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Quando quasi un anno fa, in pieno 
luglio, a Foggia ci fu la presen-
tazione di Zeman alla guida del 

Foggia calcio un vero e proprio entusia-
smo contagiò tutta la città. Sembrava 
di rivivere i momenti da favola che una 
ventina di anni prima avevano fatto del-
la Foggia calcistica una delle città più 
importanti e ammirate d’Italia. Si parlò 
del ritorno di  Zemanlandia. Se al ritorno 
di Zeman si associa quello di Pasqua-
le Casillo alla Presidenza e di Peppino 
Pavone in qualità di Direttore Sportivo, 
non si poteva non ritornare con la mente 
e con il cuore agli antichi fasti. In questi 
mesi ci abbiamo creduto tutti. Il miraco-
lo è possibile. Con Zeman tutto si può. 
E, invece, così non è stato. Fino a qual-
che giornata dalla conclusione del cam-
pionato, i play off sembravano davvero 
alla portata dei ragazzi del tecnico bo-
emo. E, invece, un po’ per inesperienza 
e un po’ per “disattenzioni” e “sviste” 
arbitrali ci ritroviamo a constatare che 
ci tocca un altro anno in C 1. Tutto ciò 
non ha lasciato indifferente Zeman che 
è persona seria e coerente. Assumendosi 
le sue responsabilità, infatti, ha deciso di 
non continuare la sua esperienza sulla 
panchina del Foggia. 

Grazie mister perché ci hai permesso di 
sognare! Questa città contava anche e, 
soprattutto, su di te per rialzarsi e tro-
vare nella spinta calcistica quello spro-
ne necessario per sognare un futuro 
migliore. Siamo consapevoli che non 
è il calcio a risolvere le problematiche 
sociali e culturali del capoluogo dauno, 
ma certamente la ripresa del calcio a 
Foggia avrebbe potuto rappresentare 
una spinta verso la consapevolezza 
che anche il nostro territorio è ca-
pace di azioni positive e cariche di 
entusiasmo. 
Avremmo voluto cancellare i brutti 
ricordi di una città troppe volte alla 
ribalta delle cronache nazionali per 
fatti di sangue o di illegalità, attraverso 
la passione per uno sport che veicola i 
valori del rispetto delle regole, dell’altro 
e che riesce a tenere uniti tanti cittadini. 
Adesso  che lascerai Foggia, ti ringrazia-
mo per tutto quello che hai fatto per la 
nostra città. 
Non ti dimenticheremo mai, rimarrai 
sempre nel cuore dei foggiani. 
Grazie mister!

Il Direttore

Don Antonio Menichella
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Una storia d’amore 
che, nonostante le 

tempeste, ha re-
sistito: que-
sta è la mia 
vocazione.

Non so-
no propria-
mente un 
seminar i -
sta “giova-

ne”, con i 

miei quasi trentasei anni, ma so-
no un seminarista “felice”. Felice 
di poter vivere sempre più inti-
mamente unito a Cristo e alla sua 
Chiesa: colei che mi ha generato 
alla fede e, nello stesso tempo, co-
lei che intendo “accogliere come 
mia sposa”.

Questa storia comincia da lon-
tano, dalla fanciullezza. Credo 
che fu in quarta elementare la pri-
ma volta che dissi: “Da grande fa-
rò il prete”. Da quel giorno que-
sta idea, questo pensiero mi è ri-
tornato più volte alla mente. E mi 
ha accompagnato nel corso del-
la mia crescita. Crescendo, però, 
lo dicevo sempre più raramente, 
perché forse mi vergognavo. Era 
il “mio segreto”, che custodivo nel 
cuore e che conosceva soltanto il 
Signore. Intanto la vita di parroc-
chia e, in particolare, l’esperienza 
in Azione Cattolica, nonché una 
conoscenza indiretta del Rinno-
vamento nello Spirito, accresce-
vano il mio entusiasmo e mi face-
vano pensare sempre più concre-
tamente alla prospettiva del sa-
cerdozio ministeriale. Al termine 
del liceo pensai di entrare in Se-
minario, poi però un po’ mi diso-
rientai e così decisi che avrei fat-
to prima l’università. Gli anni del-
lo studio universitario sono sta-
ti tra i più diffi cili e dolorosi del-

la mia vita. Mi si sono presentate 
una serie di situazioni e sofferen-
ze che hanno messo a dura prova 
la mia umanità. Non ero più attivo 
in parrocchia e, pur facendo mil-
le attività, pur avendo attestati di 
riconoscimento e di stima, senti-
vo una nostalgia: “nostalgia di ca-
sa”. Ritornava il pensiero di quel-
la “Chiamata”, ma talora lo nega-
vo anche a me stesso. Era come 
un tenace fuoco sotto la cenere. 
Non brucia, ma non si spegne. 
Questo mi creava anche diffi coltà 
di tipo affettivo, perché ero sem-
pre indeciso, anche di fronte al 
pensiero di vivere una storia con 
una ragazza. Da questa empasse 
sono uscito attraverso esperien-
ze molto dolorose che mi han-
no profondamente segnato e mi 
hanno fatto prendere una risolu-
ta decisione. Di fronte al disorien-
tamento, decisi di ritornare a “ca-
sa”, dove ero stato felice: con Cri-
sto.  Non pensavo più tanto al sa-
cerdozio, quanto a ritrovare quel-
la gioia del cuore che avevo assa-
porato, quella che sgorga fresca 
da dentro e che ti fa essere felice 
di vivere, anche in mezzo alle tri-
bolazioni. In questo cammino di 
ritorno a casa ho avuto una com-
pagnia e una guida molto specia-
le: Maria di Nazareth. E lei, quale 
madre premurosa e maestra in-

fallibile, mi ha pazientemente e 
costantemente indicato e guida-
to verso la Via, la Verità e la Vita. 
Da quel 27 novembre 1998, giorno 
della mia consacrazione a Maria, 
attraverso la formula di San Luigi 
Maria Grignion de Montfort, ca-
ro al beato Giovanni Paolo II, dav-
vero la mia vita si è trasformata. 
Attraverso una intensa vita spiri-
tuale personale, attraverso il fon-
damentale aiuto di un padre spi-
rituale, mi sono messo “in viag-
gio” verso Dio e verso me stesso. 
Durante questo viaggio mi sono 
laureato in lettere, ho fatto la fan-
tastica esperienza dell’insegna-
mento e, strada facendo, quel fuo-
co che ardeva sotto la cenere ha 
ripreso vita, accompagnandomi 
prima alle soglie del Seminario e 
ora all’ammissione all’Ordine Sa-
cro. In tutta questa storia ho con-
cretamente sperimentato il pas-
saggio di Dio nella mia vita, ieri 
come oggi. Questo Dio mi ha “ru-
bato” il cuore. 

Te s t i m o n i a n z e

UNA MERAVIGLIOSA TESTIMONIANZA DI AMORE PER GESÙ E MARIA

[ Francesco Gioia ]

Dio mi ha “rubato” il cuore

Voce di Popolo
Settimanale di informazione, 
attualità e cultura dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino

anno XVIII n. 20 del 27 maggio 2011

Direttore responsabile
Antonio Menichella
Hanno collaborato
padre Valter Arrigoni, 
Damiano Bordasco, 
don Donato Coco, 
don Stefano Caprio, Antonio Daniele, 
Francesca Di Gioia, Monica Gigante,
Giuseppe Marrone, Enza Moscaritolo, 
Vito Procaccini, Valerio Quirino, 
Giustina Ruggiero, Lucio Salvatore, 
Francesco Sansone, Nicola Saracino. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it
Progettazione grafi ca e Stampa: 
Grafi che Grilli srl
La collaborazione è volontaria 
e gratuita. Articoli e foto, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 25.05.2011

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

La storia di Francesco Gioia, ammesso tra i candidati all’Ordine Sacro

Film in sala
“L’altra verità”

Da venerdì 27 maggio 
a mercoledì 1 giugno 2011. 

Spettacoli 
Ore 20,00 e ore 22,00.

Regia: Ken Loach.
Cast: John Bishop - Stephen 
Lord - Mark Womack - Najwa 
Nimri.

Programmazione Sala della Comunità 
Mons. Farina

La trama
Liverpool, agosto 1976. Fergus 
ha 5 anni. Al suo primo giorno 
di scuola incontra Frankie e da 
allora saranno inseparabili. Da 
adolescenti, marinano la scuola 
e bevono sidro sul traghetto sul 
fi ume Mersey, sognando viaggi 
in tutto il mondo. Fergus non im-
magina certo che un giorno rea-
lizzerà quel sogno, diventando 
un soldato delle forze speciali in-
glesi, il SAS. Dopo il congedo, nel 
settembre del 2004 Fergus con-
vince Frankie (che ora è un ex-
parà) a unirsi alla sua squadra 
di contractor a Baghdad. 10mila 
sterline al mese, pulite. La loro 
ultima occasione di “fare un po’ 
di soldi” in quella guerra sempre 

più privatizzata. Insieme, rischia-
no la vita in una città domina-
ta da violenza, terrore e avidità, 
e inondata di dollari americani. 
Nel settembre del 2007 Frankie 
viene ucciso sulla Route Irish, la 
strada più pericolosa del mondo. 
Fergus torna a Liverpool dispe-
rato: non accetta la versione uf-
fi ciale dei fatti, e comincia la sua 
personale indagine sulla morte 
dell’amico. Solo Rachel, la ve-
dova di Frankie, capisce quanto 
sia profondo il dolore di Fergus, 
e quali pericolose conseguenze 
potrebbe avere la rabbia che si 
porta dentro. Mentre Fergus cer-
ca di scoprire la verità sulla mor-
te di Frankie, lui e Rachel si av-
vicinano. Intanto, Fergus cerca 

di ritrovare se stesso e la feli-
cità condivisa anni prima con 
Frankie, su quel traghetto sul 
fi ume Mersey.

Per informazioni 

www.salafarina.it/; 

email: info@salafarina.it; 

tel. 0881/756199.

Via Campanile 10 Foggia
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Nuova istruzione sulla Liturgia Giustizia nella verità

La nuova Istruzione “Univer-
sae Ecclesiae” è un’esortazione a 
rafforzare lo spirito di comunio-
ne ecclesiale, ha affermato padre 
Federico Lombardi, S.I., diretto-
re della Sala Stampa della Santa 
Sede, commentando il documen-
to diffuso il 13 maggio. Il testo 
riguarda l’applicazione del Mo-
tu proprio “Summorum Pontifi-
cum” del 7 luglio 2007, entrato in 
vigore il 14 settembre dello stes-
so anno, ed è opera della Pontifi-
cia Commissione “Ecclesia Dei”, 
a cui il Papa aveva affidato, fra le 
altre cose, il compito di vigilare 
sull’osservanza e l’applicazione 
del Motu proprio. Il documen-
to, firmato quindi dal Presiden-
te della Commissione, il Cardi-
nale William Levada, e dal segre-
tario, monsignor Guido Pozzo, è 
stato inviato a tutte le Conferen-
ze Episcopali nelle scorse setti-
mane. In base alle disposizioni 
del “Summorum Pontificum”, il 
Messale Romano promulgato da 
Paolo VI (sulla base della rifor-
ma liturgica del 1970) – e poi ri-
edito in due ulteriori edizioni da 
Giovanni Paolo II – è e rimane la 
forma normale e ordinaria della 
Liturgia Eucaristica della Chiesa 
cattolica di rito latino, mentre il 
Messale Romano promulgato da 
San Pio V e riveduto da Giovanni 
XXIII nel 1962, quando la Messa 
si celebrava in latino, potrà esse-
re utilizzato come forma straor-
dinaria per la celebrazione litur-
gica. Non si tratta di due riti, ma 
di due forme dello stesso e uni-
co rito. In una lettera di presen-
tazione del Motu proprio indiriz-
zata a tutti i Vescovi del mondo, 
Benedetto XVI spiegava questa 
sua decisione con il tentativo di 
giungere a una “riconciliazione 
interna nel seno della Chiesa”. 
Come osserva padre Lombardi 
in una nota di sintesi, l’Istruzio-

ne “Universae Ecclesiae” “insi-
ste molto fortemente sullo spi-
rito di comunione ecclesiale che 
deve essere presente in tutti – fe-
deli, sacerdoti, Vescovi – affinché 
la finalità di riconciliazione, così 
presente nella decisione del San-
to Padre, non venga ostacolata o 
frustrata, ma favorita e raggiun-
ta”. Per il portavoce vaticano si 
tratta di “un testo di grande equi-
librio, che intende favorire – se-
condo l’intenzione del Papa – il 
sereno uso della liturgia prece-
dente alla riforma da parte di sa-
cerdoti e fedeli che ne sentano il 
sincero desiderio per il loro be-
ne spirituale”. Anzi, sottolinea, 
“intende garantire la legittimità 
e l’effettività di tale uso nella mi-
sura del ragionevolmente possi-
bile”. Per padre Lombardi, “era 
naturale che alla legge contenuta 
nel Motu proprio seguisse l’Istru-
zione sulla sua applicazione”. 
Il fatto che ciò avvenga ora, a più 
di tre anni di distanza, “si spie-
ga facilmente” ricordando che 
nella lettera con cui il Papa ac-
compagnava il Motu proprio in-
vitava i Vescovi “a scrivere alla 
Santa Sede, tre anni dopo l’en-
trata in vigore” del testo. L’Istru-
zione, quindi, porta in sé “anche 
il frutto della verifica triennale 
dell’applicazione della legge, che 
era stata prevista fin dall’inizio”. 
Il nuovo documento, commen-
ta il portavoce vaticano, presen-
ta “un linguaggio semplice e di 
facile lettura”. L’Introduzione ri-
corda brevemente la storia del 
Messale Romano fino all’ultima 
edizione di Giovanni XXIII, nel 
1962, e al nuovo Messale appro-
vato da Paolo VI nel 1970, dopo 
la riforma liturgica del Concilio 
Vaticano II, e ribadisce il princi-
pio fondamentale che si tratta di 
“due forme della Liturgia Roma-
na, definite rispettivamente or-

dinaria e extraordinaria: si tratta 
di due usi dell’unico Rito roma-
no, che si pongono uno accan-
to all’altro”. “L’una e l’altra for-
ma sono espressione della stes-
sa lex orandi della Chiesa. Per il 
suo uso venerabile e antico, la 
forma extraordinaria deve esse-
re conservata con il debito ono-
re” (n.6). Si conferma anche la 
triplice finalità del Motu proprio: 
“offrire a tutti i fedeli la Liturgia 
Romana nell’uso più antico, con-
siderata tesoro prezioso da con-
servare”, “garantire e assicurare 
realmente, a quanti lo domanda-
no, l’uso della forma extraordi-
naria”, “favorire la riconciliazio-
ne in seno alla Chiesa”. 

La parte propriamente norma-
tiva del documento contiene 23 
brevi punti su diversi argomenti. 
Tra questi, si ribadisce la compe-
tenza dei Vescovi diocesani per 
l’attuazione del Motu proprio e 
si chiarisce il concetto di coe-
tus fidelium (“gruppo di fedeli”) 
stabiliter existens (“stabile”) che 
desidera poter assistere alla cele-
brazione “in forma extraordina-
ria”. “Pur lasciando alla saggia 
valutazione dei pastori la valuta-
zione del numero di persone ne-
cessario per costituirlo, si preci-
sa che esso non deve essere ne-
cessariamente costituito da per-
sone appartenenti a una sola par-
rocchia, ma può risultare da per-
sone che confluiscono da diverse 
parrocchie o addirittura da diver-
se Diocesi”. Padre Lombardi sot-
tolinea la particolare importanza 
della precisazione per cui i fedeli 
che chiedono la celebrazione in 
forma extraordinaria “non devo-
no in alcun modo sostenere o ap-
partenere a gruppi che si manife-
stino contrari alla validità o legit-
timità della forma ordinaria” e/o 
all’autorità del Papa come Pa-
store Supremo della Chiesa uni-
versale, il che sarebbe “in pale-
se contraddizione con la finalità 
di ‘riconciliazione’ del Motu pro-
prio stesso”. 

Ugualmente importanti sono 
le indicazioni relative al “sacer-
dote idoneo” alla celebrazione in 
forma extraordinaria, che “non 
deve avere impedimenti dal pun-
to di vista canonico, deve cono-
scere sufficientemente bene il la-
tino e conoscere il rito da cele-
brare”. Per questo, si incoraggia-
no i Vescovi a “rendere possibi-
le nei seminari una formazione 
adeguata a tal fine, e si indica la 
possibilità di ricorrere, se man-
cano altri sacerdoti idonei, alla 
collaborazione dei sacerdoti de-
gli Istituti eretti dalla Commis-
sione ‘Ecclesia Dei’”, che usano 
normalmente la forma extraor-
dinaria.

La conferenza di tre giorni sul 
tema Giustizia e globalizzazio-
ne, dalla Mater et Magistra alla 
Caritas in Veritate, svoltasi dal 16 
al 18 maggio, si è conclusa con un 
appello del Cardinale Peter K.A. 
Turkson, Presidente del Pontifi-
cio Consiglio della Giustizia e del-
la Pace, a fare rete nei diversi con-
tinenti per lavorare in favore del-
la dottrina sociale della Chiesa. 
Organizzato dal Pontificio Consi-
glio Giustizia e Pace in occasione 
del 50° anniversario dell’ Encicli-
ca Mater et Magistra di Giovanni 
XXIII, il congresso ha riunito qua-
si 250 partecipanti provenienti da 
diversi Paesi. “Voi tutti apportate 
la vostra esperienza alla dottrina 
sociale; inviate i vostri documenti 
in modo di essere operatori. Vi in-
coraggio a pregare. Troverete una 
serie di sfide. Voi siete strumenti 
di evangelizzazione sociale”, ha 
spiegato il porporato. 

