 
Maria che la pone a pieno diritto tra le 
donne d’Israele e in un certo senso in lei 
tutte le donne d’Israele sono benedette 
ed esaltate? Le madri d’Israele hanno un 

grande peso nell’assicurare la benedizio-
ne del Signore di generazione in genera-
zione e l’attuazione delle promesse fat-
te ad Abramo e alla sua discendenza per 
sempre.  La purezza di Sara, le donne del-
la generazione del deserto ottengono la 
redenzione di Israele. Nella cattività egi-
ziana, esse si tennero lontane dall’incon-
tinenza: in virtù della santità delle madri, 
il tempo dell’oppressione fu accorcia-
to e la redenzione resa più vicina. Di Sa-
ra, moglie di Abramo e madre di Isacco 
è detto che dal suoi seni fluiva latte co-
me da sorgenti per allattare i figli di tutte 
le nazioni della terra. Anche della vergi-
ne Figlia di Sion, di Gerusalemme, si di-
ce che radunerà un giorno tutti i popo-
li (cfr Is.l8,3). Di Israele che sale al Sinai 
si dice che si presenta come sposa senza 
macchia e che dal deserto sale tutta can-
dida. Israele, la sposa purificata da Dio, 
è figura dell’Immacolata Vergine Maria? 
Scrive l’esperta di Ebraismo, Sofia Caval-
letti: “È secondario - anche se fosse pos-
sibile - stabilire quale delle due tradizio-
ni, l’ebraica o la cristiana, sia debitrice 
all’altra; quanto è veramente importan-
te, anche dal punto di vista ecumenico, 
vedere fermentare in ambedue le tradi-
zioni alcuni temi comuni. Un simile fat-
to ci sembra documentare l’esistenza di 
una affinità di fondo tra di esse, di un hu-
mus comune, evidenziando la stretta pa-
rentela tra ebrei e cristiani”. Nel dialo-
go l’interesse si è concentrato finora sul 
Messia. Si sa che per i cristiani il messia 
è già venuto. È Gesù Cristo, e il quale, co-
stituito da Dio Signore della storia, ver-
rà di nuovo, alla fine dei tempi a “giudi-
care”, come recita la professione di fede 
cristiana, “i vivi e i morti”. Per gli ebrei il 
Messia deve ancora venire. Ciò che ci ac-
comuna è l’attesa della venuta del  Mes-
sia: per gli ebrei la prima, per i cristiani la 
seconda e la definitiva. Maria non ha un 
posto di rilievo nella riflessione teologica 
d’Israele. Tuttavia, annota ancora la Ca-
valletti, “...gli elementi messi in evidenza 
sopra aprono prospettive per l’avvenire, 
prospettive di cui si comincia a vedere 
qualche primizia”. E in proposito la Ca-
valletti si riferisce a due libri recenti: uno 
di Shalom Asch, che è una specie di am-
pio midrash, inquadrando Maria nel con-
testo della vita e della pietà ebraica, co-
minciando dalla sua adolescenza e arri-
vando sino alla resurrezione di Gesù; l’al-
tro di Ben Chorin, discepolo di M. Buber, 
dedicato alla ‘Madre Maria’, che descri-
ve come una madre ebrea,  vissuta piena-
mente inserita nel suo tempo, nella pro-
pria comunità di fede, fatta anche di tra-
dizioni e di folclore. Tutti i libri d’autori 
ebraici rivendicano fortemente per Ma-
ria il titolo di ‘Figlia di Sion’, in piena sin-
tonia con la Lumen gentium che, al n. 55, 
parla di Maria come dell’ ‘eccelsa figlia 
di Sion’.

[ don Donato Coco ]

Maria di Nazaret
nelle tre religioni abramitiche
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Dopo l’introduzione musicale 
dell’Ensemble Dulce Melos, toc-
ca al prof. Lomiento, dell’Uni-
versità di Bari, presentare il re-
latore prof. Marcello Marin, tito-
lare della cattedra di Letteratura 
cristiana antica della nostra uni-
versità. Si tratta dell’ultimo in-
contro dedicato a sant’Agosti-
no e il tema non poteva non ca-
dere sul De civitate Dei, un’ope-
ra poderosa che l’ha l’impegna-
to dal 413 al 426-7. Le motiva-
zioni occasionali che lo indus-
sero a scrivere risalgono al sac-
co di Roma del 24-26 agosto del 
410, ad opera dei Goti di Alarico. 
Agostino non era a Roma in quei 
giorni tremendi, ma dai racconti 
dei profughi in Africa comprese 
la gravità degli eventi che si era-
no consumati e che facevano au-
mentare le “mormorazioni” con-
tro il Cristianesimo.

Al diffondersi della nuova re-
ligione veniva imputato infatti il 
logoramento di quella tradizio-
nale che aveva reso grande l’im-
pero, ora attanagliato da una cri-
si gravissima. Gli dèi pagani, in-
dignati, avevano smesso di pro-
teggere Roma e, d’altro canto, la 
città era stata saccheggiata no-
nostante tra le sue mura vi fos-
sero le tombe dei grandi martiri 
del Cristianesimo. Dalle violente 
emozioni suscitate da questi fat-
ti e dalla necessità di respinge-
re le accuse contro il Cristiane-
simo, nasce un affresco che ab-
braccia tutta la storia dell’uma-
nità, rielaborata in una conce-
zione filosofica e religiosa. Ma, a 
parte le motivazioni contingenti, 
l’opera è la naturale evoluzione 
delle Confessioni; in queste tro-
viamo il travaglio storico perso-
nale di Agostino, con le sue mi-
serie e le sue grandezze; nel De 
civitate Dei è la storia univer-
sale che viene ricostruita nella 
contrapposizione delle due cit-
tà, la terrena e la celeste. 

  
L’influenza dell’opera
Vi confluisce l’immenso pa-

trimonio culturale classico che 
Agostino padroneggiava. Pen-
siamo a Varrone o a Cicerone, 

dal quale aveva derivato la pla-
sticità della forma che la ren-
deva adattabile ai vari temi che 
trattava; pensiamo a Sallustio, 
che gli aveva fornito, in chiave 
pessimistica, lo spunto per indi-
viduare le ragioni delle vicende 
di Roma, dalla nascita all’espan-
sione, al declino; pensiamo a Vir-
gilio, dal quale aveva imparato 
ad esprimere i moti più profon-
di dell’animo; pensiamo all’espe-
rienza filosofica degli storici e 
dei neoplatonici, dei quali Ago-
stino coglie la superbia o l’intel-
lettualismo vagliandoli attraver-
so la sua sensibilità umana, l’ar-
dore della sua fede, il carattere 
enciclopedico della sua dottri-
na. Un magma poderoso di co-
noscenze e di influenze che tro-
vano composizione armoniosa 
nel grande Africano che si erge 
come un titano che scruta, giudi-
ce e arbitro, un passato classico 
e pagano (che non rinnega com-
pletamente) e lo proietta nella 
temperie di un futuro illuminato 
dal Cristianesimo.  

Si comprende così l’influenza 
di questa opera nel Medioevo e 
nei rapporti tra Papato e Impe-
ro. Una curiosità riportata dal bi-
blista Ravasi ci ricorda che Car-
lo Magno si faceva leggere “La 
città di Dio” a tavola. Più tardi 
Petrarca nel Secretum fa di Ago-
stino il suo immaginario interlo-
cutore. Nelle corti rinascimen-
tali avviene per il suo tramite 
il recupero del neoplatonismo; 
gli sono debitori anche Lutero e 

Calvino, mentre, al tempo della 
Rivoluzione francese, si associa 
l’”amor” agostiniano alla frater-
nité repubblicana e si colgono i 
germi della separazione dei po-
teri. In tempi più recenti, infine, 
le influenze si registrano anche 
in Chateaubriand e Claudel.