Il Cardinale ha spiegato che “in 
un evento come questo innanzi-
tutto ci si rafforza l’uno con l’altro 
sapendo che non si fa quest’opera 
da soli, che ci sono tantissimi al-
tri che stanno al lavoro. Si tratta di 
piccole iniziative particolari che 
forse non cambieranno il mondo 
in un giorno, ma sono come del-
le piccole stelle in questo univer-
so”, ha precisato, ricordando che 
“gli inglesi hanno un proverbio: 
Invece di maledire le tenebre è 
meglio accendere una candela. 
Queste sono tantissime cande-
le, iniziative fatte in diversi posti 
ma che comunque riescono ma-
no a mano a cambiare in meglio 

la vita della gente, ha prosegui-
to. Ciò che nessuno ha mai pen-
sato è che venendo qui ciascuno 
portava un suo ‘cestino di pane’. 
Ci si rafforza, ci si incoraggia e si 
impara l’uno dall’altro”. In più, si 
dimostra che questi insegnamen-
ti della dottrina sociale sono fat-
tibili, come la fede cristiana stes-
sa. Basta quindi la dottrina socia-
le della Chiesa? Per il porporato le 
Encicliche portano più di un mes-
saggio: Ci sono tantissimi aspetti 
e problematiche sociali. Ad esem-
pio, abbiamo fatto recentemente 
uno studio sul nuovo ordine eco-
nomico del mondo. Questo non 
interesserà alla gente del villag-
gio, ma fa comunque parte del 
messaggio della dottrina sociale 
della Chiesa. C’è quindi chi pen-
sa alla politica, chi pensa all’eco-
nomia, un altro alla sicurezza ali-
mentare. Uno pensa a come da-
re lavoro alla gente, un altro pen-
sa ai cambiamenti climatici, e c’è 
chi pensa al sistema monetario. 
Oltre alla varietà di applicazioni 
della dottrina sociale della Chie-
sa, il Cardinale Turkson ha indi-
cato: Noi vogliamo che tante co-
se cambino e qui ciascuno ha im-
parato qualcosa dall’altro. Il più 
grande cambiamento è che si par-
te da qui sapendo che non stiamo 
facendo questo cammino da soli. 
Questo è il grande messaggio che 
abbiamo potuto dare a questi ope-
ratori della dottrina sociale della 
Chiesa: non sono soltanto io ad 
accendere una candela qui, an-
che se non riesco a vedere quelle 
dall’altra parte del mondo.



“Vi sono falsi profeti, falsi vi-
sionari, falsi carismatici, fanati-
ci: approfi ttatori astuti che spe-
culano sulla buona fede della 
gente, e spesso sulla vera e pro-
pria debolezza psichica”. Con 
queste parole, l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, Francesco Pio 
Tamburrino, ha aperto la Visi-
ta Pastorale presso la chiesa di 
San Paolo Apostolo. Il Presule 
ha commentato il Vangelo di Gio-
vanni, in cui viene delineata la 
meravigliosa fi gura del Buon Pa-
store. Essa rappresenta l’imma-
gine pasquale di Gesù Risorto, 
il Pastore Buono che ha dona-
to la propria vita per l’umanità. 
Il Vescovo ha ricordato, durante 
l’omelia di domenica 15 maggio, 
di dedicare la giornata alla pre-
ghiera per le vocazioni sacerdo-
tali e religiose per chiedere al Si-
gnore un numero maggiore di 
pastori. In quest’ottica, è fonda-
mentale, per mons. Tamburrino, 
aumentare il numero degli iscrit-

ti in seminario ed affi ancare le 
nuove generazioni nell’ascolto 
della Parola di Dio. Il Signore 
fa sentire la sua voce a qualsia-
si età, ha spiegato l’Arcivesco-
vo, quindi, occorre imparare ad 
ascoltare e a riconoscere la Voce 
che ti cambia la vita. 

Tantissimi i bambini presen-
ti durante la Celebrazione Euca-
ristica e ad essi il Presule si è ri-
volto con dolcezza paterna. Ha 
spiegato, al vivace e sorridente 
uditorio, il Vangelo con parole 
semplici ed esplicative allo stes-
so tempo. L’approccio pedagogi-
co dell’Arcivescovo è riuscito a 
coinvolgere tutti i fanciulli pre-
senti che, con il capo e gli occhi 
vispi, dimostravano di aver colto 
il signifi cato della Parola di Dio. 

Nell’ultima parte dell’omelia, 
mons. Tamburrino ha illustra-
to le tappe principali della Visita 
Pastorale che, nei giorni succes-
sivi, avrebbe compiuto. In parti-
colare, ricordiamo gli incontri 

con i Ministri Istituiti, il Grup-
po Liturgico, la Caritas, i com-
ponenti della III Circoscrizio-
ne Foggia Sud, il Consiglio Pa-
storale, il Consiglio degli Affari 
Economici, l’Azione Cattolica, la 
Scuola “Vittorino da Feltre”, i ra-
gazzi dell’Iniziazione Cristiana e 
del post-cresima, l’ACR, la Scho-
la Cantorum, il Cammino Neo-
catecumenale, la Comunità ca-
rismatica “Gesù ama”, il Grup-
po “San Paolo” e gli ammalati 
del quartiere. 

L’Arcivescovo ha spiegato che 
tutti gli incontri previsti nel pro-
gramma della Visita sono indi-
spensabili per conoscere la co-
munità di riferimento e per “ri-
svegliare i valori della vita cri-
stiana” e “la bellezza della vita 
cristiana”. Il Presule ha sottoli-
neato che la settimana di Visita 
Pastorale rappresenta un vero e 
proprio “tempo di ascolto”, du-
rante il quale cogliere i bisogni e 
le esigenze della comunità par-
rocchiale e recepire ed interio-
rizzare le indicazioni e i sugge-
rimenti del Vescovo, che, come 
un buon padre, guida e protegge 
i propri fi gli nella fede. “La Visita 
Pastorale implica una conversio-
ne”, ha puntualizzato il Vescovo, 
che, con la sua presenza, stimo-
la e favorisce la crescita grazie ai 
suoi fecondi spunti di rifl essio-
ne e alle sue parole, straordina-
ria fonte di ispirazione per l’agire 
cristianamente fondato. 

Dopo la Celebrazione Euca-
ristica, i bambini, fi no ad allo-
ra composti e silenziosi nei ban-
chi, si sono avvicinati all’Arcive-
scovo che ha spalancato le brac-
cia in un caloroso abbraccio pa-
terno. 

V i s i t a  P a s t o r a l e

“La bellezza della vita cristiana”

4 Voce di Popolo

[ Monica Gigante ]

Mons. Tamburrino in Visita alla parrocchia di San Paolo Apostolo

L’ARCIVESCOVO CHE HA SPALANCATO LE BRACCIA IN UN CALOROSO ABBRACCIO PATERNO

Programma 
Visita Pastorale 

Regina della Pace
Domenica 29 maggio
Ore 09,30 Accoglienza in 
piazza D’Aloiso. 
Ore 10,00 Celebrazione Eu-
caristica per la comunità par-
rocchiale.
Ore 19,00 Celebrazione Euca-
ristica e amministrazione del 
Sacramento della Cresima.

Lunedì 30 maggio
Ore 10,00 Incontro con alun-
ni, insegnanti, genitori e per-
sonale della scuola media “D. 
Alighieri”.
Ore 11,00 Incontro con alun-
ni, insegnanti, genitori e per-
sonale delle scuole materne 
private.
Ore 18,00 Incontro presso la 
“Comunità Nuova Dimensio-
ne” in via Motta della Regina.
Ore 19,30 Incontro con ge-
nitori e ragazzi che fanno il 
cammino di fede e consegna 
del “Ricordo” per coloro che 
hanno ricevuto i Sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana.

Martedì 31 maggio
Ore 11,00 Incontro con alun-
ni, insegnanti, genitori e per-
sonale della scuola materna 
“A. Manzoni”.
Ore 11,30 Incontro con alun-
ni, insegnanti, genitori e per-
sonale della scuola elementa-
re “A. Manzoni”.
Ore 17,30 Incontro con pa-
zienti e personale del Plesso 
di Riabilitazione ASL al Villag-
gio Artigiani.
Ore 19,30 Lectio Divina.
Ore 20,30 Incontro con le 
aggregazioni laicali: Cammi-
no Neocatecumenale, Rinno-
vamento nello Spirito; Gruppo 
di preghiera Padre Pio, Grup-
po Famiglia Piccola Chiesa.

Mercoledì 1 giugno
Ore 11,00 Incontro con alun-
ni, insegnanti, genitori e per-
sonale della scuola materna 
“Montessori”.
Ore 11,30 Incontro con alun-
ni, insegnanti, genitori e per-
sonale della scuola elementa-
re “Montessori”.
Ore 12,00 Incontro con i lavo-
ratori del comparto produtti-
vo del Villaggio Artigiani.
Ore 19,30 Incontro con il 
Consiglio Pastorale, Consi-
glio per gli Affari Economi-
ci e con i componenti della 
Consulta.

Giovedì 2 giugno
Ore 11,30 Visita agli ammala-
ti e anziani.
Ore 19,30 Incontro con le 
aree Sacerdotale, Regale, Pro-
fetica e Ministri Istituiti e Stra-
ordinari.

Venerdì 3 giugno
Ore 09,00 Celebrazioni comu-
nitarie e Lodi.
Ore 11,00 Incontro con il perso-
nale militare alla Caserma “Ser-
nia-Pedone” (Casermette).
Ore 11,30 Visita agli ammala-
ti e anziani.
Ore 19,00 Celebrazione Eu-
caristica e amministrazione 
del Sacramento della Cresi-
ma agli adulti.
Ore 20,30 Incontro con le Co-
rali.

Sabato 4 giugno
Ore 19,00 Celebrazione Eu-
caristica per la chiusura del-
la Visita Pastorale
Ore 20,00 Tutti in festa con il 
nostro Arcivescovo

29/5-4/6 È in Visita Pastorale presso la parrocchia della 
Regina della Pace.

Agenda dell’Arcivescovo
29 maggio - 4 giugno 2011
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LA FEDE, “ESSA È NECESSARIAMENTE ‘CRISTIANA’, PERCHÉ È CRISTO CHE CI MANIFESTA IL VOLTO DI DIO”

V i s i t a  P a s t o r a l e

“Accanto a noi”

[ Monica Gigante ]

Le indicazione dell’Arcivescovo presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo

“Gesù è venuto a mostrare il 
Padre in verità e a condurre a lui 
per riceverne la vita in dono. Il 
solo volto divino che ci è dato di 
vedere,è quello di Gesù. Ma chi 
vede Lui vede il Padre. Così Dio 
non è più invisibile. Egli – in Ge-
sù – cammina accanto a noi. Non 
dobbiamo dimenticare questa ca-
ratteristica della nostra fede: es-
sa è necessariamente ‘cristiana’, 
perché è Cristo che ci manifesta il 
volto di Dio. Noi non crediamo in 
un Dio senza volto. Al contrario, 
come dice Olivier Clément, ‘il cri-
stianesimo la religione dei volti’. 
In essa impariamo a riconoscere 
Dio nel volto di Gesù di Nazaret. 
Lo stesso volto di Cristo, a sua vol-
ta, ci è rivelato dal fratello sfigura-
to dalla sofferenza, provato dalla 
povertà, emarginato dall’egoismo 
degli uomini”. Questo è sicura-
mente uno dei passaggi più signi-
ficativi dell’omelia dell’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, durante la 
Messa che ha chiuso la settimana 
di Visita Pastorale presso la par-
rocchia di San Paolo Apostolo in 
Foggia. Il riferimento al volto di 
Cristo e al volto del nostro pros-
simo è fondamentale in un’epoca 
caratterizzata dall’individualismo 
imperante e che devasta le rela-
zioni e i legami sociali. 

Dopo questo intenso momen-
to di riflessione, il Presule ha 

commentato ed illustrato la Vi-
sita Pastorale appena conclusa 
ed ha ringraziato don Sebastiano 
Iervolino e l’intera comunità par-
rocchiale per l’accoglienza e il la-
voro che svolgono in questa po-
polatissima porzione di città.

Il Consiglio Pastorale Parroc-
chiale si presenta “ben articola-
to con la rappresentanza di tut-
te le componenti della comu-
nità parrocchiale”, ha spiegato 
mons. Tamburrino, che ha rac-
comandato di rendere il Consi-
glio “sempre luogo di discerni-
mento comune, guidato dal do-
no del consiglio che viene dal-
lo Spirito Santo”. Il Vescovo ha 
esortato la comunità a leggere 
e ad approfondire le Lettere Pa-
storali, “come oggetto di studio 
comunitario, per poter armo-
nizzare il cammino parrocchia-
le con la Pastorale diocesana”. 
L’Arcivescovo, inoltre, ha invi-
tato il Consiglio ad intraprende-
re “una azione specifica” a favo-
re dei giovani e della Pastorale 
Giovanile, sempre in raccordo 
con gli Uffici di Curia. 

Riguardo ai lavori di manuten-
zione straordinaria, il Vescovo 
ha incitato il Consiglio Parroc-
chiale per gli Affari Economici 
a promuovere iniziative speci-
fiche per reperire fondi o anche 
prestazioni gratuite da imprese 
edili del territorio.

Per il Presule, la catechesi è 
caratterizzata da “una buona or-
ganizzazione nella impostazio-
ne e una chiarezza circa il cam-
mino che vi prefiggete, cammi-
no fondato sui Catechismi del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na. Una parte dei catechisti, av-
vertendo l’esigenza della forma-
zione personale, ha frequentato 
la Scuola Diocesana per gli Ope-
ratori Pastorali e partecipa alle 
proposte dell’Ufficio Catechisti-
co Diocesano”. Mons. Tamburri-

no, relativamente a questo ambi-
to, per coinvolgere un numero 
sempre maggiore di ragazzi, ha 
caldeggiato la programmazione 
di proposte educative coinvol-
genti e adatte ai giovani per rea-
lizzare “un tipo di catechesi che 
metta a contatto il ragazzo con 
esperienze concrete di fede”. 

Dal momento che “non esiste 
una pastorale specifica per la fa-
miglia”, il Presule ha invitato la 
comunità “a riconsiderare la si-
tuazione d’intesa con la Pasto-
rale Familiare Diocesana e con 
il Consultorio Diocesano”.

“In questi giorni l’ho espres-
so a chiare lettere: i giovani so-
no il mio assillo costante e quo-
tidiano. Anche in questa parroc-
chia ce ne sono parecchi, spe-
cialmente in alcuni gruppi, ma 
cosa sono nei confronti di tut-
ti quelli che non partecipano al-
la vita di fede e della chiesa? Mi 
auguro che diventi anche l’as-
sillo delle famiglie cristiane di 
questa parrocchia. È evidente 
che ciò impegna tutti alla testi-
monianza cristiana e ad intra-
prendere una pastorale studia-
ta, meditata e mirata”, con que-
ste sentite parole l’Arcivescovo 
ha mostrato la sua preoccupa-
zione per le nuove generazioni, 
spesso lontane dal messaggio 
di Cristo e annichilite da insul-
se distrazioni.

Secondo mons. Tamburrino, 
“esiste una buona sensibilità 
missionaria espressa per quan-
to riguarda il territorio parroc-
chiale e oltre”. In particolare, il 

Presule ha posto all’attenzione 
l’apprezzabile raccolta fondi per 
le Missioni Diocesane in Guinea 
Bissau e in Ecuador e l’adozio-
ne a distanza dei bambini della 
Colombia.

Riguardo alla liturgia, l’Arcive-
scovo ha apprezzato la ricchez-
za dei ministeri istituiti (Lettori, 
Accoliti), i 12 Ministri Straordi-
nari della Comunione, il Gruppo 
dei Ministranti, le due corali e il 
pregevole lavoro svolto da colo-
ro che si occupano della pulizia 
e del decoro dell’aula liturgica e 
dei suoi arredi.

“Ho constatato con piacere 
che esiste un gruppo di perso-
ne che mette a disposizione del-
la comunità le risorse umane di 
tempo e di amore per i fratelli 
meno fortunati”, così si è espres-
so il Vescovo a proposito del set-
tore della carità. Riguardo agli 
anziani e agli ammalati, il Presu-
le ha affermato: “Affido al Grup-
po Caritas, agli Accoliti e ai Mini-
stri Straordinari della Comunio-
ne il compito di occuparsi di loro 
con un programma ben preciso, 
in forma di volontariato, per ri-
spondere al grido di aiuto che ho 
raccolto da alcuni di essi”. 

Infine, mons. Tamburrino ha 
passato in rassegna i gruppi e le 
associazioni ecclesiali presenti 
nella parrocchia: l’Azione Cat-
tolica, il Cammino Neocatecu-
menale, il Gruppo San Paolo, e 
la Comunità Carismatica Gesù 
Ama. L’Arcivescovo ha invitato 
tutti i gruppi a “cercare il senso 
dell’unità e della comunione”. 
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Niente compiti, c’è il Vescovo!
IULIANI, LE FINALITÀ EDUCATIVE E SOCIALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL QUARTIERE CEP

Con canti, gli alunni della V. da Feltre accolgono mons. Tamburrino

Centro per la Pastorale 
dei Pellegrinaggi, 

del Turismo
e del Tempo Libero

Dieci e trenta del mattino. Il ve-
scovo di Foggia Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, accompagnato 
dal parroco della Chiesa San Pao-
lo, don Sebastiano, ha incontrato 
lo scorso 17 maggio le classi del-
la Vittorino da Feltre di Foggia e 
una rappresentanza  dei piccoli  
del Plesso S. Lorenzo di Foggia. 
Qualche attimo prima i bambini 
sono seduti. Provano canti, si 
divertono. Attendono chiasso-
samente, in modo entusiastico e 
ignaro, questo personaggio per 

alcuni 

sconosciuto. Sono stati portati 
li, nell’aula Magna dell’Istituto, 
dalle maestre. Sanno che incon-
treranno il Vescovo. Hanno ri-
fl ettuto in classe. A loro è stato 
parlato della Visita Pastorale. Nei 
minuti che precedono l’incontro, 
le maestre cercano di intrattene-
re quell’orda festosa di testoline 
dando soddisfazione a qualche 
loro quesito. Poi arriva. Ed è un 
tripudio. Quel personaggio da 
loro tanto atteso era lì, seduto di 
fronte a loro. Cantava con loro. 
Era fra di loro e quella distanza 

immaginaria che avevano co-
struito nei loro pensieri 

di colpo si è annullata. 
Dopo i canti che in-
neggiavano alla sua 
persona e alla vita 
cristiana, via alla 
raffi ca di doman-
de. Tanti i bambi-
ni che, nei giorni 
precedenti l’ap-
puntamento, 

a v e v a n o 
chiesto alla 
propria in-

segnante di 
porre quesi-
ti; con la loro 

inv id iabi le 
curiosità han-
no inanellato 
decine e decine 

di ‘perché’ che 
hanno trovato ri-

sposta nel Presule 
soddisfatto e divertito, 

ma anche desidero-
so di riempire in 

loro quel desiderio di conoscen-
za nei confronti di una persona 
che qualcuno di loro ha defi nito 
“tanto vicina a Gesù” e per la qua-
le hanno composto bellissime fi -
lastrocche con tanto di rima che 
il pastore ha voluto conservare. 
Dietro quei grembiulini azzurri, 
dai quali inizialmente sembrava 
esserci solo voglia di divertimen-
to e, perché no, voglia di uscire 
dall’aula per un paio di ore, si 
è scoperto – con lo stupore di 
qualche mamma e delle inse-
gnanti – un mondo che pensa ai 
più poveri, a chi è lontano dalla 
fede e a chiunque si trovi in uno 
stato di diffi coltà. Alla fi ne gli 
interrogativi hanno permesso 
all’Arcivescovo di comporre il 
puzzle della propria vita: la sua 
infanzia, la sua famiglia, gli anni 
in seminario, il suo amore per 
le piante e per la natura. La pa-
rola è poi passata al Dirigente 
Scolastico, Giovannino Iuliani, 
che ha tenuto ancora una volta a 
rimarcare le fi nalità educative e 
sociali della scuola elementare 
del quartiere Cep. “Nell’imma-
ginario di molti scuola di quar-
tiere equivale a delinquenza – ha 
spiegato il capo d’istituto – ma le 
famiglie dei nostri alunni, gente 
perbene e con grandi valori, sono 
la prova tangibile che il nostro 
territorio ha defi nitivamente can-
cellato, con il proprio impegno 
civile, quell’idea negativa costru-
itasi nel tempo”. Non è tardata la 
risposta dell’ ‘eccellente ospite’ 
che ha assicurato e garantito la 
propria vicinanza ad una realtà 
che affronta ogni giorno la sfi da 
più importante, quella di costru-
ire il futuro.

Il fenomeno del turismo reli-
gioso e dei pellegrinaggi assume 
una dimensione sempre più va-
sta e coinvolge anche la nostra 
Chiesa locale come occasione 
signifi cativa di evangelizzazio-
ne e di educazione alla fede. 
Volendo continuare l’opera e 
dare nuovo impulso al Centro 
per la Pastorale dei Pellegri-
naggi, del Turismo e del Tempo 
Libero, l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha nominato don 
Antonio Menichella Direttore 
del Centro per la Pastorale dei 
Pellegrinaggi, del Turismo e del 
Tempo Libero. Sarà cura del sa-
cerdote formare un’adeguata 
équipe di lavoro al fi ne di sen-
sibilizzare le comunità parroc-
chiali e formare gli operatori 
pastorali di settore.

La prima iniziativa, 
l’Udienza dal Papa
Il Centro per la Pastorale 

dei Pellegrinaggi, del Turismo 
e del Tempo Libero dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino 
organizza per mercoledì 22 
giugno un pellegrinaggio per 
partecipare all’Udienza Gene-
rale del Santo Padre Benedet-
to XVI che si terrà in piazza 
San Pietro a Roma. 

Programma 
della giornata
In Mattinata

Raduno alle ore 2,30 
presso piazza Cavour in 

Foggia.
Partenza alle ore 3,00.
Arrivo previsto per le ore 
8,30.
Udienza Generale con il Santo 
Padre alle ore 10,00.
Pranzo alle ore 13, 30 circa 
(bevande incluse: ½ acqua+ 
¼ di vino).

Nel pomeriggio

Visita ai Musei Vaticani e alla 
Cappella Sistina.

Partenza da Roma alle ore 
18,30 circa.
Arrivo in piazza Cavour previ-
sto per le ore 24,00.

Quota di partecipazione

65,00 euro, comprensivi di 
viaggio andata e ritorno, pran-
zo e visita ai Musei Vaticani 
e alla Cappella Sistina con 
guida specializzata e audio-
guida.

Numero

dei posti disponibili

150 posti disponibili.

Criteri di selezione 
per partecipare
Ordine di arrivo delle do-

mande che dovranno essere 
compilate presso l’uffi cio sito 
nel Palazzo Vescovile. 

Oltre alla domanda di par-
tecipazione, gli interessati 
potranno versare, presso la 
nostra sede, l’intera quota di 
partecipazione, che non sarà 
restituita in caso di mancata 
partecipazione al pellegrinag-
gio da parte dell’interessato. 
L’Uffi cio non è responsabile 
delle cancellazioni degli iti-
nerari dovute ad eventi e/o 
condizioni fuori dal controllo 
dell’organizzazione. In questi 
casi l’Uffi cio non è obbligato 
a risarcire il biglietto ma potrà 
spostare ad altra data. L’itine-
rario potrebbe subire delle va-
riazioni collegate a imprevista 
attività o eventi della Santa 
Sede o dello Stato della Città 
del Vaticano.

Orario di apertura al 

pubblico: lunedì dalle ore 
9,00 alle ore 11,30; giovedì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,30.

Per info: 

Tel. 0881/723125 
pellegrinaggifoggia@libero.it;
www.diocesifoggiabovino.it 
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[ Monica Gigante ]

L’allegria 

di S. Domenico Savio coinvolge 

anche le scuole

Dopo l’esperienza della festività di San 
Giovanni Bosco, l’Oratorio riapre i can-
celli alle scuole medie del territorio per 
una nuova giornata di festa. Questa vol-
ta il festeggiato è il giovane San Domeni-
co Savio.

Le scuole medie Ugo Foscolo, Altamu-
ra e Dante Alighieri attraverso i loro presi-
di hanno accolto con entusiasmo la nuova 
iniziativa del Sacro Cuore aderendo imme-
diatamente all’evento.

Sabato 14 maggio sono arrivati in orato-
rio circa settanta ragazzi vivaci e pieni di 
voglia di giocare. Dopo un caloroso saluto 
tra educatori ed insegnanti, i giovani stu-
denti sono stati inviatati nella sala confe-
renze, dove gli animatori hanno presenta-
to ai ragazzi la storia del giovane Santo e la 
sua spiritualità. La giornata è poi prosegui-
ta in cortile, dove tutti hanno partecipato e 
dato vita ad una competitiva caccia al teso-
ro vinta dalla scuola Ugo Foscolo.

La mattinata si è conclusa con il momen-
to di preghiera animato dai salesiani della 
comunità del Sacro Cuore: don Pino Ruppi 
e don Michele Anfossi che hanno donato ai 

professori delle scuole un libro sulla vita di 
San Domenico Savio, per augurare ad ogni 
ragazzo di farsi santo vivendo in allegria e 
compiendo bene il proprio dovere.

La festa si è conclusa con la tradiziona-
le foto di famiglia, che ha immortalato le 
emozioni e la gioia vissute in oratorio, in 
un sabato da ricordare nel segno di San 
Domenico Savio. 

Michela Bruno

“Il Sacro Cuore festeggia 

il piccolo grande santo”

Giovedì 5 maggio, vigilia della festa di 
san Domenico Savio, i piccoli aspiranti mi-
nistranti della parrocchia del Sacro Cuore 
di Gesù hanno ricevuto la veste talare ros-
sa con la cotta bianca che viene consegna-
ta a conclusione dell’itinerario di prepa-
razione dell’Associazione Ministranti Sa-
lesiani.

Il rito dell’affi damento della nuova ve-
ste si è svolto nella chiesa del Sacro Cuo-
re durante una veglia di preghiera in oc-
casione della festa del piccolo ma grande 
santo, Domenico Savio patrono dei mini-
stranti. Una liturgia semplice, fatta di po-
chi gesti e parole ma che è stata impreziosi-

ta dalla felicità dei nove piccoli ministran-
ti. Terminato il rito il parroco, don Pino, ha 
intervistato ciascuno di loro, chiedendo di 
manifestare le loro emozioni. La risposta 
è stata unanime: gioia nel poter servire il 

Signore con la stessa veste di San Dome-

nico Savio. 
Il giorno successivo, il 6 maggio, solenni-

tà di San Domenico Savio la Messa è stata 
celebrata da mons. Filippo Tardio, Vicario 
Generale della Diocesi di Foggia-Bovino, 
insieme ad altri con celebranti quali don 

Pino, don Marco Camilletti, sacerdote no-
vello e don Pierino, Rettore del seminario. 
Mons. Tardio, con semplicità e simpatia, 
ha sottolineato l’importanza del servizio 
in ogni realtà prendendo come esempio il 
santo del giorno e sottolineando un’espres-
sione tipica di Domenico: “La santità con-

siste nello stare sempre allegri… com-

piendo sempre il proprio dovere”, spro-
nando i giovani a vivere con serenità i do-
veri quotidiani.

Matteo Giuliani

In festa per san Domenico Savio
DUE GIOVANI ANIMATORI DEL SACRO CUORE RACCONTANO LA SPLENDIDA GIORNATA

Mons. Tardio, ispirarsi al santo per vivere con gioia i doveri quotidiani 

“C’era una volta… un re! Diranno su-
bito i miei piccoli lettori. No ragazzi, ave-
te sbagliato: c’era una volta un pezzo di 
legno”. Così si apre la bellissima storia 
scritta da Carlo Collodi “Le avventure di 
Pinocchio. Storia di un burattino”. Que-
sto racconto rappresenta l’ideale percor-
so di crescita di ogni bambino, adolescen-
te e adulto. Infatti, è un libro che va bene 

a tutte le età, perché ogni momento della 
vita è buono per migliorarsi e costruire la 
propria identità. 

Nei giorni scorsi, presso il Teatro del 
Fuoco di Foggia, i ragazzi e le ragazze del-
la parrocchia dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino hanno messo in scena il travolgen-
te musical “Pinocchio” scritto dai “Pooh”. 
Una giovanissima compagnia teatrale che 

promette tutto di buono. Le coreografi e, i 
canti, i costumi, la recitazione e la sceno-
grafi a erano curati nei minimi dettagli. In 
particolare, segnaliamo che, nell’ottica 
cristiana dello stile di vita sobrio, il mate-
riale usato per la realizzazione della sce-
nografi a era tutto riciclato.

Attività di questo tipo sono fondamen-
tali per far passare messaggi positivi usan-
do il linguaggio delle nuove generazioni. 
Avvicinare i giovani al messaggio di Cri-
sto anche attraverso iniziative teatrali: 
questo è il senso profondo dello spetta-
colo realizzato dalla parrocchia dei san-
ti compatroni.

Il riferimento al coinvolgimento dei gio-
vani in attività adatte a loro e dotate di sen-
so religioso è sostenuto, con coraggio e vi-
gore, anche dal nostro Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, che nella sua 
ultima Lettera Pastorale “Il Vangelo della 
Carità”, dedica un intero capitolo al lavo-
ro da fare accanto ai giovani per rendere 
le comunità parrocchiali luoghi di acco-
glienza in cui le nuove generazioni possa-
no sentirsi a casa e possano vivere la forza 
della propria fede e dei propri sogni. 

“Pinocchio”, in questo originale adat-
tamento, è arricchito dalle musiche dei 
Pooh. È stato uno spettacolo ricco di 
suggestioni, adatto a tutta la famiglia, 
che ha commosso, divertito, sorpreso e 
appassionato. Il testo di Collodi è stato 
realizzato, per la prima volta, dalla Com-
pagnia della Rancia, da anni riconosciu-
ta come la più importante società di pro-
duzione di musical in Italia, ed è torna-
to a rappresentare l’Italia al Columbus 
Day di New York l’anno scorso. Era dal 
1964 che un musical italiano non arri-
vava negli States. Quell’anno a rappre-
sentarci c’era il “Rugantino” di Garinei 
e Giovannini.

A calcare le scene del Teatro del Fuo-
co sono stati ben 22 ragazzi della parroc-
chia dei Santi Guglielmo e Pellegrino, 
con un’età compresa tra i 15 e i 24 anni. 
I giovani attori non solo hanno realizza-
to uno splendido spettacolo teatrale, ma 
hanno stimolato la rifl essione nei presen-
ti: Qual è l’irriducibile differenza tra l’es-
sere burattino ed essere uomo? Questa 
rimane la sintesi del dibattito che affl ig-
ge l’uomo contemporaneo.

I ragazzi dei Santi Guglielmo e Pellegrino 
mettono in scena Pinocchio
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stre sole forze non riusciamo a 
nulla. Dobbiamo umilmente chie-
dere. Riconoscere il nostro pecca-
to, chiedere il perdono di Dio e la 
Sua presenza in noi. Ecco il nome 
dello Spirito Santo come ci viene 
indicato nel Vangelo di domenica, 
la sesta del Tempo di Pasqua: il Pa-
raclito. È una parola greca che in 
latino suona come ad vocatum. 
In italiano è l’avvocato cioè  co-
lui che chiamiamo presso di noi 
perché ci aiuti. Lo Spirito Santo è 
colui che viene in nostro soccor-
so. Ma Gesù ci dice una verità an-
cora più profonda: “Voi lo cono-
scete perché Egli rimane presso 
di voi (ad vocatum) e sarà in voi”. 
Non solo presso ma dentro. Nella 
radice stessa del cuore. Nel pun-
to cioè dove si combatte la batta-
glia fra il bene ed il male. Dentro il 
nostro cuore, dentro il nostro es-
sere più profondo. Non siamo so-
li di fronte al mondo, di fronte al-
le cose cattive che ci capitano, di 
fronte alla tentazione. Non possia-
mo neppure guardare con super-
bia a noi stessi quasi non tenen-
do conto della nostra fragilità. La 
categoria che Gesù non amava e 
contro la quale si scagliava con vi-
gore era quella di coloro che pre-
sumevano di essere giusti e giudi-
cavano gli altri. Il fariseo che sta-
va davanti a Dio, nel tempio, van-

tandosi delle sue opere secondo la 
legge e giudicando e condannan-
do il pubblicano che in fondo al 
tempio non osava neppure solle-
vare lo sguardo. La Legge di Dio è 
l’amore. Lo Spirito Santo è lo spiri-
to dell’amore che lega e tiene uni-
ta la Trinità, il Padre ed il Figlio. 
Dentro di noi lo Spirito Santo è lo 
spirito che genera amore e ci ren-
de capaci di sconfi ggere il male la 
cui forza è l’odio. “Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, 
questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio ed 
anch’io lo amerò e mi manifeste-
rò a lui”. L’amore genera l’amore! 
Non basta la legge, non basta l’os-
servanza di regole, non bastano 
neppure le parole delle preghie-
re! “Un cuore puro donami, Signo-
re, crea in me uno spirito nuovo”, 
così pregava Davide dal profondo 
del suo essere peccatore. Il profe-
ta Ezechiele ci mostra la visione di 
ossa aride che ricuperano la vita 
nello Spirito dell’amore. Dentro di 
noi Dio toglierà il cuore di pietra e 
metterà un cuore di carne. Ci ver-
rà a vivere dentro Lui stesso, co-
me scrive anche l’Apocalisse: “se 
qualcuno ascolta la mia voce e mi 
apre la porta, io verrò da lui, cene-
rò con lui ed egli con me”. Lo Spi-
rito Santo è un dono di Gesù e del 
Padre che ci viene attraverso la 

Chiesa come ci insegna anche la 
prima lettura di questa domeni-
ca, tratta dagli Atti degli Aposto-
li. La comunità di Gerusalemme 
viene informata che la Samaria si 
sta convertendo al cristianesimo 
e manda Pietro e Giovanni i quali 
incontrano una comunità che ha 
ricevuto il battesimo solo nel no-
me di Gesù. “Allora imposero lo-
ro le mani e quelli ricevevano lo 
Spirito Santo”. Sono gli Aposto-
li, è la Chiesa che si fa strumento 
dello Spirito. Ancora oggi! Siamo 
noi che dobbiamo fare spazio nei 
nostri cuori perché lo Spirito li ri-
empia e dobbiamo portarlo per le 
strade del mondo a tutti gli uomi-
ni che ne hanno bisogno. Ma que-
sto dentro la Chiesa, nel rapporto 
con chi la guida come successo-
re degli apostoli. “Carissimi, ado-
rate il Signore, Cristo, nei vostri 
cuori, pronti sempre a risponde-
re a chiunque vi domandi ragione 
della speranza che è in voi.” Mai 
come in questi tempi il mondo, 
l’uomo, ha bisogno di speranza! 
Solo noi siamo capaci di darla se 
ci lasciamo riempire il cuore dal-
lo Spirito, se ci riempiamo di Ge-
sù, se siamo pronti a partire mis-
sionari e martiri.

padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

I rabbini insegnavano che 
nell’uomo ci sono due inclinazio-
ni: una cattiva che nasce al mo-
mento del concepimento, e una 
buona che si manifesta soltan-
to all’età di tredici anni. La catti-
va inclinazione – dicevano – eser-
cita il suo infl usso sin da quando 
l’uomo è in embrione e può do-
minarlo fi no a settanta anche ot-
tant’anni. Come poterle resiste-
re? I rabbini davano questi sug-
gerimenti: “Dio ha creato la cat-
tiva inclinazione ed ha creato  la 
Torah, la Legge, come antidoto 
ad essa. Se vi occuperete della 
Torah non cadrete in suo pote-
re”. “Se una tentazione spregevo-

le vi viene incontro, trascinatela 
fi no alla casa dove si studia la To-
rah”. “Quando vi occupate della 
Torah la vostra inclinazione cat-
tiva è data in vostro potere e non 
voi in potere del male”. Nella Ge-
nesi troviamo scritto che il male 
sta alla porta del cuore per poter-
ci sbranare. Gesù ci insegna che 
la vittoria sul male non viene so-
lo dalla Parola, non basta lo stu-
dio della Torah, non bastano le 
parole che possiamo dire nella 
preghiera per vincere l’inclinazio-
ne al male. Questo perché il male 
è radicato nel cuore dell’uomo e 
l’uomo da solo non lo può scon-
fi ggere. Siamo fragili e con le no-

Sono oltre trecento i delega-
ti da tutto il mondo che, dal 22 
maggio a questo venerdì 27, han-
no partecipato alla 19ª Assem-
blea Generale di Caritas Interna-
tionalis. L’evento riunisce cento-
sessantacinque Caritas naziona-
li. “Una famiglia umana, zero po-
vertà” è il tema che fa da sfon-
do a questa edizione – che si rin-
nova ogni 4 anni – che coincide 
con i 60 anni di fondazione del-
la Confederazione: “Celebriamo 
60 anni di risposte alla sofferenza 
umana in un mondo ingiusto tra-
mite la nostra fede e azioni con-
crete” ha detto il cardinale Oscar 
Rodriguez Maradiaga, Arcivesco-
vo di Tegugicalpa e Presidente di 
Caritas Internationalis. 