Le due città
Il ruolo di “traghettatore” dal 

passato verso un futuro diverso 
e migliore ci viene suggerito  dal-
le Retractationes. La prima parte 
(libri I-X) è dedicata alla confu-
tazione degli errori dei difenso-
ri degli deos falsos fallacesque,
gli dèi “falsi e bugiardi” di Dante. 
Ma Agostino conosce troppo be-
ne il suo tempo e i suoi personali 
detrattori: “Qualcuno poteva ri-
battere che noi avevamo confu-
tato gli errori degli altri senza af-
fermare le nostre verità”. Ed ec-
cole indicate nella seconda par-
te, dodici libri in cui si traccia la 
storia della salvezza, ripartita in 
tre gruppi: origine delle due cit-
tà, sviluppo e fini.

Sull’origine dei grandi impe-
ri, Agostino, come il Cicerone 
del De repubblica non ha dub-
bi: si sono formati con la vio-
lenza e l’ingiustizia. “Soppressa 
dunque la giustizia, che cosa so-
no i regni, se non grandi brigan-
taggi?”. Né le rapine cessano di 
essere tali se sono fatte su lar-
ga scala (magna latrocinia). È 
questo il senso dell’episodio, ri-
portato dallo stesso Agostino, 
in cui Alessandro Magno, dopo 

aver arrestato un pirata, gli chie-
de che cosa pensasse infestando 
i mari. Audace la risposta: “Ciò 
che pensi tu infestando l’univer-
so; ma poiché io lo faccio con 
una piccola nave, sono chiama-
to pirata; tu che lo fai con una 
grande flotta, sei chiamato im-
peratore” (libro IV, 4).

Si è discusso su questo pessi-
mismo politico di Agostino, ma 
in realtà è sulla giustizia che oc-
corre porre attenzione, perché 
essa è alla base della legittima-
zione dello Stato, che è una en-
tità in cui si esplica la condizio-
ne umana creata da Dio. Inutile 
vagheggiare il sogno di una so-
cietà senza Stato, perché è insi-
to nella natura umana uno spiri-
to associativo, da perfezionare 
per giungere alla patria univer-
sale, alla città di Dio. Gli eroi ro-
mani sono stati premiati perché 
hanno privilegiato il bene pub-
blico, ma hanno agito per amo-
re della gloria e della lode, che 
sono virtù per i pagani, ma non 
per i cristiani. Eroi e imperatori 
hanno dunque onorato i loro dèi, 
ma in realtà l’impero romano era 
nel progetto di Dio per prepara-
re la via alla città celeste. Gloria 
effimera, dunque, quella dell’im-
pero e della città terrena, che si 
contrappone a quella eterna e 
luminosa dei santi, della città di 
Dio. Le due città sono il risulta-
to di due amori; in quella terre-
na l’amore di sé spinge fino al di-
sprezzo di Dio, mentre nella ci-
vitas caelestis l’amore di Dio è 
spinto fino al disprezzo di sé. La 
storia delle due città corre tutta-
via parallela, perché quella ce-
leste non comincia alla fine di 
quella terrena. Il parallelismo 
nasce sin dalla Creazione, con 
Caino e Abele, chiamati a rap-
presentare le due umanità desti-
nate a convivere in contrasto.

In questo modo Agostino to-
glie sacralità al potere politico e 
gli assegna un ambito specifico. 
Questo principio ha trovato in 
architettura una singolare sem-
plificazione nelle cattedrali im-
periali a doppia abside, frequen-
ti in Renania. Di fronte all’absi-

de consueta sorge un’altra, do-
ve prendeva posto l’imperato-
re quando assisteva alle funzio-
ni religiose. Le due istituzioni, 
Chiesa e Impero, (Sacerdotium
e Imperium) collaboravano per 
preparare la venuta di Cristo al 
tempo del Giudizio universale.

Le due città, quindi, pur es-
sendo diverse, sono “talmente 
intrecciate e intimamente me-
scolate tra loro”, che per l’uomo 
è difficile distinguerle, e questa 
convivenza è spesso irta di diffi-
coltà. Ecco la bella similitudine 
di Agostino: “Il mondo somiglia 
ad un frantoio in attività: la sansa 
cola verso la fogna, mentre l’olio 
dorato viene accuratamente rac-
colto. La premitura è inevitabi-
le: sapete bene che siamo fran-
tumati dalla fame, dalla guerra, 
dalla carestia, dalla povertà, dal-
la morte, dal furto, dall’avarizia”. 
Chi persevera nella fede emerge-
rà dalla difficoltà come olio pre-
zioso; chi si dispera e si ribella fi-
nirà come la sansa. 

Finché dura il mondo, nel 
campo della vita può crescere 
sia il grano che la zizzania, che 
viene salvata per non rischiare di 
strappare anche il grano. La se-
lezione è rimandata al tempo del 
Giudizio. Per intanto il microco-
smo dell’uomo avanza insieme 
al macrocosmo dell’impero. Alle 
sue sei età (dall’infanzia alla vec-
chiaia) fanno riscontro le civil-
tà e gli imperi; anch’essi nasco-
no, si sviluppano e muoiono. Ma 
non è nella costruzione degli im-
peri che si manifesta il fine del-
la storia dell’umanità. Questi so-
no provvisori, come l’impero ro-
mano che ha assolto però la fun-
zione storica di garantire, trami-
te la giustizia, la convivenza civi-
le; in questo senso rappresenta-
no una fase di transizione verso 
la realizzazione della città di Dio, 
costruita dal divino Architectus 
per non crollare mai.

È in questa direzione che sia-
mo chiamati a muoverci di gior-
no in giorno, proficientes de die
in diem; lentamente sì, ma non 
continuità, guidati dalla luce del-
la speranza.

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

[ Vito Procaccini ]

LA CITTÀ TERRENA E QUELLA CELESTE ACCOMUNATE IN UN UNICO PROGETTO SALVIFICO

Il De Civitate Dei di Sant’Agostino
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Si fermavano con l’auto, ac-
costandosi al marciapiede, op-
pure scendevano dall’autobus e 
sostavano lì davanti, anche con 
le buste della spesa. Giovani, 
adulti, anziani e bambini, tutti 
sono stati attratti per qualche 
momento dalla grande Tenda 
Eucaristica, gialla e blu, allestita 
dalla Pastorale Giovanile Dioce-
sana in Piazza Italia. Questo è 
stato l’anno della definitiva ‘con-
sacrazione’ dell’iniziativa, giunta 
alla terza edizione; l’attenzione è 
cresciuta notevolmente, rispetto 
alla diffidenza e, in alcuni casi, 

all’indifferenza riscontrata negli 
anni passati. «Ognuno è stato 
colpito da questo Gesù che è ve-
nuto incontro a noi, in mezzo alla 
strada - ha affermato don Danie-
le D’Ecclesia, responsabile della 
Pastorale giovanile Diocesana 
- che è rimasto a portare il suo 
annuncio di speranza, nonostan-
te le avverse condizioni metereo-
logiche, tra vento e pioggia».

E ormai la Tenda è diventa-
ta una piacevole consuetudine 
per gli abitanti del quartiere, ma 
non solo: 20 i volontari aderenti 
a movimenti e associazioni, che 

hanno lavorato attivamente per 
una settimana perché tutto fun-
zionasse alla perfezione, affron-
tando uno sforzo organizzativo 
notevole. La Tenda dell’ascolto 
è stata una prova importante 
in vista dell’appuntamento di 
Loreto, quando papa Benedetto 
XVI incontrerà i giovani, affidan-
do loro il mandato dell’annuncio 
personale, lo stesso che è stato 
messo in pratica sotto la tenda di 
Piazza Italia.