All’Assemblea è intervenuto 
il Card. Robert Sarah, Presiden-
te del Pontifi cio Consiglio Cor 
Unum che ha evidenziato co-
me la grande povertà del mon-
do odierno sia riconducibile alla 
mancanza di fede. In risposta ad 
un Dio che si è manifestato come 

amore – ha aggiunto – gli organi-
smi caritativi della Chiesa devo-
no manifestare tale amore, dive-
nendo evangelizzatori nei con-
fronti di un uomo che più non 
conosce le vie di Dio. “Il pane è 
importante – ha detto il Cardina-
le Sarah – come è importante la 
libertà; ma la cosa più decisiva 
di tutte è la nostra fede nel Dio 
dell’amore e il nostro inginoc-
chiarsi per adorarlo e servirlo, 
servendo i poveri”. 

Nell’omelia della Celebrazione 
Eucaristica, il card. Tarcisio Ber-
tone ha ricordato che “alla base 
di tutte le miserie ci sono l’egoi-
smo e l’indifferenza, che in cam-
po politico si manifestano spe-
cialmente nella corruzione”. E ha 
aggiunto: “Svelare il volto dei fra-
telli, aiutare i cristiani e tutti gli 
uomini di buona volontà a pren-
dersi cura come propri dei lo-
ro bisogni e dell’esigenza di pie-
no riconoscimento della loro di-
gnità, è l’impegno fondamentale 
di Caritas Internationalis, e an-

che l’obiettivo di un rinnovato 
rapporto con gli organismi del-
la Santa Sede, che auspico come 
frutto di questa Assemblea”.

Durante l’Assemblea viene ap-
provato il Piano Strategico qua-
driennale 2011-2015 di Caritas In-
ternationalis. 

L’Assemblea Generale si svol-
ge in un momento importante 
per Caritas Internationalis, il cui 
Statuto e Regolamento è in cor-
so di revisione da parte della San-
ta Sede. Come spiega mons. Vit-
torio Nozza, direttore di Caritas 
Italiana, “questa rete mondiale 
delle Caritas – in assoluto la re-
altà più diffusa e radicata – faci-
lita sia cammini unitari che gran-
de capacità di intervento nei mo-
menti delle emergenze umanita-
rie. La nostra forza è legata alla 
possibilità di lavorare insieme, 
sia tra realtà che sono espres-
sione delle rispettive Conferenze 
Episcopali, sia con le diocesi e le 
parrocchie. Il nostro radicamen-
to sul territorio – completa Noz-

za – passa anche dalla disponibi-
lità a lavorare con le realtà loca-
li, con le ong, laddove la Chiesa 
è minoranza e la Caritas non è ri-
conosciuta”.

Il 2011 è anche l’anno in cui 
Caritas Italiana celebra il suo 40° 

anniversario. A partire dal 1° lu-
glio sono previste una serie di ini-
ziative, come tappe verso il 35° 
Convegno nazionale (Fiuggi, 21-
23 novembre 2011) e l’udienza 
con il Santo Padre nella Basilica 
di S. Pietro (24 novembre 2011).

“Una famiglia umana, zero povertà”
BENEDETTO XVI HA INCONTRATO I RAPPRESENTANTI DELLE 165 CARITAS NAZIONALI

A Roma la XIX Assemblea di Caritas Internationalis

VI Domenica di Pasqua - Anno A. 29.05.2011

La parola della domenica
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A p p r o f o n d i m e n t o

La testimonianza cristiana di Antonietta Acquaviva

Dal 1972 al 1981 sono sta-
to assistente spirituale dell’ISM 
di Foggia. Ho potuto conoscere 
più da vicino Antonietta Acqua-
viva proprio in quanto membro 
dell’Istituto secolare delle Mis-
sionarie della Regalità. Ha sem-
pre partecipato ai ritiri spiritua-
li mensili del suo Istituto. Anche 
quando impegnata istituzional-
mente nella chiesa locale come 
dirigente di Azione Cattolica e al 
Palazzo di Città come assessore 
alla Pubblica Istruzione e ai Ser-
vizi sociali. Esemplare nella co-
stanza e puntualità ai molteplici 
appuntamenti. Tutti li considera-
va importanti e necessari per la 
sua vita personale e di gruppo. In 
particolare quelli della preghiera. 
Nel colloquio personale con Dio, 
nell’ascolto individuale e comu-
nitario della sua Parola, e, soprat-
tutto, nella partecipazione quo-
tidiana alla celebrazione eucari-
stica, trovava passione e auda-
cia per giocarsi, a tempo pieno, la 
vita, al servizio della crescita del 
Regno di Dio nella vera e integra-
le promozione dell’uomo, della 
sua dignità di cittadino di questa 
terra, titolare d’una eredità che è 
riposta nei Cieli. La ricchezza del-
la sua umanità tradiva il suo “sen-
tire” in piena solidarietà con Cri-
sto e la sua causa. Una solidarie-
tà sponsale, vissuta ed espressa 
nella sua sensibilità di donna por-
tata a farsi tutta a tutti, come ma-
dre e sorella, madre e sorella nel-
la chiesa e madre e sorella con la 
chiesa, esperta in  umanità, com-
pagna di cammino di ogni uomo 
nelle vicende di questo mondo, 
in vista della definitiva apparte-
nenza al Regno e del suo beato 
possesso.

Era consapevole che la seque-
la Christi comporta l’esserne te-
stimoni, che la fede esige di esse-
re comunicata attraverso un an-
nuncio convinto e convincente, 
in piena comunione con la chie-
sa, madre e maestra di carità nel-
la verità, tutta di Cristo e tutta 
per l’uomo, convinta che Cristo è 
l’unica salvezza dell’uomo e che 
l’uomo è la via della chiesa. La sti-
ma dei vescovi e dei sacerdoti per 
Antonietta derivava dalla sua af-
fidabilità di cristiana matura e re-
sponsabile. Mons. Farina, mons. 
Luisi, mons. De Santis le affidaro-
no compiti di responsabilità da lei 
sempre considerarti superiori alle 
sue possibilità di espletarli e che, 
tuttavia, con la grazia del Signore 
e un supplemento di buona volon-
tà e santa pertinacia, in spirito di 
ubbidienza, accettava e cercava 
di attuarli alla meglio. E parroci e 
assistenti di A.C trovarono in lei 
una insostituibile collaboratrice 
nell’apostolato, nell’organizzazio-
ne di quei momenti forti che fan-
no crescere le comunità e le real-
tà ecclesiali nello spirito di comu-
nione e nell’ardore della missio-
narietà. Gli incontri con lei erano 
sempre desiderati attesi e parteci-
pati. La sua presenza era aggrega-
trice, entusiasmante. Più che im-
partire delle lezioni sulla fede, ella 
amava dialogare, incoraggiando il 

suo uditorio a prendere la parola, 
ad arricchire la propria fede con 
la fede della chiesa e quella della 
chiesa con la propria.

Appartenente al terzo ordi-
ne francescano sin da giovanis-
sima, ebbe la ventura di incon-
trare, come socia e con incari-
chi importanti nell’Azione Cattoli-
ca, Armida Barelli, confondatrice 
con p. Agostino Gemelli dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re e dell’Istituto secolare di vita 
consacrata delle Missionarie del-
la Regalità. Le due personalità la 
contagiarono della passione per 
l’Apostolato in collaborazione di-
retta con la Gerarchia e la fecero 
decidere per la scelta della con-
sacrazione nel secolo. Essere nel 
mondo, ma non del mondo, dare 
la propria vita per l’incremento 
del Regno di Cristo, perché Cri-
sto regni nel cuore dell’uomo e il 
suo spirito si estenda su tutta la 
terra, attraverso l’esercizio di quel 
sacerdozio regale che è di tutti i 
battezzati e che abilita all’anima-
zione cristiana delle realtà tem-
porali: questa la motivazione del-
la scelta di Antonietta Acquiviva 
di militanza nell’Azione Cattolica, 
di esserne animatrice e promotri-
ce, come pure la motivazione del 
suo impegno nel sociale e nella 
politica. Nell’offerta di sé a Cri-
sto nella Chiesa e con la Chiesa, 

ma da laica: Antonietta Acquavi-
va ha vissuto a tempo pieno la du-
plice appartenenza alle due città, 
a quella di Dio e a quella dell’uo-
mo, amando Cristo e il mondo e 
l’uomo, nel concreto della storia, 
nell’ hic et nunc del proprio tem-
po e della sua terra.

Ho celebrato l’eucarestia nella 
sua casa, quando impossibilita-
ta dalla malattia, non poteva, con 
suo sommo rammarico, più recar-
si in chiesa. Ha seguito la liturgia 
con sommo trasporto, commossa 
e grata che il Signore si fosse de-
gnato di visitare la sua casa, por-
tandole in dono la certezza che 
nell’ora della morte l’avrebbe ac-
colta nell’abbraccio beatificante 
della sua misericordia. Ricorre-
va la solennità liturgica dell’Im-
macolata. Alla Madonna aveva af-
fidato la sua consacrazione al Si-
gnore che ogni anno, proprio in 
occasione di tale festa, rinnovava. 
La devozione a Maria Immacola-
ta che si traduceva nell’imitazio-
ne di  lei in un crescendo di fedel-
tà al Signore e nella solidarietà a 
lei nella  lotta contro il male  e tut-
te le sue perverse agenzie.

Credo che Antonietta Acqua-
viva  direbbe alle nostre associa-
zioni di A.C le stesse parole che 
Benedetto XVI ha rivolto all’A.C.; 
“Le vostre associazioni siano pa-
lestre d’impostazione di vita pro-

fondamente evangelica che vi ca-
ratterizza come laici credenti nei 
luoghi del vivere quotidiano… 
Occorre rendere il termine “san-
tità” una parola comune, non ec-
cezionale, che non designa sol-
tanto stati eroici di vita cristiana, 
ma che indica nella realtà di tut-
ti i giorni una decisa risposta e di-
sponibilità all’azione dello Spirito 
Santo”. E, ancora: “Santità signifi-
ca per voi anche spendersi al ser-
vizio del bene comune secondo i 
principi cristiani offrendo nella 
vita della città presenze qualifica-
te, gratuite, rigorose nei compor-
tamenti, fedeli al magistero eccle-
siale e orientate al bene di tutti. La 
formazione all’impegno culturale 
e politico rappresenta dunque per 
voi un compito importante, che ri-
chiede un pensiero plasmato dal 
Vangelo, capace di argomentare 
idee e proposte valide per i lai-
ci… L’Italia ha attraversato perio-
di storici difficili e ne è uscita rin-
vigorita anche per la dedizione in-
condizionata di laici cattolici, im-
pegnati nella politica e nelle isti-
tuzioni. Oggi la vita pubblica del 
Paese richiede un’ulteriore gene-
rosa risposta da parte dei creden-
ti, affinché mettano a disposizio-
ne di tutti le proprie capacità e le 
proprie forze spirituali, intellet-
tuali e morali (Messaggio di Bene-
detto XVI 26-27 aprile 2011).

Al servizio del bene comune
L’INTERVENTO DI MONS. DONATO COCO AL CONVEGNO SULLA LAICITÀ CRISTIANA AL FEMMINILE
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Forme e preghiere dell’antica liturgia
UNA RELAZIONE DETTAGLIATA E CONVINCENTE SULL’EVOLUZIONE LITURGICA

Mons. Tamburrino conclude il ciclo di Letteratura cristiana

Per l’ultimo incontro registria-
mo con piacere il ritorno del co-
ro Koinonia (diretto dal m° Lo-
potito), che assolve ad un’utile 
funzione di prologo a temi reli-
giosi, in una struttura già reli-
giosa e ora annessa all’Univer-
sità. La particolarità della sera-
ta si ricollega, però, anche al re-
latore, il nostro arcivescovo, di 
cui il prof. Marin traccia  il profi-
lo di studioso di ascetica, storia 
patristica e liturgia, ringrazian-
dolo per la presenza costante nei 
cinque cicli sin qui organizzati.

Il tema scelto è complesso e 
l’arcivescovo ne traccia il per-
corso in quattro tappe. 

Le radici ebraiche
La liturgia cristiana del-

le origini è innestata sul tron-
co dell’ebraismo. La metafo-
ra dell’innesto è di derivazione 
paolina (Romani, 11, 17-18), sic-
ché il culto cristiano si inseri-
sce in una historia salutis cele-
brata da un’unica comunità che 
comprende il popolo della prima 
e seconda alleanza.

Tracce di questa connessione 
troviamo anche nella denomi-
nazione di alcuni giorni, come il 
parasceve, venerdì per gli Ebrei, 
dedicato alla preparazione per 
la festa del sabato, che diventa il 
venerdì santo dei Cristiani. Ana-
logamente accade per i due cicli 
annuali, quello autunnale e quel-
lo primaverile di Nisan del tem-
po pasquale.

Che dire poi delle lodi? Sono 
il termine ebraico per indicare i 
salmi, genere letterario-religio-
so che è tra i lasciti più prezio-
si della tradizione vetero-testa-
mentaria ebraica su cui si inse-
risce la grande novità salvifica 
di Gesù.

La concretizzazione 
del culto
Fondamentale nel culto cri-

stiano è il senso della comuni-
tà che si riunisce nel giorno del 
Signore. Ne tratta la Didaché, 
un testo nel quale trovò forma 
scritta la tradizione orale di cui 
si temeva si potessero perdere le 
tracce. Ecco allora questa sor-
ta di manuale didattico, di litur-
gia primigenia, fiorita in ambien-
te siriaco alla fine del primo se-
colo.

Compare poi negli anni 130-
140 la Epistola apostolorum , 
in cui per la prima volta è men-

zionata la Pasqua annuale che 
“completa” con la morte e la re-
surrezione di Cristo la Pasqua 
ebraica. Un secolo dopo la Pa-
squa è definita come transitus, 
passaggio dalla morte alla resur-
rezione, e nel quarto secolo se ne 
amplierà il tempo con i 40 gior-
ni precedenti (quaresima) e i 50 
successivi della pentecoste.

Con la liturgia delle ore la pre-
ghiera viene scandita nelle ot-
to parti corrispondenti alle di-
visioni del giorno in uso sul fini-
re del II secolo, dal Mattutino al-
la Compieta. Per i laici Tertullia-
no (160-240) distingueva le “ore 
legittime” obbligatorie a inizio 
e fine giornata, dalle orationes 

comunes, per le quali non c’era 
specifica prescrizione.

Altra tappa della concretiz-
zazione del culto è l’istituzione 
dei ministri con una ordinazio-
ne che, significativa di per sé, as-
sume particolare rilevanza do-
po la riforma luterana che ne ha 
inopinatamente compromesso 
la valenza liturgica.

Un cenno particolare merita 
la penitenza, antesignana del sa-
cramento della riconciliazione 
e che ha subìto una singolare 
evoluzione nel tempo. Parten-
do dal presupposto che il cre-
dente, perdonato in occasione 
del battesimo, non sarebbe ri-
caduto nel peccato, si applica-

va una prassi penitenziale se-
vera per coloro che si macchia-
vano di peccati pubblici e gra-
vi. Si passò poi alla paeniten-

tia secunda post battesimale, a 
quella “tariffata” originaria del-
le isole britanniche, per giunge-
re nel XII secolo alla confessio-
ne odierna.

Dalla Cena 
all’Eucarestia
Il passaggio dalla Cena del Si-

gnore all’Eucarestia della Chie-
sa avviene partendo dal rituale 
giudaico, ma introducendo col 
tempo delle varianti, come quel-
la che dal II secolo separa il rito 
eucaristico dal pasto, che era in 
mezzo alla celebrazione. Inoltre, 
mentre nella Cena di Gesù il rito 
del pane e del calice sono separa-
ti, nella Eucarestia i due momen-
ti sono unificati nella preghie-
ra dell’offerta (anaphorá, in gre-
co). Il pasto è poi abbandonato e 
ciò comporta l’unificazione del 
rendimento di grazie sul pane e 
sul vino, come avviene oggi.

La liturgia tradizionale, vicina 
a quella ebraica, è riportata nel-
la Didaché, da considerare for-
mula arcaica, perché non con-
tiene riferimenti alla morte e re-
surrezione di Gesù. L’evoluzione 
si riscontra nell’eucarestia mi-
stica delle costituzioni aposto-
liche, in cui le eucarestie del pa-

ne e del vino sono fuse in una so-
la preghiera eucaristica. È anco-
ra una tappa intermedia, perché, 
senza essere il racconto dell’Ul-
tima Cena, si colloca solo co-
me citazione dell’istituzione. Il 
passaggio successivo è quello 
della traditio apostolica, attri-
buita ad Ippolito (?-236). Qui è 
evidente la presenza di Cristo 
nell’Ultima Cena, che si conclu-
de con  l’inno di lode a Dio per la 
sua bontà.

Sviluppi nelle chiese 
patriarcali
L’arcivescovo prosegue 

nell’analisi delle successive li-
turgie. Lo spazio ci consente so-
lo qualche citazione a partire da 
quella alessandrina, da cui sca-
turisce l’anafora di S. Marco e 
quella copta di S. Basilio. C’è poi 
la liturgia antiochea, che trae 
origine dall’opera di Basilio, ve-
scovo di Cesarea, autore anche 
delle anafore siriaca e rumena.

La liturgia siro-orientale si ca-
ratterizza invece per la diversi-
tà dei suoi testi rispetto agli al-
tri. Eccoci infine alla liturgia la-
tina che si differenza struttural-
mente da quella alessandrina, 
perché mentre in questa il rac-
conto delle istituzioni è collo-
cato alla fine delle intercessio-
ni, nella latina trova posto all’in-
terno di esse. 

La relazione dell’arcivescovo,  
per quanto dettagliata, ha cura-
to solo l’aspetto letterario. Non 
ha potuto trattare degli edifici in 
cui si celebrano le liturgie: le ca-
tacombe dei primi tempi, le basi-
liche pagane cristianizzate, fino 
al trionfo di quelle costantiniane 
sparse per la tutta la romanità. 
Senza contare le splendide deco-
razioni in mosaici, affreschi, co-
dici miniati e la preziosità di al-
cuni paramenti sacri. 

Sono tutti elementi  di una sin-
fonia devozionale che nella so-
lennità della liturgia ci convoca 
ovunque nel  mondo a meditare 
sulla bontà divina, superando le 
incrostazioni che il tempo ha de-
positato e riscoprendo il valore e 
il fascino dei testi originari.

* * *
La sintesi di queste note non 

rende giustizia alla densa rela-
zione. Non si tratta – si badi bene 
– soltanto della dotta esercita-
zione dello studioso competen-
te, perché le argomentazioni so-
no condotte con la passione del 
pastore, che non perde occasio-
ne per evidenziare incongruen-
ze e sollecitare correzioni di rot-
ta. “Abbiamo molto da fare”, co-
sì conclude , ma in questo conge-
do non cogliamo tracce di sco-
ramento o disfattismo, quanto 
piuttosto la constatazione della 
realtà e la conferma a prosegui-
re fiduciosi nell’impegno. 

Oggi cala il sipario anche su 
questi incontri che, con la colla-
borazione dei tecnici De Renzo 
e Iascone,  sono curati  dai pro-
fessori Marin e Infante, merito-
riamente impegnati da cinque 
anni per consentire alla cultura 
della città di spaziare sugli oriz-
zonti della letteratura cristiana 
delle origini. 

Qualcosa ci sarebbe da fare 
anche su questo fronte. Non gua-
sterebbe, ad esempio, un coin-
volgimento più capillare dei 
mass media della città e della 
regione. La qualità degli inter-
venti recherebbe ulteriore lustro 
non solo ai relatori (che non ne 
avrebbero bisogno), ma anche 
all’Università e alla città. Le re-
lazioni, inoltre, sono opportuna-
mente documentate fotografica-
mente e video-registrate, ma la-
scerebbero tracce più fruibili se 
venissero raccolte a stampa in 
appositi “Atti”.

Sarà per l’anno venturo? 
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Con una nota di padre Fede-
rico Lombardi, portavoce della 
Santa Sede, è stata presentata 
in Vaticano lo scorso 16 maggio 
la Lettera circolare della Con-
gregazione per la Dottrina del-
la Fede alle Conferenze Episco-
pali di tutto il mondo sulle Linee 
guida per i casi di abuso sessua-
le nei confronti di minori da par-
te di chierici. “Con questa Lette-

ra circolare – si legge nella nota 
– la Congregazione offre un’am-
pia serie di principi e indicazio-
ni, che non solo faciliteranno la 
formulazione delle Linee guida e 
quindi l’uniformità dei comporta-
menti delle autorità ecclesiasti-
che nelle varie nazioni, ma ne ga-
rantiranno anche la coerenza a li-
vello di Chiesa universale, pur ri-
spettando le competenze dei Ve-
scovi e dei Superiori religiosi”. Il 
documento della Congregazione 
vaticana è accompagnato da una 
“Lettera di presentazione”, a fir-
ma del cardinale Prefetto, con la 
quale dà alcune indicazioni ope-
rative: il coinvolgimento dei Ve-
scovi in prima persona ed anche 
dei Superiori Maggiori degli isti-
tuti religiosi clericali, interessan-
do così anche il clero religioso, e 
la sollecitudine ad inviare copia 
delle “Linee guida” alla Congre-
gazione entro maggio del 2012.

La Lettera Circolare si artico-
la in tre parti. 

La prima parte contiene una 
serie di indicazioni generali, fra 
cui l’attenzione prioritaria al-
le vittime dell’abuso sessuale, 
l’ascolto e l’assistenza spirituale 

e psicologica alle vittime e ai fa-
miliari di esse. Tratta anche del-
lo sviluppo di programmi di pre-
venzione per creare ambienti ve-
ramente sicuri per i minori. 

Un’attenzione la Lettera la ri-
serva alla formazione dei futuri 
sacerdoti e religiosi, compreso 
lo scambio di informazioni sui 
candidati al sacerdozio o alla vi-
ta religiosa che si trasferiscono. 
Non solo dei candidati al sacer-
dozio, ma anche di coloro che 
hanno già ricevuto l’ordinazione 
sacerdotale se ne parla, in parti-
colare della loro formazione per-
manente e della formazione al-
le loro responsabilità nel cam-
po degli abusi, il modo di seguir-
li quando sono accusati, di tratta-
re secondo il diritto gli eventua-
li casi di abuso, nonché la riabi-
litazione della buona fama di chi 
sia stato accusato ingiustamen-
te. Questa parte si conclude con 
la cooperazione con le autorità 
civili nell’ambito delle rispettive 
competenze e l’osservanza “delle 
prescrizioni delle leggi civili per 
quanto riguarda il deferimento 
dei crimini alle autorità prepo-
ste, senza pregiudicare il foro in-
terno sacramentale”. Interessan-
te è la menzione che la Lettera fa 
della cooperazione che deve es-
sere attuata non solo da parte 
del clero, ma anche dal persona-
le laico che operi in strutture ec-
clesiastiche. Nella “cooperazio-
ne con le autorità civili – specifi-
ca la Lettera – va sempre dato se-
guito alle prescrizioni delle leggi 
civili per quanto riguarda il defe-

rimento dei crimini alle autorità 
preposte, senza pregiudicare il 
foro interno sacramentale, cioè 
la confessione sacramentale che 
non può in nessun caso essere ri-
velata a nessuno”. 

La seconda parte richiama le 
prescrizioni della legislazione ca-
nonica oggi vigenti dopo l’aggior-
namento del 2010. Si richiama la 
competenza dei Vescovi e Supe-
riori maggiori per l’indagine pre-
liminare e, in caso di accusa cre-
dibile, l’obbligo di deferimento 
del caso alla Congregazione per 
la Dottrina della Fede, che offre 
le indicazioni per la trattazione 
del caso. Si parla delle misure 
precauzionali da imporre e del-
le informazioni da dare all’accu-
sato nel corso delle indagini pre-
liminari. Si richiamano le misu-
re canoniche e le pene ecclesia-
stiche che possono essere appli-
cate ai colpevoli, compresa la di-
missione dallo stato clericale. Si 
precisa infine il rapporto fra la 
legislazione canonica valida per 
tutta la Chiesa e le eventuali nor-
me specifiche particolari aggiun-
tive che le Conferenze Episcopa-
li ritenessero opportune o neces-
sarie, e la procedura da seguire 
in tali casi.

La terza parte enumera una 
serie di osservazioni utili per for-
mulare i concreti orientamenti 
operativi per i Vescovi e Supe-
riori maggiori.

Tra l’altro, si ribadisce la ne-
cessità di offrire assistenza alle 
vittime; di trattare con rispetto il 
denunciante e garantire la priva-
cy e la buona fama delle persone; 
di tener nel dovuto conto le leg-
gi civili del Paese in cui avvengo-
no gli abusi, compreso l’eventua-
le obbligo di avvisare le autorità 
civili; di garantire all’accusato in-
formazione sulle accuse e possi-
bilità di rispondervi, e in ogni ca-
so un sostentamento giusto e de-
gno. Infine, si ribadisce , ancora 
una volta, l’esclusione e il ritorno 
del chierico al ministero pubbli-
co, in caso di pericolo per i mino-
ri o scandalo della comunità. 

Si ribadisce, quindi, la respon-
sabilità primaria di Vescovi e Su-
periori maggiori, che non può es-
sere sostituita da organi di sor-
veglianza o discernimento, per 
quanto utili o anche necessari in 
appoggio a tale responsabilità. 
Il Vescovo – si legge nella Lette-

ra –  ha il “dovere di dare una ri-
sposta adeguata ai casi eventuali 

di abuso sessuale su minori com-
messo da chierici nella sua dio-
cesi”, tramite “l’applicazione del 
diritto canonico in materia” e te-
nendo conto “delle disposizioni 
delle legge civili”. 

Il presidente della Cei
Il cardinale Angelo Bagnasco, 

presiedente dei vescovi italia-
ni ha accolto favorevolmente la 
Lettera Circolare del Vaticano. 
“Un ulteriore aiuto - ha detto l’ar-
civescovo di Genova - che la San-
ta Sede offre agli episcopati nel 
mondo, e quindi anche a noi, e 
la accogliamo molto volentieri e 
con grande gratitudine perché ci 
aiuta a raggiungere alcuni obiet-
tivi e cioè la definizione di alcune 
procedure opportune per affron-
tare questi tristissimi casi”. Un 
commento, questo, fatto e sen-
tito in prima persona, alla luce 
dell’ultimo caso di abusi sessua-
li sui minori commessi da parte 
di un parroco genovese. 

La Circolare rappresenta dun-
que un nuovo passo molto im-
portante per promuovere in tutta 
la Chiesa la consapevolezza del-
la necessità e dell’urgenza di ri-
spondere nel modo più efficace e 
lungimirante alla piaga degli abu-
si sessuali da parte di membri del 

clero. Esprime ancora una volta 
il desiderio di Benedetto XVI e 
della Santa Sede che tutte le dio-
cesi adottino “politiche” repres-
sive e soprattutto preventive di 
ampio respiro tali da rendere le 
parrocchie, le scuole e gli altri 
luoghi di apostolato della Chiesa 
cattolica luoghi esemplarmente 
sicuri per tutti i bambini e giova-
ni che li frequenta. 

Ed è anche una risposta ai mol-
teplici attacchi contro la Chiesa, 
persino contro lo stesso Papa. 
Ma ogni accusa è stata pronta-
mente ed esaurientemente con-
trobattuta dalla Santa Sede, con 
puntuale documentazione, a ri-
prova che da parte di Benedetto 
XVI - come Papa e prima ancora 
come Arcivescovo di Monaco e 
come Prefetto della Congrega-
zione per la Dottrina della fede 
- mai c’è stata alcuna condiscen-
denza nei confronti di tali crimi-
ni. Si pensi alla lettera di Bene-
detto XVI ai cattolici irlandesi, la 
cui Chiesa è tra le più colpite dal 
fenomeno. Dure le sue parole nei 
confronti degli accusati: “Avete 
tradito la fiducia riposta in voi 
da giovani innocenti. Dovete ri-
spondere a Dio onnipotente, co-
me pure a tribunali debitamente 
costituiti”.

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

Un’indicazione universale
IL CARD. BAGNASCO, “UN ULTERIORE AIUTO CHE LA SANTA SEDE OFFRE AGLI EPISCOPATI NEL MONDO”

La Lettera circolare sulle linee guida per i casi di abuso sui minori 
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[ Antonio Daniele ]

Il primo volume è “Di qui pas-
sò Francesco” e descrive il per-
corso da La Verna, Gubbio, As-
sisi, Rieti, Poggio Bustone, un 
percorso di 350 chilometri in se-
dici giorni con lo zaino in spal-
la tra Toscana, Umbria e Lazio, 
tra foreste millenarie e vallate 
ricche di arte e di storia. L’uni-
ca guida a piedi sulle “strade di 
Francesco”, dai luoghi più noti 
come La Verna e Assisi a quelli 
meno famosi, ma altrettanto af-
fascinanti, come Montecasale o 
il Sacro Speco di Narni. Un iti-
nerario da seguire tutto d’un fi a-
to oppure a tappe, costruendo-
si un percorso ad hoc. Un inte-
ro capitolo è dedicato a chi vuo-
le percorrere l’itinerario in bici-
cletta. Tutte le informazioni, i 
percorsi, le cartine, i sentieri 
e i luoghi più suggestivi da non 
perdere; come e quando parti-
re, le diffi coltà, i chilometraggi, 
dove dormire, quanto si spen-
de. E, per ogni tappa, gli avve-
nimenti fondamentali della vi-
ta di Francesco tratti dalle fon-
ti originali. Una guida per chi si 
sente pellegrino o per chi vuo-
le semplicemente camminare 
alla scoperta di sentieri e oriz-
zonti nuovi. Il secondo volume 
“Con le ali ai piedi, nei luoghi di 
san Francesco e dell’arcange-
lo Michele” descrive il percor-
so da Poggio Bustone, Celano. 
Sulmona, Molise, Castelnuovo, 
Stignano, San Marco in Lamis, 
San Matteo, San Giovanni Ro-
tondo, Monte Sant’Angelo, un 

percorso di poco 
meno di 500 Km 
in 26 tappe tra 

Lazio, Abruz-

zo, Molise e Puglia. Un itinera-
rio da seguire a tappe, potendo-
si costruendosi anche un per-
corso ad hoc. E, per ogni tap-
pa, gli avvenimenti fondamen-
tali legati alla fi gura di France-
sco e dell’Arcangelo San Miche-
le, percorrendo molti tratti delle 
vie della transumanza. La pre-
sentazione uffi ciale del volume 
curato da Angela Maria Serrac-
chioli è avvenuta a Monte S. An-
gelo nello splendido complesso 
della grotta di S. Michele. Alla 
presentazione sono intervenu-
ti don Mario Sensi, professore 
emerito della Pontifi cia Univer-
sità Lateranense; Alessandro 
Cannavò, Direttore di una del-
le pagine culturali del Corriere 
della Sera; Miriam Giovanzana, 
editrice di Terre di Mezzo edi-
tore; Gabriele Tardio, studioso 
garganico; Angela Maria Serac-
chioli, autrice della guida; Ma-
risa Paniuzzi, coautrice del 
percorso; Riccardo Lati-
ni, autore del percorso in 
bicicletta.

Un cammino comple-
to da Montagna Sacra a 
Montagna Sacra, da La 
Verna dove il santo di 
Assisi ricevette le stim-
mate, alla Montagna Sa-
cra all’Arcangelo Miche-
le, uno dei primi luoghi di 
pellegrinaggio della cri-
stianità, e di Francesco 
grande pellegrino medie-
vale. Quasi 900 km. di 
passi pellegrini divisi in 
totale in 41 tappe, “con 
le ali ai piedi” è diviso 
in 25 giorni di cammino, 
“Di qui passò Francesco 

in 16 giorni. Duran-
te la serata è 

stata presentata la Credenzia-
le del Cammino (il documen-
to su cui vengono posti i timbri 
nei vari luoghi attraversati che 
è una sorta di carta di identità 
pellegrina) e il Testimonium, il 
documento di arrivo e compiu-
to pellegrinaggio ricavato da un 
antico documento di arrivo alla 
Grotta Angelica, che verrà con-
segnato dai gentili padri Micae-
liti ai pellegrini che qui giunge-
ranno a piedi o in bicicletta. Un 
modo antico e sempre nuovo 
di vivere la fede, pellegrini sul-
le strade di Francesco fi no alla 
grotta dell’Angelo, uno dei pri-
mi luoghi della cristianità vi-
sitato da Papi e imperatori pri-
ma dell’imbarco verso la Ter-
ra Santa. 

Con le ali ai piedi
PELLEGRINAGGIO, UN MODO ANTICO E SEMPRE NUOVO DI VIVERE LA FEDE

Presentata la guida per i pellegrini diretti a Monte S. Angelo

Leggere che passione!

Il linguaggio e le evoluzio-
ne semantiche. La parola co-
me mezzo di comunicazione, 
dalle origini ai nostri giorni 
con l’avvento dei nuovi me-
dia sono l’oggetto di un inte-
ressante progetto educativo 
e didattico realizzato con gli 
alunni e le alunne delle clas-
si quinte della Scuola Prima-
ria di san Domenico Savio in 
San Marco in Lamis. Una ve-
ra e propria avventura tra i li-
bri che ha avuto il suo epilogo 
con una mostra fi nale, visitata 
anche da genitori e insegnanti 
della scuola, durante la quale 
i bambini hanno avuto l’occa-
sione di illustrare ai visitatori 
il lavoro frutto del loro gene-
roso impegno. Abbiamo chie-
sto alla prof.ssa Grazia D’ami-
co, responsabile del proget-
to, di spiegarci le linee fonda-
mentali del progetto.