Animazione, canti, momenti di 
riflessione e di preghiera hanno 
scandito le giornate sotto la ten-

da gonfiabile che ha contribuito 
ad abbattere i pregiudizi radicati 
in molti cristiani, senza ricorrere 
ad un’impostazione catechizzan-
te: «Qualcuno si è scandalizzato 
di trovare l’Eucarestia in un 
luogo non consono, fuori dalla 
chiesa – precisa Cristina – e l’im-
patto per alcuni, legati a certi ste-
reotipi,  è stato quasi scioccante. 
Ma si è trattato di pochi minuti 
perché ha prevalso l’importanza 
dell’annuncio della Parola, della 
preghiera di fronte al Santissimo 
esposto». Ben 900 le preghiere 
raccolte durante la settimana 
che sono state portate alle suore 
di clausura perché nel silenzio, 
nella quiete e nel raccoglimento 
del convento possano porgerle al 
Signore. Numerosi, inoltre, sono 
stati i momenti salienti che han-

no lasciato un ricordo speciale 
nel cuore dei passanti e degli 
organizzatori, dalle testimonian-
ze di vita e del proprio incontro 
col Signore, all’arrivo dei fratelli 
e delle sorelle della comunità di 
Panni, guidata da padre Antonio 
Saraceno, fino alla visita spe-
ciale dei Gen Rosso: una veloce 
presentazione, e, subito dopo, 
spazio ai canti, peraltro tutti am-
piamente conosciuti, di questo 
sodalizio artistico, creato nel 
solco dell’evangelizzazione - che 
sarà tema portante del 2008. Un 
incontro che non ha mancato di 
suscitare forti emozioni nei pre-
senti che hanno dato vita ad una 
vera chiesa di uomini, e questa 
volta non di mattoni, realizzan-
do concretamente l’incontro di 
Emmaus.

La tenda Eucaristica: 
un’oasi di preghiera in città

Il Gen Rosso, con più di 1.700
concerti, 160 tour in 41 nazioni, 53
album e oltre 5 milioni di spetta-
tori, workshop, manifestazioni in-
ternazionali, megaraduni giovanili, 
“rivela una filosofia di vita che 
aspira al mondo unito”, come si 
legge su di un giornale messicano,
El Occidental. La nascita di questo 
originale “international performing 
arts group” è legata a Chiara Lu-
bich, una delle grandi personalità 
del nostro secolo, e alla sua idea 
di contribuire a diffondere, anche 
attraverso la musica, la mentalità 
di un mondo più unito, più solidale, 
più vivibile. Idea che, prima ancora 
d’essere cantata, è vissuta nella vita 
reale dagli artisti. Musicisti, cantan-
ti, dancers, tecnici che mettono in 
comune il loro bagaglio artistico e 
professionale, la loro formazione, 
le loro esperienze per comporre 
una troupe artistica della quale 
fanno parte a pieno titolo anche i 
fonici, i tecnici, gli autisti dei Tir. 

Si legge da un commento sul  La 
Repubblica - Italia: “Il Gen Rosso 
racconta la ricerca umana di si-
gnificato, una gioia che nasce dal-
la realizzazione dei bisogni più 
profondi, un amore autentico per 
la vita e per le persone”.

Questo gruppo cosmopolita, la 
sera del 31 maggio alle ore 20,00

debutterà a Foggia al Teatro Medi-
terraneo in un meeting dei giovani, 
con il musical Streetlight. Basato 
su una storia realmente accaduta 
sul finire degli anni ’60 a Chicago. 
Streetlight racconta di un giovane 
afroamericano, Charles Moates, 
coinvolto, suo malgrado, nelle 
vendette tra le bande del quartie-
re. Dopo il grande successo avuto 
nella passata manifestazione del 
30 settembre scorso organizzata 
dall’Associazione “Luciano Me-
nichella”, il gruppo cosmopolita 
torna con questo racconto di 
un’amicizia, di un ideale grande, il 
mondo unito, e di un gruppo che 
si impegna a realizzarlo. Charles 
pagherà con la vita il suo credo nel-
la forza dell’amore che può cam-
biare il suo quartiere, la sua città.
Non è un eroe solitario fra l’asfal-
to della periferia suburbana, ma 
espressione di un nuovo popolo 
germogliato da quanto cominciato 
da Chiara Lubich a Trento, du-
rante l’ultimo conflitto mondiale. 
Lasciare una scia incancellabile 
con la propria vita era il sogno di 
Charles. La sua parabola, seppur 
breve, ha la forza di una cometa che 
ha illuminato il cielo sopra la città.  
Il musical Streetlight  rientra in 
un progetto didattico, educativo 
e culturale chiamato “Forti sen-

za violenza”, per gli alunni delle 
scuole medie inferiori, delle scuole 
medie superiori, per associazioni 
giovanili ed oratori, per operatori 
nel settore giovanile. Un progetto 
che si propone di combattere la 
dispersione scolastica e di creare 
centri di aggregazione tra i giovani 
di tutte le scuole della provincia 
di Foggia, esplicatosi attraverso 
l’organizzare di laboratori nell’ot-
tica della “Globalità dei linguaggi” 
ovvero insegnando ai destinatari 
attraverso la danza e l’arte ( in tutte 
le sue forme), il gioco,  la narrazio-
ne, nella convinzione che  tali lin-
guaggi possono aiutare i giovani a 
realizzare relazioni di pace. L’idea 

portante di tale progetto è proprio 
l’educazione alla pace, la “arte della 
buona distanza, del luogo in cui si 
possa comunicare con l’altro e in 
cui anche l’altro non venga a sof-
focarci, l’arte quindi del reciproco 
rispetto, uno spazio di libertà dove 
le differenze acquistano un senso 
costruttivo…  arte di vivere e arte 
della convivenza”.

Il progetto nacque in Germania 
per l’anno scolastico 2005/06 e si 
realizza per la prima volta in Ita-
lia a Foggia grazie alla sinergia di 
quattro promotori: centro risorse 
dell’Istituto Enaudi, Centro 2you, 
CSV Daunia (centro servizi di vo-
lontariato che mette in rete 105 

associazioni), servizio di Pastorale 
Giovanile. Si ringraziano perciò 
il coordinatore del progetto prof. 
Antonio Mantova, che ha gestito 
le relazioni tra i diversi promotori, 
poi la prof.ssa Adriana Ravviso
(dirigente della Scuola Superiore 
Enaudi), il professore Ciro An-
tonio Quirino (responsabile del 
Centro Risorse Enaudi), don Da-
niele d’Ecclesia (Responsabile del-
la Pastorale Giovanile Diocesana),
Aldo Bruno (presidente della CSV 
Daunia), le istituzioni Provincia,
Comune di Foggia e dall’Associa-
zione “Luciano Menichella”.                 

  
Valeria Nanni

Foggia prima nella formazione in Italia con il Gen Rosso
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Il matrimonio tra i due pre-
sunti clan della mafia foggiana 
si basava sulla gestione dei fu-
nerali. Assonanza strana. Una 
storia che, se i vari processi at-
testeranno come reale, getta 
una macchia ancora più infa-
mante sulla malavita locale. È 
stato messo a segno lo scorso 
16 maggio l’ultimo blitz, deno-
minato “Osiride”, dagli agenti 
della squadra mobile di Foggia, 
coordinati dai magistrati della 
Direzione distrettuale antima-
fia. Dieci le persone, titolari e 
dipendenti di imprese di pom-
pe funebri, arrestati con l’accu-
sa di aver imposto ad altre dit-
te del settore un pizzo di 500 
euro per ogni funerale organiz-
zato e l’affidamento ad imprese 
riconducibili alla mafia del di-
sbrigo di pratiche amministra-
tive per il trasporto dei defun-
ti. Il provvedimento restrittivo, 
emesso dal gip del tribunale di 
Bari Michele Parisi, è stato ri-
chiesto dal pm inquirente della 
Dda, Francesco Cavone. Agli 
arrestati vengono contestati, a 
vario titolo, i reati di associa-
zione mafiosa finalizzata alle 
estorsioni.