«Il Progetto “Leggere che 
passione” curato dalle inse-
gnanti D’Amico, Rendina e 
Torelli , nasce con l’obiettivo 
scopo di far conoscere ai ra-
gazzi il piacere e l’abitudine 
alla lettura. Durante lo svol-
gimento delle attività gli alun-
ni hanno avuto la possibilità 
di leggere libri, di apprezzar-
ne e studiarne le caratteristi-
che stilistiche e strutturali, di 
cimentarsi nella produzione 
scritta lasciandosi guidare e 
ispirare dai diversi generi let-
terari studiati».

Come avete strutturato 

il percorso?

 «In un laboratorio di lettu-
ra come il nostro, che ha pre-

so in considerazione la “paro-
la” quale strumento principe 
per comunicare e al contem-
po nutrire il proprio pensiero 
è sembrato naturale e quasi 
doveroso interrogarci sull’ori-
gine del linguaggio e della 
scrittura. Dal momento che 
da piccoli impariamo la lingua 
madre in modo quasi inconsa-
pevole e a scuola apprendia-
mo la scrittura accettandola 
come un dato di fatto senza 
chiederci, nell’uno e nell’altro 
caso, perché ci esprimiamo in 
quel modo, con quei segni e 
come ci siamo arrivati».

Ci può parlare del mo-

mento conclusivo della 

mostra?

«Non poteva mancare l’ap-
proccio manuale e laborato-
riale: i ragazzi, infatti, con l’au-
silio e la regia delle insegnanti, 
hanno realizzato dei manufat-
ti sullo stampo dei veri reper-
ti e delle fonti materiali che 
sono servite poi agli studio-
si per la ricostruzione stori-
ca degli eventi e delle tappe 
riguardanti l’argomento della 
nostra mostra. Usando, quin-
di, i materiali più disparati co-
me creta, terra, carboncino, 
gesso, carta hanno realizza-
to tutti quegli oggetti che so-
no confl uiti nell’esposizione 
fi nale utile alla ricostruzione 
della nostra storia sulla nasci-
ta della lingua e della scrittu-
ra: tavolette di argilla, tavolet-
te di legno cerate, papiri, gero-
glifi ci, libri».

Enza Moscaritolo
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“Madonne Rinascimentali al 
Quirinale”. Questo è l’esplicati-
vo titolo della mostra che per-
metterà ammirare otto bellissi-
me Madonne rinascimentali che 
saranno in mostra fino al 19 giu-
gno 2011 nella prestigiosa Sala 
delle Bandiere del Quirinale a 
Roma.  Ad organizzare pensa-
re la ricercata esposizione è sta-
ta Arpai (Associazione per il Re-
stauro del Patrimonio Artistico 
Italiano) che, fondata nel 1989, 
ha finanziato e curato il restauro 
di quasi 200 opere d’arte sparse 
nelle varie regioni d’Italia per ce-
lebrare vent’anni di attività.  In 
una nota pervenuta nel corso 
della presentazione alla stampa 
della mostra, il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano 
ha così dichiarato: “Ho accolto 
con favore la proposta del Con-
te Paolo Marzotto, presidente di 
Arpai, di organizzare una mostra 
che celebrasse il restauro della 
Madonna con il Bambino della 
Curia Vescovile di Fiesole e altre 
due Madonne con il Bambino di 
Jacopo Sansovino. Incoraggiare 
i cittadini a rispettare e tutelare il 
nostro immenso patrimonio cul-
turale e paesaggistico è compito 
comune che anche la Presiden-
za della Repubblica sente come 
proprio”.  “La mostra – afferma 
il Consigliere del Presidente per 
la Conservazione del Patrimonio 
Artistico, Louis Godart – è il frut-
to di una collaborazione tra pub-
blico e privato, una collaborazio-
ne posta sotto il sigillo dell’en-
tusiasmo che contraddistingue 
chi ha voluto come i soci di Ar-
pai operare per strappare al de-
grado alcuni dei capolavori che 
fanno del nostro patrimonio cul-
turale uno dei motivi di orgoglio 
del sentirsi italiano”.  Durante il 
percorso nel ricostruito incan-
to e raccoglimento dei luoghi di 
culto che ospitano le sacre Ma-
donne, si può ammirare la sta-
tua, raffigurante la Madonna di 
Fiesole, scoperta per caso du-
rante un sopralluogo nel Palazzo 
vescovile di Fiesole, che è stata 
riportata alla sua forma origina-
le grazie al restauro dell’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze fi-
nanziato da Arpai. Il restauro ha 
convinto il prof. Luciano Bello-
si, recentemente scomparso, ad 
avanzare l’ipotesi di una attribu-
zione all’artista fiorentino Filip-
po Brunelleschi.  L’opera è l’ori-

ginale a cui si sono succedute al-
tre medesime copie quattrocen-
tesche; cinque di essi, rappre-
sentanti lo stesso soggetto so-
no stati scelti per questa mostra 
per la loro singolare bellezza e 
appartenenza stretta alla deriva-
zione dal modello: uno di Loren-
zo Ghiberti conservato al Mu-
seo del Bargello di Firenze, uno 
conservato a Palazzo Davanzati 
a Firenze, uno proveniente dal-
la Chiesa di San Cristoforo a Sie-
na, due di proprietà di collezio-
nisti privati in Toscana.  Appar-
tengono invece al ‘500, le due 
Madonne attribuite al Sansovi-
no: la Madonna con il Bambino 
(1555), altorilievo in terracotta 
monocroma, un tempo murato 
in uno degli ambienti di villa Gar-
zoni di Pontecasale (Pd) proget-
tata dallo stesso Sansovino e l’al-
tra opera da essa derivata e pro-
dotta nell’atelier dello stesso ar-
tista, è un rilievo in cartapesta 
proveniente dal Museo del Ce-
nedese di Vittorio Veneto, esem-
pio tra i più raffinati sia per il ma-

teriale che per la tecnica con cui 
è realizzato. 

“Madonne rinascimentali è 
una mostra complessa costitu-
ita da 8 capolavori del XV e del 
XVI secolo e da un percorso fo-
tografico e testuale che illustra 
una buona parte dei circa 180 in-
terventi eseguiti con i fondi di 
ARPAI e – continua Marzotto – 
di alcuni enti e privati che si so-
no uniti all’Associazione. Dob-
biamo tutelare i nostri beni cultu-
rali. Lo stesso Ministero per i Be-
ni e le Attività Culturali se sfrut-
tato bene potrebbe dare lavoro 
a molta gente in Italia”.  Nel frat-
tempo a tutti noi il piacere di fare 
un percorso contemplativo che, 
in quest’anno giubilare, ci con-
duca attraverso le nostre origi-
ni che si esprimono, anche e so-
prattutto, nel patrimonio stori-
co-artistico e che – grazie all’ispi-
razione divina – raggiungono gli 
esiti più convincenti.

Nella foto la Madonna di Jaco-
po Sansovino proveniente da Vit-
torio Veneto.

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

Madonna Rinascimento
FINO AL 19 GIUGNO SARANNO ESPOSTI OTTO CAPOLAVORI D’ARTE DEL ‘400 E DEL ‘500

Le più belle statue dell’arte sacra italiana in mostra al Quirinale

Inaugurata a Napoli la mo-
stra d’architettura  dello studio 
Jabornegg & Pálffy nella bellis-
sima sede della Chiesa di Santa 
Maria dell’Incoronata in via Me-
dina, 19. Gli architetti Christian 
Jabornegg e András Pálffy, che 
dal 1988 conducono uno stu-
dio di architettura, sono diven-
tati famosi per alcuni edifici in-
seriti in contesto storico e che 
risultano quasi invisibili agli oc-
chi del passante. I due architet-
ti, infatti, non concentrano la 
propria attenzione sull’elemen-

to architettonico in sé o sul de-
sign, ma s’interrogano piutto-
sto sull’ambiente nel quale in-
tervenire, facendo così parte 
di quella giovane generazione 
di architetti che si propongo-
no di costruire un rapporto di 
rispetto con il luogo nel quale 
operano.

«Costuire significa pensare – 
costruire sul preesistente equi-
vale a una libertà radicale». Per 
Christian Jabornegg e András 
Pálffy vecchio e nuovo si condi-
zionano a vicenda in un rappor-

Architettura contemporanea e spazio sacro
to di rispetto che esclude il ti-
more riverenziale nei confronti 
di tutto ciò che già esiste. 

Del portfolio dei due archi-
tetti fanno parte alcuni dei più 
importanti monumenti archi-
tettonici austriaci, tra questi 
il Museo Ebraico di Vienna, 
un’opera che ha destato scalpo-
re in tutto il mondo e che è sta-
to eretto nove anni fa nel cuo-
re del centro storico viennese.  
L’unico segno visibile dell’ope-
ra è, infatti, un parallelepipe-
do di cemento bianco forma-
to da calchi di libri, il Memo-
riale all’Olocausto dell’artista 
Rachel Whiteread (nella foto). 
Il vero museo resta invece sot-
to la superficie stradale, invisi-
bile allo sguardo. Il museo ospi-
ta una mostra permanente sulla 
storia e la religione degli ebrei; 
con mostre sempre diverse su 
argomenti vari come la lettera-
tura, l’architettura, la fotografia 
e l’arte ebrea. Il Museo Ebraico 
al Palais Eskeles è divenuto do-
po il lungo restauro, anche un 

luogo d’incontro e comunica-
zione. Oltre alle mostre e a una 
esposizione attuale della sto-
ria ebraica qui si tengono an-
che numerose manifestazioni. 
Il museo ospita anche una gran-
de biblioteca e un archivio. 

Di qualche anno preceden-
te è invece il progetto per la 
galleria della Generali Founda-
tion, oggi uno degli spazi espo-
sitivi più importanti di Vienna. 
La trasposizione chiara di con-
cetti chiari in un contesto stori-
co complesso rappresenta uno 
dei punti di forza dei due ar-
chitetti.  

La mostra di Napoli com-
prende una trentina di model-
li, progetti realizzati e progetti 
ideati per concorsi. La mostra 
resterà aperta fino al 13 giugno 
2011 (10.00 – 18.00) e l’organiz-
zazione è a cura dell’Università 
degli studi di Napoli “Federico 
II”, Facoltà di Architettura (In-
fo: tel. 081-2538714).

F.D.G.
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Un’edizione davvero speciale, 
quella 2011, della Festa del Vo-
lontariato Dauno. Una iniziativa, 
promossa dal Centro Servizi al 
Volontariato Daunia, all’insegna 
della solidarietà e dell’impegno 
sociale e civile cominciata saba-
to 21 maggio con il taglio del na-
stro e l’apertura degli stand in via 
Oberdan a Foggia. Un appunta-
mento, quello della Festa del Vo-
lontariato, diventato ormai im-

mancabile tra quelle che sono le 
iniziative organizzate e promos-
se dal CsvDaunia. Una trentina 
le associazioni che hanno parte-
cipato coinvolgendo centinaia di 
cittadini in quelle che sono le lo-
ro attività: promozione e sensibi-
lizzazione, infatti, sono stati i ca-
pisaldi di un evento che nel cor-
so degli anni ha preso sempre più 
piede festeggiando, quest’anno, 
la sua sesta edizione. 

Momento clou, il concerto del-
la cantante tarantina Mariella Na-
va. Un’atmosfera suggestiva per 
una voce importante, come im-
portanti sono stati i suoi più gran-
di successi che ha ripercorso pro-
prio sul palco allestito in piaz-
za Battisti. La nota cantautrice 
ha regalato al popolo foggiano 
circa due ore di buona musica 
e testi impegnati, spaziando tra 
i suoi brani più conosciuti scrit-
ti per cantanti del calibro di An-
drea Bocelli, Edoardo De Cre-
scenzo, Gianni Morandi, Rena-
to Zero. Senza tralasciare i pezzi 
portati anche sul palco dell’Ari-
ston a Sanremo.

Ma la Festa del Volontariato ha 
rappresentato soprattutto un mo-
mento per discutere e confrontar-
si con le varie realtà presenti sul 
territorio e che quotidianamente 
offrono il proprio tempo e i pro-
pri spazi a favore dei più bisogno-
si. Durante la tavola rotonda di sa-
bato mattina, dal titolo “Scuola e 
Volontariato nella stessa rete?”, 
si è parlato delle interazioni tra il 
mondo del volontariato e la scuo-
la alla luce anche delle varie ini-

ziative che in questi anni li vedo-
no sempre più spesso scendere in 
campo insieme per combattere il 
disagio diffuso dei giovani. 

Domenica cerimonia di chiu-
sura con l’assegnazione del Se-
condo Premio delle Associazio-
ni di Volontariato e la consegna 
degli attestati ai partecipanti del 
primo corso provinciale di prote-
zione civile e tutela dei beni am-
bientali. 

Alla manifestazione ha fatto 
sentire la sua vicinanza anche 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no che, sabato sera, ha visitato 
tutti gli stand e si è detto davve-
ro stupito per l’eccellente lavoro 
organizzato dal CsvDaunia. Pre-
sente anche il Presidente della 
Provincia di Foggia, il Parlamen-
tare Antonio Pepe, secondo cui 
“una delle realtà più importanti 
che abbiamo in Capitanata è pro-
prio il volontariato. È qualcosa di 
cui dobbiamo essere orgogliosi 
– ha affermato – perché nell’in-
tera provincia il volontariato è 
sempre presente, ed è presente 
in maniera massiccia. Molte volte 
le istituzioni non riescono a rag-

giungere determinati obiettivi, ci 
sono delle difficoltà, e lì supplisce 
il volontariato, l’associazionismo 
cattolico. Le attività provenienti 
dal mondo della Chiesa – ha ag-
giunto – sono sicuramente qual-
cosa di determinante nel nostro 
territorio di cui tutti dobbiamo 
essere orgogliosi, perché aiutare 
gli altri, avere questo senso di ser-
vizio verso il prossimo, deve es-
sere la nostra bussola. Un grazie, 
quindi, al volontariato, soprattut-
to d’ispirazione cattolica. Il vo-
lontariato – ha concluso il Presi-
dente Pepe – è il fiore all’occhiel-
lo della Capitanata. A volte siamo 
nelle posizioni basse delle classi-
fiche nazionali, ma non nel cam-
po della solidarietà e dell’impe-
gno per gli altri. Ogni volta che si 
lavora sul versante della solida-
rietà la nostra provincia risponde 
positivamente, quando si fanno 
gare in tema di solidarietà la Ca-
pitanata, ed in particolare la cit-
tà di Foggia, sono sempre ai pri-
mi posti e penso che questi sono 
i primati più belli, perché aiutare 
gli altri è uno degli obiettivi che ci 
aiuta a vivere meglio”. 

Volontariato di serie A
GRANDE SUCCESSO PER LA VI EDIZIONE DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO DAUNO

Si consolida l’iniziativa promossa dal CSVDaunia

Intervista del settimanale diocesano 
alla cantautrice Mariella Nava
“Dall’inizio della mia carrie-

ra cerco di fare di tutto per uni-
re musica e riflessione; e riflette-
re sulle cose della vita non può 
non spostare la nostra attenzio-
ne a realtà come il volontariato 
e la solidarietà”.

A parlare è Mariella Nava, no-
ta cantautrice tarantina, che ha 
gentilmente concesso anche al 
settimanale diocesano alcune 
battute. 

“Ringrazio Foggia e il CsvDau-
nia per avermi invitato alla Fe-
sta del Volontariato. Dove mi si 
chiama per iniziative come que-
ste arrivo con carica e voglia di 
dare il meglio, e arrivo con la 
mia musica, con il mio modo di 
far riflettere, di far pensare an-
che a cose che riguardano un 
po’ tutti, riguardano appunto la 
vita. C’è una mia canzone che si 
chiama proprio ‘Così è la vita’, 
nella mia carriera ho cercato di 

descriverla in tutte le sue sfac-
cettature”.

Lei ha ricevuto da associa-

zioni nazionali di volontaria-

to grandi riconoscimenti e 

anche a Foggia ritira il pre-

mio Solidarietà e Impegno Ci-

vile…

“Sono contenta di aver rice-
vuto questo riconoscimento an-
che se credo che il mio è sem-
pre un piccolissimo aiuto rispet-
to a quello che si potrebbe sem-
pre fare. La parola impegno ci 
spaventa a volte, non so perché 
poi di questi tempi ancora di più, 
forse perché sembrerebbe ana-
cronistica, fuori dal pensiero do-
minante e dall’indirizzo di tanti 
quando ci si sveglia al mattino. 
Sembrerebbe che si deve anda-
re sempre verso altre cose, la glo-
ria, il successo personale, eco-
nomico. È bello, invece, vivere 
una vita accompagnati da un ide-

ale di donazione nei confronti 
dell’altro”. 

Lei è una nostra conterra-

nea, conosce bene questa ter-

ra. Purtroppo le province pu-

gliesi spesso sono agli ultimi 

posti di tutte le classifiche sul 

tenore di vita, sulla sicurez-

za, sul lavoro. Classifiche che, 

però, quando si parla di vo-

lontariato sono praticamen-

te invertite…

“Questo è il grande contra-
sto, il bianco e nero della nostra 
terra, però è anche la sua for-
za, la sua caratteristica. Non per-
do mai occasione di sottolinea-
re che la gente del Sud, della Pu-
glia, è gente veramente grande in 
tutti i sensi, forte in ogni occasio-
ne. Si è sempre pronti ad essere 
ospitali nei confronti degli immi-
grati, vicini alla gente che soffre, 
voce di chi non ha voce. La gen-
te del Sud è gente fatta di cuore, 

di istinto buono. Devo dire, infi-
ne, che soprattutto la gioventù, i 
giovani, questa popolazione che 

cresce nel Sud, ci fa ben sperare 
per il futuro”.