Le indagini 
di mobile e Dda
Le indagini della squadra mo-

bile sono partite dopo le scar-
cerazioni dei presunti boss ma-
fiosi Roberto Sinesi e Raffae-
le Tolonese, tornati in liber-
tà rispettivamente 28 marzo e 
il 14 febbraio dell’anno scorso. 
Secondo l’accusa, i due pregiu-
dicati avevano stretto una sor-
ta di pax mafiosa e si erano ac-
cordati per dividersi il control-
lo del territorio: in questo mo-

do, oltre a spartirsi i proventi 
dei traffici illeciti, avevano in-
tenzione di acquisire il control-
lo del settore delle onoranze fu-
nebri di tutta la Capitanata an-
che attraverso atti intimidato-
ri. Nell’inchiesta sono finiti an-
che dipendenti degli Ospedali 
riuniti, guardie giurate dell’isti-
tuto di vigilanza “La 133” e di-
pendenti e volontari del servi-

zio di soccorso 118. A questi in-
dagati, complessivamente 22, 
viene contestato di aver fornito 
ai componenti della presunta 
associazione mafiosa, in cam-
bio di denaro, notizie sui de-
cessi avvenuti nelle strutture 
sanitarie del capoluogo. In que-
sto modo il sodalizio si sarebbe 
assicurato il controllo dell’atti-
vità estorsiva sui funerali. 

Gli arrestati
Tra i dieci arrestati figurano 

presunti personaggi di spicco 
della criminalità foggiana. Pri-
mi tra tutti Roberto Sinesi,
45 anni, Federico Trisciuo-
glio, 54, e Raffaele Tolone-
se 48enne, tutti pregiudicati e 
sorvegliati speciali. In manette 
anche Savino Buononato, 47 
anni, Giuseppe Cavallone, 53 
anni già noto alle forze dell’or-
dine; Moreno Laviano, pre-
giudicato di 24enne; Savino 
Loberto, di 27; Paolo Fernan-
do Mancini, di 45; Ciro Mof-

fa, pregiudicato 49enne e An-
tonio Sabetta di 29 anni.

Mafia, un magistrato 
nel mirino
Il sostituto procuratore del-

la Repubblica di Foggia, Giu-
seppe Gatti, era nel mirino 
della mafia. Il fatto inquietante 
emerge dalle indagini che han-
no portato al blitz “Osiride”. Il 
pm, impegnato in indagini per 
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione, doveva essere uc-
ciso nella stazione ferroviaria 
di Foggia, nel momento in cui 
arrivava in treno.

Il progetto di attentato, a 
quanto si è saputo, è stato ri-
velato alla polizia da un nuovo 
collaboratore di giustizia. At-
tualmente il magistrato è sot-
to tutela.

La soddisfazione della
Commissione antimafia
Il presidente della Commis-

sione Parlamentare Antimafia, 

Francesco Forgione, si è con-
gratulato con la Dda e con la 
polizia per l’operazione “Osiri-
de”, sottolineando che si è trat-
tato di un “successo impor-
tante” ed esprimendo la pro-
pria solidarietà al pm Giusep-
pe Gatti, che era stato indivi-
duato come possibile bersaglio 
di un attentato.

“Ancora una volta – ha com-
mentato Forgione – si confer-
ma la pericolosità delle orga-
nizzazioni mafiose foggiane 
che, per quanto siano state te-
nute sotto controllo, continua-
no a gestire traffici illeciti ed 
affari.

Il controllo delle attività di 
pompe funebri è utilizzato 
spesso dalle organizzazioni 
camorristiche sia per ricicla-
re denaro sia come strumen-
to di controllo del territorio, 
per questo aver individuato 
e bloccato questo traffico è un 
successo importante”.

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

L’ACCUSA: “L’ORGANIZZAZIONE AVEVA IMPOSTO AD ALTRE SOCIETÀ DI POMPE FUNEBRI 
UN PIZZO DI 500 EURO PER OGNI FUNERALE ORGANIZZATO”

[ Damiano Bordasco ]

Alla presenza del Ministro 
della Difesa, On. Arturo Parisi, 
del Capo di Stato Maggiore del-
la Difesa, Ammiraglio Giam-
paolo Di Paola, del Comandan-
te Generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri, Generale Gianfrance-
sco Siazzu, del Presidente del-
l’Associazione Nazionale Cara-
binieri, Gen Michele Colavito, 
del Vice Comandante Genera-
le dell’Arma, Generale Goffre-
do Mencagli e di numerose al-
tre autorità, hanno sfilato oltre 
30.000 Carabinieri in servizio e 
in congedo. Ha aperto la sfila-
ta la Banda musicale dell’Ar-
ma, seguita dalla Bandiera del-
l’Arma e da un reparto in armi, 
formato da compagnie compo-
ste da Carabinieri in varie uni-
formi. Hanno poi sfilato la Fan-
fara della Scuola Marescialli e 
Brigadieri di Firenze, la Ban-
diera dell’Associazione Nazio-
nale Carabinieri, gli ex Coman-
danti e Vice Comandanti del-
l’Arma dei Carabinieri e i mas-
simi vertici dell’istituzione. A 
seguire i componenti degli or-
ganismi di rappresentanza del-

l’Arma, i Vice Presidenti e i Se-
gretari Nazionali, i ragazzi del-
l’Opera Nazionale di Assisten-
za agli Orfani dei Militari dell’ 
Arma dei Carabinieri, le sezio-
ni estere e i gruppi omogenei. 
Hanno concluso la sfilata gli 
Ispettorati Regionali dell’ As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri e le organizzazioni di Vo-
lontariato. Non vanno dimen-
ticate le famiglie dei soci pro-
venienti da ogni parte d’Italia, 
la cui presenza sottolinea l’im-
portanza del sostegno di mogli 
e figli ed esalta i sentimenti e 
i valori nei quali l’Arma crede. 
Durante l’intera sfilata, la Ban-
da dell’Arma e la Fanfara si so-
no alternate nelle esibizioni 
musicali. È questo l’ultimo at-
to di un raduno, il XVIII, che ha 
avuto come logo “In onore dei 
Carabinieri caduti per la liber-
tà”, dedicato a tutti i Carabinie-
ri che, nelle diverse realtà e si-
tuazioni operative, in pace e in 
guerra, si sono immolati per 
tutelare le libertà fondamenta-
li dei cittadini, contro ogni tipo 
di sopraffazione.

XVIII raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri

L’affair dei morti  
Blitz antimafia “Osiride”, in manette i presunti boss della mafia foggiana

Inoltre, durante la “tre gior-
ni bolognese” dell’Associazio-
ne Nazionale Carabinieri è sta-
ta inaugurata una mostra de-
dicata ai “Cimeli storici”: la 
madrina dell’evento è stata 
la mamma del V.B. Cristiano 
SCANTAMBURLO, ucciso a 
Comacchio durante un conflit-
to a fuoco con un pregiudica-
to. Sempre a Bologna nel Viale 
XII Giugno è stato inaugurato 
il monumento al V.B. MOVM 
Salvo D’ACQUISTO, con la be-

nedizione del Cardinale Car-
lo CAFFARRA, Arcivescovo 
Metropolita di Bologna. Il Ra-
duno annuale è considerato il 
momento più importante del-
la vita dell’Associazione, che 
conta oltre 200.000 soci nelle 
17.000 Sezioni in Italia e oltre 
1000 iscritti nelle 24 Sezioni al-
l’estero. Di grande importan-
za l’attività di protezione civi-
le e volontariato: sono 170, in-
fatti, i Nuclei impegnati in que-
sti settori.
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A San Marco in Lamis
Il generale inglese Lord Ro-

bert Baden Powell, nel 1907, 
vicino alla città di Londra, nel-
la concretezza del suo linguag-
gio e delle sue intuizioni peda-
gogiche, indicava in “quattro 
punti” i fondamenti del metodo 
scout: “Formazione del carat-
tere, abilità manuale, salute e 
forza fisica, servizio del prossi-
mo”, qualità semplici ma neces-
sarie per formare un uomo libe-
ro ed un buon cittadino. Da quel 
momento nasceva uno dei mo-
vimenti giovanili che più di al-
tri ha affascinato intere gene-
razioni. Gli scout sono presen-
ti in 216 nazioni con circa 36 mi-
lioni di persone aderenti. Il suo 
metodo ha scavalcato barrie-
re ideologiche e religiose. Nel 
nome dello scautismo, le dif-
ferenze sono abbattute per far 
largo all’ideale di pace e fratel-
lanza che nel rispetto delle di-
verse individualità costituisce 
un reciproco arricchimento, 
facendo degli scout i cittadini 
del mondo. La città di S. Mar-
co in Lamis non è voluta man-
care a quest’importante appun-
tamento. È dal 1954, data cer-
ta della nascita, che anche nel-

la cittadina garganica, lo scauti-
smo è un’esperienza di gruppo 
e di fede che ha coinvolto cen-
tinaia di persone. Tutti, ragazzi 
d’oggi e di ieri, si sono ritrova-
ti sul sacrato della Chiesa di S. 
Antonio Abate per intitolare la 
piccola piazzetta al padre fon-
datore Baden Powell, per tut-
ti gli scout, B.P. La cerimonia 
semplice e austera, come nello 
stile scout, è avvenuta alla pre-
senza del Sindaco Michelange-
lo Lombardi che ha scoperto la 
targa d’intitolazione della piaz-
za cittadina proprio al lord in-
glese. L’Agesci è l’associazione 
Guide e Scouts Cattolici Italia-
ni, che conta più di 177.000 so-
ci, è un’associazione educati-
va che si propone di contribui-
re, alla formazione della perso-
na secondo i principi ed il meto-
do dello scautismo, adattato ai 
ragazzi e alle ragazze nella real-
tà sociale italiana d’oggi. L’Age-
sci è nata nel 1974, liberamente 
promossa da credenti, dall’uni-
ficazione di due preesistenti as-
sociazioni, l’ASCI (Associazio-
ne Scout Cattolici Italiani), ma-
schile, e l’AGI (Associazione 
Guide Italiane), femminile. Il 
Sindaco, nel suo intervento, ha 

sottolineato “il gran valore civi-
le che l’associazione esprime: 
I valori della solidarietà e del-
la pace sono incarnati in que-
st’associazione che la città di 
S. Marco non può far a meno”. 
Il capo gruppo Leonardo Pa-
lumbo ringraziando il Sindaco 
per aver concesso l’intitolazio-
ne della Piazza e per la vicinan-
za dimostrata, ha invitato tutti 
gli scout presenti a ritrovarsi il 
31 Luglio e il 1 Agosto per rin-
novare la promessa insieme a 
tutti gli scout del mondo. Que-
sto significativo gesto si cele-
brerà nella base situata nel Bo-
sco della Difesa che per l’occa-
sione sarà intitolata al gran sa-
cerdote e animatore scout, don 
Angelo Lombardi, che per pri-
mo intuì a S. Marco la valenza 
educativa dello scautismo. La 
piacevole serata è proseguita 
con le testimonianze delle va-
rie esperienze dell’Agesci di S. 
Marco, sia all’interno della cit-
tà e sia all’esterno. Le testimo-
nianze erano alternate dai canti 
scout, guidati da Carla Bonfitto, 
che hanno coinvolto tutta l’as-
semblea. Angelo Tricarico ha 
parlato del metodo educativo e 
dell’esperienza del ragazzo ne-

gli scout. Luigi Napolitano ha 
illustrato il progetto “Missione 
Africa” che ha coinvolto i gio-
vani scout in un’operazione di 
carità per l’Uganda. La grande 
solidarietà dei sammarchesi ha 
permesso la realizzazione del-
l’asilo e del dispensario. Inoltre, 
i giovani scout, hanno lanciato 
l’idea dell’adozione a distanza 
e circa ottanta famiglie hanno 
aderito all’iniziativa. La solida-
rietà non si esprimerà solo a di-
stanza, ma un gruppo di giovani 
si recherà, durante l’estate, nel 
paese africano. Grazie all’impe-
gno dei giovani scout sammar-
chesi anche nel paese africano 
è nato un piccolo gruppo, cir-
ca 25, del grande movimento in-
ternazionale. Un’altra significa-
tiva esperienza degli scout di S. 
Marco è stata l’operazione Alba-
nia. Nel 1992, in due fasi, l’Age-
sci sammarchese si è fatta ca-
rico della ristrutturazione del-
l’orfanotrofio della città di Va-
lona. Un’esperienza, nata subi-
to dopo il grande sbarco di Ba-
ri, che ha coinvolto tutta la città 
portando viveri e vestiario con 
un grande tir. Raffele Nardella, 
che di quell’esperienza è stato 
uno dei promotori, ha raccon-
tato che anche negli anni suc-
cessivi l’Agesci è stata vicina al-
l’orfanotrofio che è ancora fun-
zionante. Luigi Villani ha parla-
to dei primi passi e delle prime 
iniziative dell’associazione, co-
me l’animazione della giorna-
ta dei lebbrosi. Infine, Angelo 
Ciavarella ha illustrato la gran-
de mobilitazione del gruppo di 
S. Marco nel terremoto dell’Ir-
pinia, dove hanno portato aiu-
to concreto con medicinali, ten-
de, sacche di sangue e autoam-
bulanza. La storica sede del vio-

letto era stata trasformata in un 
grande centro operativo. Duran-
te la serata c’è stato il mandato 
a quattro ragazzi che partecipe-
ranno al grande campo interna-
zionale della Jamboree di Mais-
son (Londra), e la promessa di 
Michelina La Porta che entra 
a far parte della Comunità Ca-
pi. Un momento di gran com-
mozione è stato il rinnovo del-
la Promessa da parte di tutti gli 
scout di ieri e d’oggi. 

A Foggia
Anche a Foggia  nella giorna-

ta il 20 maggio scorso, in occa-
sione della manifestazione na-
zionale “Noi, voi, tutti in piazza” 
promossa dall’AGESCI (Asso-
ciazione Guide e Scouts Cattoli-
ci Italiani) nell’ambito delle ce-
lebrazioni del centenario dello 
scoutismo, i gruppi scout AGE-
SCI della città di Foggia. 

Hanno organizzato diver-
se manifestazioni cittadine: il 
Gruppo Agesci Foggia 1 è sta-
to presente in piazza Murialdo 
(parrocchia San Michele), i 
Gruppi Agesci Foggia 38 e Fog-
gia 5 hanno realizzato una gran-
de festa a Parco San Felice (Via 
Candelaro), Gruppo Agesci Fog-
gia 6 in Via XXIV Maggio (par-
rocchia Santa Maria della Cro-
ce). La manifestazione ha vuto 
luogo nei vari ritrovi dalla mat-
tinata mentre tutti i gruppi so-
no confluiti nel primo pomerig-
gio per il raduno finale a Parco 
San Felice. La giornata ha coin-
volto circa trecento persone, fra 
capi e ragazzi. Anche a Foggia 
sono state proposte attività ti-
piche scout a cui hanno parteci-
pato diversi “esterni” che hanno 
voluto così provare ad e “essere 
scout” per un solo giorno. 

Agesci, 100 anni scout
F o c u s

Il metodo educativo degli 
scout, pensato cento anni fa 
da Baden Powell, è ancora 
valido per i giovani d’oggi?

“Validissimo. Perché è un 
metodo di pedagogia attiva 
che rende il ragazzo protago-
nista della sua crescita. Oggi, 
forse, è valido più di ieri. I no-
stri educatori non vedono i ra-
gazzi come una bottiglia da 
riempire, ma come una perso-
na che fa un’esperienza e che 
va aiutato a farla leggerla.”

Da quanto tempo siete 
presenti nel territorio di 
S.Marco?

“I primi tentativi di un grup-
po scout risalgono intorno al 
1950 nella parrocchia di S. 
Giuseppe. Il primo documen-
to utile che attesta la presenza 
degli scout a S. Marco è la tes-
sera di Don Angelo Lombardi 
nel 1954. Dal 1964 gli scout so-
no stati sempre presenti nella 
nostra città, operando in mo-

do speciale nella parrocchia 
di S. Antonio Abate. Nel 1967 
sono nate le guide e nel 1974 
è nata l’Agesci, solo nel 1978 
sono iniziate le attività anche 
con le ragazze.” 

Gli scout e il servizio, un 
binomio inscindibile?