D. B.
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esistenza alla diffusione della 
“prosocialità”, hanno entrambi 
fi gli con disabilità. 

Gardou è propugnatore di 
una vera e propria rivoluzione 
culturale che deve eliminare “la 
concezione protezionista della 
disabilità, la cultura della stan-
dardizzazione. La disabilità è 
solo uno degli aspetti dei pro-
blemi generali della società di 
cui deve essere un amplifi ca-
tore”. Né pietismo, né eroismo, 
dunque, né emarginazione né 
separazione, ma contestazione 
delle norme e volontà riforma-
trice, che include la disabilità 
alla pari tra tutti gli altri proble-
mi. “La disabilità fa parte della 
normalità della nostra vita e di 
ciò dobbiamo tener conto ogni 
volta che pensiamo all’uomo e 
ai suoi diritti, educhiamo e for-
miamo i giovani, elaboriamo re-
gole e leggi, valutiamo l’abitabi-
lità sociale e costruiamo spazi 
pubblici”.

Gardou, Ricci (Istituto Wal-
den) e Olivar sono gli ispiratori 
dell’azione prosociale dell’AS-
SORI raccontata dalla psicolo-
ga M.Elena Mastrangelo: la per-
sona con disabilità con gli edu-
catori formulano il loro proget-
to di vita, e costruiscono inclu-
sione, attraverso lo sport, la for-
mazione, il lavoro e la parteci-
pazione sociale. 

Integrazione, inserimento,
inclusione
Gardou è creatore con l’altra 

relatrice a Foggia, Lucia De An-
na, preside di Scienze della For-
mazione dell’Università di Ro-

ma “Foro Italico”, del Dottorato 
internazionale “Culture, disa-
bilità e inclusione: educazione 
e formazione”. La professores-
sa ci ha spiegato come in alcuni 
Paesi viene scambiata l’integra-
zione per inserimento, talvolta 
per assimilazione. Mentre l’inte-
grazione (cambiamento da una 
parte e dall’altra) è una parte di 
quella vera trasformazione che 
è l’inclusione (pensare in ter-
mini di ecosistema complesso, 
passaggio da rapporti interper-
sonali alla partecipazione di tut-
ti al processo compreso l’inseri-
mento nell’ambiente). 

Una piccola storia della legi-
slazione internazionale sulla 
disabilità rivela quanto recente 
sia la coscienza di questi proble-
mi (la Convenzione delle Nazio-
ni Unite dei Diritti delle Perso-
ne con disabilità è del 2006). La 
prospettiva futura per l’Europa 
senza barriere sta tutta nel pro-
gramma europeo per la disabi-
lità 2010-2020: accessibilità (pa-
ri opportunità, inclusione attiva 
e progettazione per tutti), parte-
cipazione, uguaglianza, occupa-
zione, istruzione e formazione, 
protezione sociale, salute, azio-
ni esterne… Eliminazione in-
somma delle barriere non so-
lo strutturali e architettoniche, 
ma soprattutto culturali.

In molti Paesi, ha detto la De 
Anna, si parla di bisogni educa-
tivi speciali, di pedagogia spe-
ciale, ma la sfi da è passare gra-
dualmente all’educazione inclu-
siva che si basa su un principio 
di normalizzazione della perso-
na, pur non annullando la di-

versità, che va accompagnata 
(lo sforzo sta nella costruzio-
ne dell’accompagnamento). Un 
problema, dappertutto, sta nel-
la mancanza di risorse. Esempi 
di politiche educative sono sta-
ti portati da ricercatori in Italia 
del Brasile e Senegal.

L’azione prosociale
Robert Roche Olivar, ha defi -

nito con chiarezza l’azione pro-
sociale: “quei comportamenti 
che, senza la ricerca di ricom-
pense esterne,  favoriscono al-
tre persone o gruppi, secondo i 
criteri di quest’ultimi, o fi ni so-
ciali, oggettivamente positivi. 
E, inoltre, aumentano la proba-
bilità di generare una recipro-
cità positiva di qualità e solida-
le nelle relazioni interpersona-
li o sociali conseguenti; salva-
guardando l’identità, la creati-
vità e l’iniziativa degli individui 
o gruppi implicati”. 

Bisogna dunque trasformare 
i valori in comportamenti, crea-
re spazi di unità e coesione, vi-
vere con fraternità, essere con-
tro le logiche di potere. La pro-
socialità produce un senso nel-
la vita, rinforza le convinzioni 
sulla bontà delle relazioni uma-
ne, crea prevenzione contro la 
violenza, migliora il gruppo, fa 
dialogare i sistemi ecc…

Il dott. Mastrangelo nella con-
clusione ha parlato del dovere 
di continuare in questa opera e 
della fi ducia nel futuro, costru-
ito attraverso la ricerca, lo stu-
dio, la sperimentazione, il con-
fronto, la preparazione di giova-
ni a cui passare il testimone. 

Come viene svolta l’inclusio-
ne di una persona con disabili-
tà negli altri Paesi del mondo? 
Qual è la prospettiva futura per 
un nuovo modo di considerare 
e trattare la disabilità? 

Queste sono state le doman-
de a cui il convegno promosso 
dall’ASSORI ha cercato di of-
frire risposte articolate e suf-
fragate da studi e ricerche di 
alcuni dei massimi esponenti 
europei in tema di psicologia 
dell’educazione, educazione in-
clusiva e prosocialità. 

“Oltre i confi ni e le barrie-

re… Culture, disabilità e in-

clusione in una prospettiva 

prosociale” è il titolo del con-
vegno internazionale svoltosi 
il 22 maggio scorso nell’Audi-
torium della Biblioteca provin-
ciale, promosso dalla Fondazio-
ne ASSORI e dall’Istituto Wal-
den (un laboratorio di scienze 
comportamentali e un centro 
di consulenza e di formazione 
con varie divisioni tra cui quel-
la di Psicologia della Disabilità 
con sede a Roma e Bari).

Il modello ASSORI
“L’ASSORI – ha detto Costan-

zo Mastrangelo, presidente del-
la Fondazione e fondatore della 
realtà foggiana – è nata nel 1981 
da un gruppo di persone, quin-
di da un’istanza della società 
attiva, per realizzare l’inclusio-
ne della persona diversamente 
abile, alla quale offrire pari op-
portunità. Avevamo capito che 
dovevamo darci una mossa per-
ché il silenzio della comunità e 
le domande di mio fi glio (con 

sindrome down): chi 

sono? che senso ho? avevano 
bisogno di risposte nuove. Ci 
inventammo la piscina e mi die-
dero del pazzo aggiungendo che 
nessuno sarebbe venuto alla pi-
scina degli handicappati”.

“Negli anni ’70 – ha ricorda-
to Pia Colabella direttrice del-
la scuola ASSORI parlando 
dell’urgenza educativa che ri-
guardava disabili e non – noi 
insegnanti abbiamo capito che 
o cambiavamo noi stessi o non 
avremmo potuto più insegna-
re. La fi losofi a nuova, diversa, 
singolare da adottare era quella 
dell’essere e non del mondo (da 
Simone Weil in poi), il concetto 
di obbligo verso il nostro simi-
le. Bisognava ripensare il mon-
do a partire dall’uomo”. All’AS-
SORI la molla del cambiamen-
to, della rivoluzione culturale, 
aveva il volto di Marco, di Shiri-
na. L’impegno è continuato con 
la ricerca, la professionalità, la 
specializzazione.

La disabilità fa parte 
della normalità della vita 

Non è certamente un caso 
se i grandi esperti che erano a 
Foggia domenica e con cui l’AS-
SORI è in continuo contatto, e 
cioè Charles Gardou, antro-
pologo e pedagogista dall’Uni-
versità di Lyon e Robert Roche 
Olivar, Dipartimento di Psi-
cologia dell’Educazione - Uni-
versità Autonoma di Barcello-
na, che ha consacrato la sua 

S p e c i a l e  d i s a b i l i t à

Inclusione e Prosocialità
 BUONE PRASSI: SPORT, FORMAZIONE, INSERIMENTO LAVORATIVO E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Convegno Internazionale sulla Disabilità promosso dall’ASSORI
[ Giustina Ruggiero ]
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“Gesù il Maestro”
SANTUARIO DELL’INCORONATA, RITIRO DEL CLERO DELLA METROPOLIA DI FOGGIA-BOVINO

Educare alla vita buona del Vangelo, gli orientamenti dell’Episcopato

“Educare alla vita buona del 
Vangelo”, questa la fi nalità de-
gli Orientamenti Pastorali per il 
decennio 2010-2020. Gli Orienta-
menti partono da un’analisi ac-
curata dell’attuale emergenza 
educativa e offrono interessan-
ti spunti di rifl essione per unifor-
mare le azioni educative in tutte 
le chiese d’Italia. Nella presenta-
zione del documento, il cardina-
le Angelo Bagnasco, Presiden-
te della Conferenza Episcopale 
Italiana, spiega che nell’educa-
zione “noi Vescovi riconosciamo 
una sfi da culturale e un segno dei 
tempi, ma prima ancora una di-
mensione costitutiva e perma-
nente della nostra missione di 
rendere Dio presente in questo 
mondo e di far sì che ogni uo-
mo possa incontrarlo, scopren-
do la forza trasformante del suo 
amore e della sua verità, in una 
vita nuova caratterizzata da tut-
to ciò che è bello, buono e ve-
ro”. Anche il nostro Arcivescovo, 

mons. Francesco Pio Tamburri-
no, in più occasioni durante la Vi-
sita Pastorale, non ha mancato di 
sottolineare il ruolo fondamenta-
le di opportune strategie educati-
ve per avvicinare i giovani a Cri-
sto e sensibilizzare ai valori del-
la solidarietà, del bene comune 
e del rispetto dell’altro. In par-
ticolare, ci preme ricordare un 
passaggio dell’ultima Lettera Pa-
storale  “Il Vangelo della Carità”: 
“All’interno di una armonica e ar-
ticolata pastorale di insieme, è 
urgente fare proposte serie, pra-
ticabili, elaborando veri e propri 
‘itinerari educativi’”. 

A queste tematiche è stato de-
dicato il ritiro del clero della me-
tropolia di Foggia-Bovino, che 
si è tenuto, venerdì 20 maggio, 
presso il bellissimo e suggestivo 
Santuario dell’Incoronata. 

Dopo l’Ora Media, presiedu-
ta da Sua Ecc.za mons. Felice 
Di Molfetta, Vescovo di Cerigno-
la-Ascoli Satriano, mons. Filip-

po Tardio, Vicario Generale della 
Diocesi di Foggia-Bovino, ha pre-
sentato don Sandro Ramirez, Di-
rettore dell’Istituto Pastorale Pu-
gliese, che ha illustrato ad un udi-
torio attento una relazione dal ti-
tolo: “Gesù, il Maestro”, parten-
do dal commento degli Orienta-
menti Pastorali. “L’educazione è 
dimensione costitutiva e perma-
nente”, “se non c’è l’educazione 
non c’è la Chiesa”, con queste 
chiare e decise parole si è espres-
so don Sandro Ramirez per af-
fermare il ruolo fondamentale 
dell’educazione nell’epoca con-
temporanea. Il sacerdote ha spie-
gato le innumerevoli problemati-
cità che rendono diffi cile e com-
plicato il ruolo educativo: l’eclis-
si del senso di Dio, l’offuscarsi 
della dimensione dell’interiorità, 
il contesto sociale frammentato, 
le diffi coltà di dialogo tra le gene-
razioni, la separazione tra intel-
ligenza e affettività, il disorien-
tamento, il ripiegamento su se 

stessi, il narcisismo, il desiderio 
insaziabile di possesso e di con-
sumo, l’incapacità di sperare e il 
diffondersi dell’infelicità e della 
depressione. Per dare una rispo-
sta concreta alla sfi da educativa, 
secondo il Direttore dell’Istituto 
Pastorale Pugliese, è fondamen-
tale analizzare il contesto attua-
le ed individuare nuovi strumen-
ti per applicare le strategie più 
adatte all’hic et nunc (qui ed ora). 
Dunque, per don Sandro non bi-
sogna “mai attardarsi su rispo-
ste vecchie per fronteggiare sfi -
de nuove”. 

Per costruire delle giuste stra-
tegie educative è necessario, se-
condo il sacerdote, far riemer-
gere la dimensione formativa di 
tutto il reale e, soprattutto, “tro-
vare la spiritualità nella forma-
zione e la formazione nella spi-
ritualità”. Attraverso l’acquisi-
zione di un consapevole senso 
religioso, l’uomo potrà scorge-
re nei valori cristiani una sicu-

ra guida per un agire eticamente 
fondato. Ciò che manca all’uo-
mo contemporaneo, infatti, è la 
tensione verso un progetto di 
vita, verso una speranza di vi-
ta cristiana. In quest’ottica, rien-
tra l’esclamazione di don San-
dro: “Un buon educatore non de-
ve perdere la speranza!”. Si leg-
ge negli Orientamenti Pastora-
li: “‘Anima dell’educazione, co-
me dell’intera vita, può essere 
solo una speranza affi dabile’. La 
sua sorgente è Cristo risuscitato 
da morte. Dalla fede in lui nasce 
una grande  speranza per l’uomo, 
per la sua vita, per la sua capaci-
tà di amare. In questo noi indivi-
duiamo il contributo specifi co 
che dalla visione cristiana giun-
ge all’educazione”. 

Dopo questo momento forma-
tivo di altissimo livello, Sua Ecc.
za mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, ha presieduto la concele-
brazione. 
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MADRE E FIGLIO, UNA RELAZIONE CHE SI FONDA SUL DONO GRATUITO DI SÉ

Seconda parte delle rifl essioni sull’aborto a trent’anni dal referendum

Il valore assoluto della vita
Negli anni Settanta i parti-

ti liberali e di sinistra, i radica-
li e le femministe sostennero la 
necessità di introdurre in Ita-
lia una legge che liberalizzas-
se l’aborto col pretesto di com-
battere la piaga della clande-
stinità. Così, il 22 maggio 1978 
il Parlamento italiano approvò 
defi nitivamente la legge n. 194 
“Norme per la tutela sociale del-
la maternità e sull’interruzio-
ne volontaria della gravidanza”. 
Il Movimento per la Vita, fon-
dato a Firenze nel 1975 per da-
re seguito sul piano politico e 
sociale all’enciclica Humanae 

Vitae di Papa Paolo VI, si fece 
promotore nel 1981 di un refe-
rendum per abrogare gli arti-
coli della 194 che legalizzavano 
l’aborto. Contro quest’iniziati-
va, la grande stampa e gli in-
tellettuali radical-chic e di si-
nistra, che all’epoca avevano il 
predominio in vari ambiti del-
la cultura, fecero un’accanita 
campagna ideologica dai toni 
esasperati, spesso violenti, una 
propaganda dove non mancaro-
no strumentali esagerazioni cir-
ca il numero degli aborti clan-
destini e delle morti causate 
dalle “mammane”. Menzogne 
e meschini luoghi comuni fu-
rono usati anche contro la 
Chiesa. «Tremate! Trema-
te! Le streghe son tornate!» 
urlavano nelle piazze italia-
ne. Dovevano covare den-
tro una buona dose di livo-
re nichilista per liquidare 
come “grumo di sangue”, 
“appendice”, “parassita” ciò 
che una donna, quando si ac-
corge di essere incinta, chia-
ma “il mio bambino”!

Il 17 maggio 1981 la battaglia 
referendaria contro l’aborto fu 
persa. Nonostante gli enormi 
sforzi, la richiesta di abroga-
re la legge ottenne solo il 
32% dei voti in un Paese, 
l’Italia, che contava ol-
tre il 90% dei battezza-
ti e il maggior partito, 
cattolico, al governo. 
Era il segno dell’ini-
zio di un’inarresta-
bile secolarizzazio-
ne, un cambiamento 
di mentalità che ha 
avuto un’accelera-
zione negli anni più 
recenti, tanto che 
oggi sembra norma-
le ciò che allora era 

assolutamente inconcepibile: il 
riconoscimento sociale e giuri-
dico di nuovi generi sessuali, il 
diritto all’adozione di bambini 
da parte di coppie omosessua-
li e lesbiche, l’aborto chimico, 
l’utero “in affi tto”, la feconda-
zione artifi ciale, la manipola-
zione e la distruzione degli em-
brioni, la selezione eugenetica, 
fi no all’esaltazione del suicidio 
come “estremo scatto della vo-
lontà” e all’eutanasia nei tempi 
più recenti.

In anni di lotte ideologiche 
il femminismo, che ha fatto 
dell’autodeterminazione la sua 
bandiera, ha esposto le donne 
al rischio di pagare con la soli-
tudine l’alto prezzo della deci-
sione di abortire. Avendo esau-
torato la fi gura maschile, le fem-
ministe hanno assecondato ne-
gli uomini un atteggiamento ti-
picamente maschilista: la de-
responsabilizzazione nei rap-
porti sessuali e nella paterni-
tà. La recente introduzione del-
la pillola abortiva, poi, consen-

tendo di abortire tra le mura 
domestiche, ha ulteriormente 
esasperato la solitudine della 
donna e ha riportato la dimen-
sione del fenomeno da sociale 
a dramma personale, e ciò co-
stringe a ripensare tutto il pro-
blema. Dall’angosciosa solitu-
dine dell’aborto farmacologi-
co riemerge in modo dramma-
tico la domanda circa la natura 
intima e personale del rappor-
to tra madre e fi glio durante la 
gravidanza, che ha una carat-
teristica assolutamente specia-
le: è l’unico costituito da una vi-
ta dentro l’altra, l’unico che per 
difendere una vita bisogna, per 
così dire, “chiedere il permes-
so” all’altra. È una relazione che 
si fonda sul dono gratuito di sé, 
cioè sull’amore vero che fa an-
che accettare il sacrifi cio di una 
gravidanza indesiderata e di un 
fi glio che non corrisponde al-
le attese.