“Negli scout la buona azio-
ne nasce fin dai lupetti, per 
poi passare al servizio nei gio-
vani per prepararli ad essere 
dei buoni cittadini. L’Agesci 
guarda al territorio per capi-
re cosa offre e in che cosa si 
può essere utili. Noi, a S. Mar-
co, per primi abbiamo inizia-
to a far passare l’idea del rici-
clo dei rifiuti, soprattutto della 
carta. Poi siamo stati presen-
ti nell’alluvione che ha colpito 
la città e in alcuni casi siamo 
stati chiamati anche per spe-
gnere incendi. Un’esperienza 
di servizio al territorio e ai no-
stri giovani è stata la coopera-
tiva “ Il Giglio”. Il progetto, dal 

nome “ Restare per cambia-
re”, voleva aiutare i giovani ad 
essere imprenditori. Il tentati-
vo era quello di non vedere la-
sciare partire tanti giovani in 
cerca di lavoro.”

Progetti per il futuro?
“Ricostruire l’associazio-

ne partendo dai lupetti. Con-
tinuare nell’educazione quali-
tativa e non fare dello scouti-
smo fine a se stesso, ma usar-
lo come metodo della forma-
zione.”

A. D.

Intervista a Leonardo Palumbo

[ Antonio Daniele ]
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Grande festa in Villa 
per gli Scout d’Europa

17F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]Agesci,  anni scout

Intevista a

Fabrizio Marciello

Fabrizio Marciello, 23 anni, 
studente di Scienza della Forma-
zione all’Università degli Studi 
di Foggia, è rientrato nell’Asso-
ciazione Italiana Guide e Scout 
d’Europa cattolici proprio a gen-
naio di quest’anno, dopo una 
lunga assenza dovuta a motivi di 
lavoro. E’ scout dal 1994, quan-
do il gruppo Foggia1 era di casa 
nella parrocchia di S. Pio X, e di 
esperienza ne ha fatta parecchia: 
a partire dal primo campo vis-
suto nell’estate del ’95 a Frattu-
ra (sul lago di Scanno) che, am-
mette Fabrizio, “vige, nei miei ri-
cordi, ancora come una delle più 
belle esperienze della mia vita”. 
Dal 1999 ha messo la sua espe-
rienza scout al servizio dei lupet-
ti (8-11 anni) con i quali è rima-
sto fino al 2002, continuando nel 
frattempo la sua formazione nel 
clan (16-21 anni) con il quale ha 
partecipato alla GMG del 2000 
a Roma. Un momento davvero 
quest’ultimo significativo un im-
pegno ricompensato dal  sorri-
so dei fratelli: “impegnandoci al 
massimo per il servizio del pros-
simo, fu un’esperienza spiritua-
le fortissima”. Successivamen-
te sono stati,  un campo mobile 
estivo sulle alpi e il campo scuo-
la di 1° tempo lupetti, i luoghi 
dove ha appreso il metodo edu-
cativo scout a partire dal lupet-
tismo, la fascia più delicata del 
cammino. Oggi presta il suo ser-
vizio nel riparto, ovvero la bran-
ca esploratori (11-16 anni), il 
gruppo  ha sede presso la parroc-
chia dello Spirito Santo dal ’98. 

La strada di Fabrizio nel gruppo 
continua  e si appresta a parteci-
pare al campo scuola di 1° tempo 
esploratori.

Come vivi il mondo dei va-

lori scout? Li reputi validi?

“I valori scout continuano ad 
essere ad oggi più validi che mai. 
La vita all’aperto, la formazio-
ne spirituale, i grandi giochi e la 
spinta alla purezza d’animo che 
lo scoutismo apporta nei giova-
ni non possono che aiutare una 
società che, in particolare nel 
sud d’Italia, vede realtà diffici-
li da superare, elimina le possi-
bilità di futuro per i giovani e si 
basa sulla criminalità organizza-
ta. Ritengo che una volta vissuta 
un’esperienza scout sia difficile 
dimenticare i principi morali che 
essa ci spinge a seguire, Baden-
Powell, fondatore del movimen-
to, scrive: scout una volta, scout 

per sempre”.
Come vedono i tuoi coe-

tanei estranei a questi mo-

vimenti associativi di stam-

po cattolico, il tuo impegno 

nello scoutismo?

“Se devo essere sincero, fino 
a qualche anno fa mi era diffici-
le dire ad un amico ‘io faccio lo 
scout’, ma ormai la situazione si è 
capovolta, i miei coetanei, i miei 
amici, mi chiedono come proce-
de il mio cammino, cos’ho fatto 
a quel campo e a quell’uscita, e 
il più delle volte di fronte alla ri-
sposta mostrano il loro interesse 
volto a capire un mondo che non 
hanno mai conosciuto carichi di 
curiosità e ammirazione”.

Oggi lo scoutismo compie 

100 anni quale, secondo te, 

l’attualità del metodo educa-

tivo di B.P.?

“Il metodo educativo di B.P. 
alle  attività di ciascuna branca 
resta comunque basato sull’in-
tereducazione, cioè l’educazione 
all’altro, ove l’altro sia un compa-
gno di scuola, un vicino di casa 
o nello specifico un capo o un 
compagno scout. Non è certo un 
metodo che prevede una scaden-
za, e tanto meno può non essere 
funzionale oggi; personalmente 
credo non ci sia modo migliore 
per tentare di risanare la società 
odierna che educare i giovani al 
rispetto e all’amore per il prossi-
mo, facendo dono di sé stessi per 
gli altri.”

Quale futuro riesci oggi a 

vedere nello scoutismo, se-

condo te tra cento anni sarà 

superato o servirà ai ragazzi 

per recuperare un mondo va-

loriale arcaico ed efficace “in 

via di estinzione”?

“Sulla base di quanto già detto 
non credo si potrà mai dire ‘supe-
rato’ lo scoutismo, né credo che 
il mondo di cui parli sia assolu-
tamente arcaico o in via di estin-
zione. Lo scoutismo nel grande 
albero dai rami secchi che è il 
mondo di oggi, tenta di infonde-
re una nuova linfa alle sue radici, 
i giovani, attraverso cui è possibi-
le riprendere vita per dare nuovi 
frutti. Oggi dopo cento anni dal 
campo di Brownsea gli scout 
nel mondo sono oltre 25 milio-
ni, se guardiamo in prospettiva, 
tra cento anni potremmo avere 
50 milioni di scout nel mondo, e 
questa speranza ci spinge ad an-
dare avanti.”  

Buona Strada!

Robert Stephenson Smyth 
Baden Powell nacque al numero 
6 di Stanhope Street, Paddington, 
un paese vicino Londra il 22 di feb-
braio nel 1857. Egli era il sesto fi-
glio maschio dei dieci figli del Re-
verendo Baden Powell, un profes-
sore dell’università di Oxford. Il 
nome Robert Stephenson era quel-
lo di suo nonno, il figlio di George 
Stephenson, un pioniere delle fer-
rovie. Suo padre morì quando B.P. 
aveva solo tre anni e in famiglia 
erano in nove. Frequentò la Rose 
Hill School, a Tunbridge Wells, 
dove riuscì a superare gli esami per 
essere ammesso alla Charterhouse 
School. Egli imparò a suonare il 
piano e il violino. Egli era appas-
sionato nella costruzione di strut-
ture fatte con la muratura e con il 
legno.In un concorso per l’eserci-
to arrivò al secondo posto per la 
cavalleria Ussara ed in seguito di-
ventò Colonnello Onorario. Per 
capire meglio la sua carriera nel-
l’esercito bisogna partire dall’ini-
zio. Con il tredicesimo battaglio-
ne Ussaro servì la propria patria in 
India, Afghanistan e Sud Africa e 
fu menzionato in parecchie missio-
ni per il suo lavoro nella terrà degli 
Zulù. Seguirono tre anni di servi-
zio a Malta come Assistente Se-
gretario dell’esercito e dopo andò 
ad Ashanti, in Africa, per guidare 
la campagna contro Prempeh. Nel 
1897, all’età di 40 anni fu promos-
so comandante del quinto Dragoni. 

Qui, egli fece il suo primo corso di 
scouting e fece guadagnare a molti 
soldati una certa esperienza basata 
sull’orientamento. Nel 1899 andò a 
Mafeking, l’episodio piu’ noto nella 
sua carriera militare e grazie al 
quale diventò General-Maggiore al-
l’età di 43 anni. B.P. diventò famo-
so e l’eroe di ogni ragazzo, anche 
se egli minimizzava sempre la pro-
pria leadership in quell’evento. Nel 
1903, quando rientrò in Inghilter-
ra con il grado di Ispettore Gene-
rale della Cavalleria vide che il suo 
libro aveva avuto un grande suc-
cesso (Il libro Aids to Scouting era 
usato dai giovani Capi ed Educato-
ri di tutti i paesi). Egli nei vari in-
contri delle Brigate dei Ragazzi di-
ceva che i corsi dovevano servire 
per far diventare i ragazzi dei buoni 
cittadini. B.P. riscrisse il suo libro 
Aids to Scouting per un pubblico 
più giovane. Nel 1907 egli fece un 
campo sperimentale nell’isola di 
Brownsea, Poole Dorset, per pro-
vare la sua idea. Egli riunì 22 ra-
gazzi nel campo sotto la sua guida. 
Tutto il mondo conosce i risultati 
di quel campo. Scouting for Boys 
fu pubblicato nel 1908 e vi erano 
inserite delle chiacchierate fatte 
da B.P. con i suoi ragazzi. La vendi-
ta del libro fu spaventosa. I ragazzi 
si erano formati da soli in Pattuglie 
per provare la sua idea. Quello che 
era nato come un corso è diventato 
un manuale di un nuovo movimen-
to mondiale.

Vita di Lord Baden Powell
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Il Consiglio comunale di Foggia ha ap-
provato, lo scorso 17 maggio, il Bilancio 
di previsione 2007 ed il piano triennale 
dei lavori pubblici. Per il primo punto so-
no stati 25 i voti favorevoli, 22 per il se-
condo. Presente in aula il sindaco, Ora-
zio Ciliberti, che ha avuto parole di sod-
disfazione in merito all’approvazione dei 

due accapo: “Sono molto soddisfatto – 
ha detto – perché una larga maggioranza 
ha votato il Bilancio ed il piano triennale, 
dando prova di compattezza e responsa-
bilità. Si tratta di una tappa di fondamen-
tale importanza nel percorso dell’Ammi-
nistrazione se si considerano i drastici 
tagli della finanziaria”. La Finanziaria del 
2007, infatti, ha comportato tagli di tra-
sferimenti al Comune per un ammonta-
re di circa nove milioni di euro ma “con 
grandi sforzi – ha aggiunto il primo cit-
tadino - siamo riusciti anche attraverso 
delle innovazioni, come le esternalizza-
zioni, a rispettare il Patto di stabilità”. 
Con una lunga relazione, l’assessore al 
Bilancio, Angelo Benvenuto, ha moti-
vato le scelte contenute nel documento 
economico, che movimenterà circa 252 
milioni di euro e che vedrà l’Ente impe-
gnato soprattutto sul fronte dello svilup-
po e dell’occupazione: “Si cercherà – ha 
dichiarato tra gli altri punti - di stabiliz-
zare i lavoratori precari che intratten-

gono con l’Amministrazione comuna-
le rapporti a termine, a vario titolo re-
golamentati”. Spiegando le ragioni che 
hanno spinto il Comune all’aumento del-
l’imposizione fiscale, Benvenuto si è sof-
fermato anche sulla futura nascita della 
Foggia Holding: “Sarà lo strumento at-
traverso il quale il Comune, quale so-
cio unico, tramuterà gli indirizzi pro-
grammatori in strategie e attività di 
gestione societaria con l’obiettivo di ot-
tenere utili da reinvestire nelle mano-
vre pubbliche”. Proprio nello stesso gior-
no in cui è stato approvato il Bilancio a 
Palazzo di Città, si è svolta una riunione 
tecnica per la costituzione della Foggia 
Holding “al fine di approfondire alcuni 
aspetti che saranno oggetto di una fase 
concertativa a livello politico e sindaca-
le”. Ammonta, invece, a circa 84 milioni 
di euro il piano triennale dei lavori pub-
blici 2007 – 2009 in cui, in aggiunta, sono 
previsti strategici interventi finanziabili 
con il ricorso al project financing. “Quo-

tidianamente – ha dichiarato l’assesso-
re ai lavori pubblici, Italo Pontone – al 
mio assessorato giungono numerose ri-
chieste di interventi da parte di cittadi-
ni i quali chiedono una maggiore dota-
zione di servizi e vivibilità degli spazi. 
Nella stragrande maggioranza dei casi 
la manutenzione ordinaria finisce per 
assumere il carattere di straordinario 
e di emergenza. Per tale ragione occor-
reva un pianificazione delle opere pub-
bliche, un programma degli interventi 
che non trascurerà nessun aspetto del-
la città”. Migliorerà la viabilità, sarà po-
tenziato il sistema dei parcheggi e saran-
no realizzate strutture sportive per i gio-
vani, mentre i quartieri carenti di servizi 
verranno dotati di parco giochi e aree de-
stinate al tempo libero.

Tra le priorità del piano triennale dei 
lavori pubblici previste anche la riqualifi-
cazione delle piazze, dei monumenti sto-
rici attraverso i Pis e la rivitalizzazione 
degli ingressi cittadini.

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

Parere positivo anche al piano triennale dei lavori pubblici
[ Damiano Bordasco ]

“Un Centrosinistra maturo”
“Il Consiglio comunale ha scrit-

to una pagina importante per la città 
di Foggia. L’approvazione del Bilan-
cio di previsione 2007 ma, soprattutto, 
del Piano triennale dei lavori pubbli-
ci, rappresenta una opportunità di mi-
glioramento della vivibilità per la no-
stra Comunità”. Il Coordinatore citta-
dino della Margherita, Franco Petruz-
zelli, interviene all’indomani dell’appro-
vazione, da parte della massima assi-
se di Palazzo di Città, dei due importan-
ti provvedimenti amministrativi. “L’Am-
ministrazione Ciliberti – ha dichiara-
to Petruzzelli - è riuscita a rispetta-
re il Patto di Stabilità, nonostante gli 
enormi tagli dei trasferimenti statali. 
Una prova di competenza e professio-
nalità che si è potuta concretizzare an-
che attraverso atti concreti molto inno-
vativi”. Un riferimento Petruzzelli lo fa 
anche ai numeri e quindi alla compattez-
za politica della maggioranza di Centro-
sinistra al Comune di Foggia: “Il voto fa-
vore di 25 consiglieri rappresenta una 
prova di unità politica non indiffe-
rente. Una maggioranza responsabile 
che nei momenti cruciali riesce a da-
re prova di maturità e responsabilità 
rispetto al mandato ricevuto dai citta-
dini foggiani”. Il Coordinatore cittadino 
della Margherita si sofferma poi sull’ap-
provazione del Piano triennale delle ope-
re pubbliche 2007 - 2009.  “Una iniziati-

va che ha lo scopo di migliorare la vivi-
bilità dei nostri concittadini, anche at-
traverso l’erogazione di servizi fonda-
mentali per una grande città del Sud 
come Foggia, tenendo conto che è fon-
damentale pianificare tutti gli inter-
venti relativi ad opere pubbliche. Oltre 
80 milioni gli euro previsti – ha aggiun-
to Petruzzelli – e in preventivo c’è an-
che l’attivazione di progetti finanziabi-
li con particolari modalità”. In conclu-
sione, Petruzzelli rivolgendo i compli-
menti per i risultati raggiunti dall’asses-
sore ai Lavori pubblici della Margherita, 
Italo Pontone, sottolinea come “questo 
Centrosinistra sta iniziando a racco-
gliere i frutti sulla terra che con fatica 
ha seminato negli anni passati”. 

Consiglio comunale, 
approvato il Bilancio

CILIBERTI: “UNA LARGA MAGGIORANZA HA VOTATO IL DOCUMENTO ECONOMICO, 
DANDO PROVA DI COMPATTEZZA E RESPONSABILITÀ”

Si è tenuta il 10 maggio scorso presso 
l’auditorium dell’Amgas, la premiazione 
del concorso di poesia intitolato ad An-
tonio Lepore ed organizzato dall’assesso-
rato alla pubblica istruzione del comune 
di Foggia. Tema scelto: “la propria città, 
il proprio quartiere, la strada in cui vive, 
la propria scuola, la propria casa”. Il con-
corso era riservato a tutti gli studenti delle 
classi V delle scuole primarievv e delle 
classi I, II, III delle scuole medie. Hanno 
partecipato gli alunni delle scuole: Bo-
vio, Foscolo, Murialdo, Pio XII, Gabelli, 
Santa Chiara, San Giovanni Bosco, Tem-
pesta, Marcelline, Maria Regina, Piccolo 
Seminario “M. De Prospero”. Gli alunni 
sono stati accompagnati dai genitori e 
dagli insegnanti referenti con i dirigenti 
scolastici. L’Assessore Claudio Sottile ha 
premiato gli 8 classificati. A declamare 
le poesie vincitrici è stato l’attore Miche-
le D’Errico; ad essere presenti alla serata 
evento anche il presidente dell’associa-
zione “A. Lepore”, l’architetto Francesco 

Paolo Lepore, figlio  del compianto poeta 
foggiano, e Matteo Acquaviva, ispettore 
scolastico in pensione. Il concorso ha 
visto la partecipazione di molti alunni e 
tutti gli elaborati sono stati una piacevole 
sorpresa, visto il linguaggio e la fantasia 
con cui gli studenti si sono espressi. I vin-
citori del concorso di Poesia “A. Lepore” 
sono stati: per la scuola primaria si è clas-
sificata al 1° posto Michele Masucci con la 
poesia “Terra Antica” del circolo didattico 
Santa Chiara, plesso Arpinova; 2ª classifi-
cata Clarissa Rollo con la poesia “La mia 
città” del circolo didattico Tempesta; al 3° 
posto si è classificata Danila Bombacigno 
con la poesia “La nostra scuola” del circolo 
didattico Gabelli; per la scuola media la 1̂  
classificata è risultata Maria Rosaria Delli 
Carri della scuola Pio XII; la 2ª classificata 
Serena Palumbo dell’Istututo Marcelline; 
la 4ª classificata Francesca Notari della 
scuola Foscolo e il 5° classificato Luca del-
li Carri della scuola Murialdo.

Francesca Di Gioia

CONCORSO DI POESIA “A. LEPORE”
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lieti eventi

Doveva essere la settimana della sere-
nità e della concentrazione in vista del-
l’importante incontro con la Cavese ed 
invece il nervosismo ed alcuni episodi 
poco piacevoli hanno preso il soprav-
vento nell’ambiente rossonero. Si è co-
minciati giovedì scorso quando, nel cor-
so della puntata della trasmissione au-
togestita dall’U.S.Foggia , si sono levate 
punte polemiche da parte dei giornalisti 
presenti verso la società in conseguenza 
di alcune considerazioni espresse dal ca-
pitano Fabio Pecchia, anch’egli presen-
te alla trasmissione. Tema della diatriba 

è stato il silenzio stampa imposto dalla 
società di Via Napoli ai propri tesserati. 
Dopo questo episodio la settimana stava 
proseguendo in maniera tranquilla, sen-
nonché venerdì scorso ecco che avvie-
ne ciò che non avrebbe dovuto accadere 
soprattutto in questo periodo. Il france-
se Mounard, a termine di una serata nel 
corso della quale società e giocatori han-
no festeggiato la conquista della “Coppa 
Italia di serie C”, si recava nel centro cit-
tadino, più precisamente nella piazza an-
tistante la Cattedrale, per una passeggia-
ta finale, in compagnia di alcuni colleghi. 

Sul posto, è stato avvicinato da diverse 
persone che hanno derubato il france-
se del portafoglio costringendolo inol-
tre alle cure degli O.O.R.R. in seguito ad 
una colluttazione per futili motivi. Al no-
socomio foggiano gli veniva riscontrata 
la frattura del setto nasale con una pro-
gnosi di 20 giorni. La tifoseria organizza-
ta ha preso le distanze da questo vile at-
to e la società, pur stigmatizzando il ge-
sto, ha ribadito l’intenzione di applicare 
multe ai propri tesserati che non rispet-
tino gli orari notturni imposti dal regola-
mento interno. Intanto si è appreso che 
la partita Foggia-Cavese è stata giudica-
ta a “rischio 2” dal viminale, ciò vuol dire 
che molto probabilmente verrà consenti-
to l’ingresso dei tifosi ospiti allo Zacche-
ria e ciò sarà consentito anche ai tifosi 
rossoneri nella gara di ritorno. Capienza 
dell’impianto foggiano che comunque re-
sta ancorata alla soglia di 7500 presenze 
in virtù delle recenti misure antiviolen-
za. Sul fronte Cavese, la squadra sta pre-
parando la trasferta in terra dauna con 
molta tranquillità consapevole della pri-
ma compattezza sul piano del gioco. Nel 
gruppo dovrebbe esserci anche la forte 
pedina Schetter che un primo momento 
era dato per non partente per noie mu-
scolari. Sicure invece le assenze di Ci-
priani e Prevete incappati nelle ire del 

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

Conto alla rovescia per la serie B!
ROSSONERI DA MERCOLEDÌ IN RITIRO 

IN VISTA DELLA SEMIFINALE DI ANDATA DEI PLAY-OFF

Mounard aggredito da un gruppo di facinorosi in pieno centro cittadino
[ Valerio Quirino ]

Classifica finale

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 69

2° Avellino 66

3° Cavese 62

4° Foggia 59

5° Taranto 56

6° Perugia 54

7° Juve Stabia 53

8° Sambenedettese 49

9° Manfredonia 46

10° Gallipoli 44

11° Salernitana 44

12° Lanciano 39

13° Ternana 39

14° Teramo 37

15° Martina 37

16° Ancona 33

17° San Marino 32

18° Giulianova 12

Andata Play-off del 27-05-07

Foggia – Cavese

Avellino – Taranto

foto di Luigi Genzano

giudice sportivo. Tornando in casa Fog-
gia, giunge, in ultimo, la notizia del ritiro 
della squadra a partire da mercoledì 23 
maggio per preparare al meglio la diffici-
le gara contro gli aquilotti campani.

Il Giudice Michele Vaccaro non è 
più con noi ma sempre vivo e presente 
sarà il suo ricordo presso tutti gli ade-
renti al Meic (Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale). Egli, nel lonta-
no 1946, diede inizio a Foggia al Mo-
vimento Laureati di Azione Cattolica, 
poi sfociato nel Meic, ricoprendo la 
carica di primo Presidente insieme ad 
Atalia Siniscalco e sotto la guida spi-
rituale di don Renato Luisi. Insieme, 
Michele ed Atalia, hanno costituito un 
punto di riferimento importante per il 
Movimento per l’esemplarità della lo-
ro vita professionale, coniugale e di fe-
de. Ai figli Gianfranca, Maria Teresa e 
Ludovico, vogliamo esprimere la no-
stra partecipazione al dolore che li ha 
colpiti, nella consapevolezza che il do-
no, che di loro ci ha fatto il Signore, è 
per sempre.

Il MEIC

Giudice 
Michele Vaccaro
Nato al cielo il 19 maggio 2007

necrologio

Auguri ai 
futuri sposi

Carlo Bonfitto
e

Natalia Foglia

Foggia,

Beata Maria Vergine

Madonna del Rosario

31 maggio 2007
ore 17,00

fiori d’arancio

Auguri 
al piccolo

Michele Pio 
Daniele

per la 

prima comunione

ricevuta

San Marco in Lamis
Domenica 20 maggio 2007

Chiesa SS. Annunziata
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