Uno sforzo etico e il richia-
mo al valore assoluto della vi-
ta sembrano non avere la forza 

di contrastare il relativismo e il 
cinico individualismo, sempre 
più diffusi nella nostra socie-
tà moderna scristianizzata. Oc-
corre che l’io sia ridestato per-
ché la ragione riprenda coscien-
za della realtà totale. Ed è ra-
gionevole l’amore di una madre 
quando la sua ragione, apren-
dosi a considerare tutti i fattori 
della realtà, affonda lo sguardo 
oltre il segno e si accorge che la 
natura propria dell’essere uma-
no è misterio eterno dell’esser 

nostro, sin dal concepimento 
unico e irripetibile, un infi nito 
irriducibile ai suoi anteceden-
ti biologici.
-  Come sono le mamme, che 

fanno?

-  Danno… danno sempre.

-  E che danno?

-  Tutto.

    Se stesse.

  La vita e la luce degli occhi 

ai fi gli.

 Finché diventano vecchie e 

curve.

-  Anche brutte?

-  Brutte no, Marcellino.

 Le mamme non diventano 

mai brutte.

Il dialogo, tratto dal fi lm ca-
polavoro di Ladislao Vajda Mar-

cellino pane e vino (1955), de-
scrive con semplicità la natura 
del rapporto tra madre e fi glio 
in cui l’amore e la libertà sono 
sollecitati senza vie di mezzo: 
o ama, perciò una donna dona 
se stessa, oppure il non volersi 
donare equivale a togliere la vi-
ta al proprio fi glio, perché lo pri-
va del sostegno che gli consen-
te di vivere e di crescere. Allora, 
la libertà non si identifi ca con 
l’autodeterminazione, è di più, 
è amore al destino eterno, per 
cui è libero chi ama e dice all’al-
tro: tu non puoi morire!

Ma, come si ridesta l’io? Cer-
cheremo di dare una risposta 
nel prossimo numero di Voce 

di popolo.

Gabriele Villani, 

bioeticista
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IL RITORNO A FOGGIA DEL 1° VESCOVO DI FOGGIA, LA SUA CULTURA E LE SUE LETTERE PASTORALI

Mons. Bernardino Maria Frascolla
Le indagini storiche della Biblioteca della Diocesi di Foggia-Bovino

Nel 1866 Mons. Frascolla fu 
amnistiato e non può dirsi con 
quanto giubilo generale fu ac-
colto in Foggia al suo ritorno. 
Un fatto singolare accompagnò 
l’evento.

Il giorno seguente il pio Ve-
scovo volle recarsi a piedi a ce-
lebrare la S. Messa in cattedrale 
per ringraziare la Vergine San-
ta e al suono festivo delle cam-
pane una folla straordinaria di 
gente di ogni condizione ed età 
si riversò nelle vie al passaggio 
del Vescovo e nel sacro tempio 
sicché con grande stento e non 
senza l’aiuto della forza pubbli-
ca egli poté giungere al santo 
altare. La calma che accompa-
gnò la prima parte del divin sa-
crifi cio si mutò in sussurro, bi-
sbiglio e movimento genera-
le quando egli giunse al Cano-
ne della Messa. Sorpreso dello 
strepito esagerato ed irriveren-
te cercò con lo sguardo di ave-
re dai vicini una qualche spie-
gazione su ciò che accadeva, 
ma, non avendo ricevuto nes-
sun cenno di risposta, credet-
te che gli agenti cercassero di 
allontanare tanta gente conve-
nuta là per un eccesso di pub-
blica manifestazione di devo-
zione e di esultanza. Grande fu 
però la sua gioia paterna quan-
do al termine del sacro rito ap-
prese che il popolo, con grande 
piacere e compunzione, in quel 
momento aveva visto la Vergine 
in atto di benedire il pio Pasto-
re tornato tra le sue pecorelle, 
mentre due antichi cappelli ve-
scovili partecipavano alla pub-
blica esultanza.

Or per chi non lo sappia si 
tratta di cappelli di due vesco-
vi di Troia: Mons. Antonio Sac-
chetti e Mons. Antonio de San-
gro, i quali morti in Foggia ri-
spettivamente nel 1662 e nel 
1694, erano stati sepolti nella 
nostra Basilica, e in alto, in cor-
rispondenza dei sepolcri, era-
no sospesi al cornicione i loro 
cappelli prelatizi. Or detti cap-
pelli due volte l’anno, quando il 
S. Tavolo dell’Iconavetere vie-
ne rimosso dal suo altare per 
essere esposto all’altare mag-
giore per le due feste maggio-
ri, prendevano ad oscillare con 
tanta forza, che era impossibile 
spiegare la causa di tanto movi-
mento, sicché il popolo lo riten-
ne sempre come un segno sen-
sibile di celeste esultanza con la 

quale la Vergine usava rispon-
dere e premiare la fede dei suoi 
devoti fi gli.

Ritornato in sede, il veneran-
do Vescovo riprese con fervo-
re il diretto governo della Dio-
cesi, attendendo a comporre lo 
svolgimento del culto e a rista-
bilire in ogni cosa l’ordine e la 
disciplina.

La prima lettera pastorale è 
del 1856, la seconda del 1861 e 
la terza in occasione del Santo 
Giubileo del 1865.

Nel novembre del 1869 si re-
cò a Roma per partecipare al 
Concilio Vaticano, ma amma-
latosi gravemente, confortato 
più volte dalla visita dello stes-
so Pontefi ce Pio IX passò al pre-
mio dei giusti il 30 dicembre di 
quell’anno.

Solenni furono le esequie ce-
lebrate nella Città Eterna ma i 
foggiani nel 1893 vollero in Fog-
gia le sue sacre spoglie perché 
riposassero, venerate, in mez-
zo ai suoi diletti fi gli. Mentre 
un umile monumento in Catte-
drale rimanda ai posteri la sua 
memoria e le sue paterne sem-
bianze.

Nel 1981 fu esumata la salma 
e fu autorizzata la sepoltura dei 
resti mortali di Mons. Frascol-
la nella cripta della Cattedrale 
di Foggia. 

“Estratto dall’Enciclopedia 
dell’Ecclesiastico sotto la vo-
ce Bernardino Maria Frascolla 
Vescovo di Foggia “Vescovo di 
Foggia, n. ad Andria il 3 luglio 
1811, m. a Roma il 30 dicembre 
1869. Dotto teologo, insegnò nel 
Seminario e fu canonico di An-
dria. Allorchè Pio IX il 25 giu-
gno 1855, eresse la nuova Dio-
cesi di Foggia, il Frascolla ne 
fu il primo vescovo (16 giugno 
1856). Accusato, dopo la pro-
clamazione del Regno d’Italia, 
di attentato alla unità naziona-
le, fu arrestato e per tre anni re-
legato nel castello di Como. Ne 
uscì per amnistia nel 1866, e si 
ritirò in Andria, poi a Roma. 

La cultura 
di Mons. Bernardino 
Maria Frascolla
Uno degli aspetti più interes-

santi della personalità del Ve-
scovo di Foggia fu indubbia-
mente quello riguardante la sua 
cultura. Ricordiamo l’oratoria, 
i sermoni, i quaresimali, ecc. e 

la sua cultura religiosa: la teolo-
gia, il latino, l’ebraico ma anche 
quella giuridica e fi losofi ca che 
danno alla sua fi gura un singo-
lare rilievo fra le personalità ec-
clesiastiche del tempo nel Re-
gno di Napoli. A dimostrazione 
dell’ampiezza dei suoi interessi, 
l’esame degli scritti pervenutici, 
dalle sue opere di polemica po-
litica a quelle di interesse più ge-
nerale, fra cui la partecipazione 
ad un’opera di notevole impor-
tanza “l’Enciclopedia dell’Ec-
clesiastico”, che lo vide com-
pilare alcune voci impegnati-
ve quali gli articoli su Gesù, su 
Maria Santissima, sul Messia, 
sulla Massoneria, su S. Pietro, 
su Strauss e sulle biografi e 
dei Papi Pio VIII, e Pio IX.

Il Clero 
di Capitanata 
al tempo di 
Mons. Frascolla
La Capitanata al mo-

mento dell’Unità aveva 
ben 7 Vescovadi (Manfre-
donia, Lucera,San Severo, 
Troia, Ascoli, Cerignola, 
Bovino e Foggia) 2 im-
portanti santuari (Mon-
te S. Angelo e Incorona-
ta) 4 importanti semi-
nari (Foggia, Manfre-
donia, Troia, San Se-
vero). Il clero in Capi-
tanata rappresentava 
pertanto un grosso 
“stato”, sia per 
numero sia per 
qualità di espo-
nenti che, nell’am-
biente cultural-
mente ristretto 
dell’epoca, ave-
va un peso ed 
una dimensio-
ne notevolissi-
mi. Grande dif-
fusione aveva-
no le idee neo-
guelfe, ed ave-
vano trovato 
viva adesione 
in una parte 
del clero. La 
maggior par-
te del clero 
di Capita-
nata segui-
va discipli-
narmente 
l’atteggia-
mento te-
nacemen-

te legittimista e conservatore 
delle gerarchie ecclesiastiche 
e le direttive di assoluta intran-
sigenza del papato nei confronti 
del nuovo governo italiano.

Infatti, oltre al Vescovo Fra-
scolla anche i Vescovi di Luce-
ra, Bovino, San Severo ed Asco-
li potevano essere considerati 
ostili al nuovo regime.

Il Vescovo di Lucera mons. 
Iannuzzi, a seguito di tumulti 
anticlericali si trasferirà ad An-
dria sua città natale e ripren-
derà la via del ritorno nella sua 
Diocesi soltanto sette anni do-
po, nel 1867.

Il Vescovo di 
Bovino mons. 

Giovanni Montuoro, anche in 
seguito a tumulti anticlericali, 
si rifugiò a Roma.

Anche il Vescovo di San Se-
vero, mons. La Scala, a seguito 
dei tumulti, rimasto ferito ad un 
braccio, si rifugiò nella sua città 
natale  (Lucera).

Il Vescovo di Ascoli, mons. 
Todisco, assoldò uomini arma-
ti, facendo una specie di mili-
zia personale per difendere se 
stesso e il Vescovado da even-
tuali assalti.
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Ora è uffi ciale: Zeman non 
siederà sulla panchina del Fog-
gia per il prossimo campiona-
to e, probabilmente, dice defi -
nitivamente addio all’U.S. Fog-
gia. Dura, dunque, solo un an-
no l’esperienza del ritorno del 
tecnico boemo che ha comun-
que visto la squadra rossone-
ra tra le protagoniste del cam-
pionato, nonostante fosse com-
posta da un manipolo di gio-
vani. Uffi cialmente le motiva-
zioni dell’abbandono sono sta-
te così esternate dal tecnico di 
Praga: “Ringrazio la città di 

Foggia per l’affetto e la vici-

nanza e la società che mi ha 

dato l’opportunità di tornare. 

Ma ho deciso di lasciare per-

ché non ho raggiunto l’obietti-

vo che mi ero posto cioè quello 

di vincere il campionato. Alla 

società andava bene la salvez-

za, io ero tornato per vincere. 

Vado via perché penso che il 

prossimo anno la mia presen-

za non porterà la promozione. 

Ci ho pensato tanto e la socie-

tà non l’ha presa bene. Ero tor-

nato per vincere il campiona-

to, non ci sono riuscito e que-

sta cosa mi ha turbato troppo, 

tanto da indurmi a prende-

re questa decisione. Spero che 

questa decisione venga inter-

pretata come un atto d’amo-

re per la città. Sul mio futuro 

non so nulla e non ho parlato 

con nessuno”. 

Al di là di quanto dichiara-
to, crediamo che vi siano altri 
“fattori” che abbiano indotto 
Zeman a prendere questa deci-
sione… probabilmente essi ver-
ranno fuori con maggiore chia-
rezza nelle prossime settima-
ne. Per il momento, l’unica cosa 
certa è che questo accadimen-
to potrebbe recare alcuni effet-
ti non proprio positivi sul futuro 
dei giocatori foggiani, mandati 
in Capitanata da grossi club di 
serie A, proprio in vista di una 
valorizzazione ad opera del la-
voro di Zeman. Pertanto, fac-
ciamo il punto sulle probabili 
partenze e riconferme dei di-
versi atleti tesserati nella rosa 
della prima squadra. Per il ruo-
lo di portiere, dubbi vi sono cir-
ca la permanenza di Santarel-
li (scuola Lazio) ed il bulgaro 
Ivanov mentre più probabile la 
permanenza del terzo portiere 
Dazzi, acquistato al mercato di 
riparazione. In difesa, Simone 
Romagnoli, dopo l’ottima sta-
gione potrebbe tornare al Milan 

(società proprietaria del cartel-
lino) per essere girato al Varese. 
Si punterà anche a trattenere 
in Capitanata il centrale Rigio-
ne appartenente all’Inter men-
tre per Torta non vi dovrebbe-
ro essere problemi per resta-
re in rossonero. Per Caccetta, 
Candrina, Iozzia e Tomi saran-
no le richieste di mercato a de-
terminare il loro futuro mentre 
per Vasco Regini è quasi sicuro 
il ritorno alla “base”, ovvero la 
Sampdoria. Per il centrocam-
po, a parte il foggiano Agosti-
none, si dovrà lavorare parec-
chio per trattenere Laribi, Bur-
rai, Kone e Salamon i cui agen-
ti sono in fi brillazione in vista 
del prossimo mercato acquisti 
di Agosto. Palermo, già messo 
fuori rosa, andrà via, così co-
me Perpetuini alla Lazio dopo 
l’infortunio in cui è occorso. 
In attacco vi sono buone possi-
bilità di vedere in maglia rosso-
nera Agodirin e Varga mentre 
per Faria, Sau ed Insigne vi so-
no già offerte di squadre di ca-
tegoria superiore. 

Per quanto riguarda il futu-
ro allenatore del Foggia, vi so-
no tante voci (Bucaro, Stroppa, 
Manicone, Ugolotti, Novelli), di 
certo occorrerà un po’ di tempo 
a Pavone e Casillo per organiz-
zarsi e costruire un organico 
competitivo per il prossimo tor-
neo. Per il momento, l’unica co-
sa certa è che l’era di “Zemanla-
dia 2” è giunta al capolinea.

S p o r t  &  Vo c i  d a l l a  P i a z z a
[ Valerio Quirino ]

Lega Pro/B

Play-off 
Andata 29-05-11

Juve Stabia - Benevento
Taranto - Atletico Roma

Play-out

Andata 29-05-11

Viareggio - Cosenza
Foligno - Ternana

IL PUNTO SULLE POSSIBILI PARTENZE E RICONFERME DEI GIOCATORI FOGGIANI

Finisce “Zemanladia 2”
Il tecnico boemo abbandona il progetto rossonero dopo appena un anno

Voci dalla piazza
c/o la Sala Farina si terrà il 
convegno “Etica+Etichetta 
= Trasparenza per i prodot-
ti agroalimentari”.

ore 10,00 presso l’Aula Ma-
gna dell’Istituto Notarange-
lo-Rosati sarà presentato il 
libro del prof. Franco Man-
delli “Ho sognato un mon-
do senza cancro”.

18,00, presso l’Auditorium 
dell’Istituto Marcelline si 
terrà un convegno dal tito-
lo “Una scuola di qualità: 
metodi e protagonisti”. In-
tervengono: suor Anna Mo-
nia Alfi eri, il prof. Valenti, 
la prof.ssa Gravina, il dott. 
Zecca. Modera mons. Save-
rio Trotta.

zione e Trapianto. Il 29 mag-
gio alle ore 19,30 sarà cele-
brata la Santa Messa pres-
so la chiesa di San Giovan-
ni di Dio. In tarda mattina-
ta sarà disputato un Tor-
neo di calcetto organizza-
to dall’AIDO. Stand infor-
mativi saranno allestiti, a 
Foggia, all’ingresso dell’iso-
la pedonale di corso Vitto-
rio Emanuele dalle ore 9,00 
alle ore 21,00.

nizzato il Pellegrinaggio per 
il Lavoro da Monte S. An-
gelo a S.M. di Pulsano. Per 
informazioni www.cdofog-

gia.it, tel. 0881/331493, se-
greteria@cdofoggia.it.

Macerata – Loreto. Sabato 
11 giugno ore 20,30 Stadio 
Helvia Recina (Macerata). 
L’iniziativa è proposta da 
Comunione e Liberazione. 
Per info: www.pellegrinag-
gio.org.

de successo per lo spetta-
colo organizzato dal Grup-
po giovani della Parroccia 
S. Luigi presso il teatro del-
la chiesa BMV, super gre-
mito grazie anche alla par-
tecipazione di Michele No-
rillo. I giovani della parroc-
chia si sono esibiti in una 
successione canora rispol-
verando i più bei successi 
della musica italiana ed in-
ternazionale, coinvolgendo 
anche i bambini. Il parroco 
don Michele Genovese vuo-
le ringraziare di cuore tutti 
coloro che hanno parteci-
pato a questa manifestazio-
ne complimentandosi con i 
due organizzatori Annalisa 
Centola e Paolo Dubbioso. 
Tutto questo fa ben spera-
re per costruire tutti insie-
me una grande comunità. 
Don Michele Genovese.

“Casa Le Crune” è stato 
presentato il libro di Ange-
lo De Luca “Simboli moder-
ni X 1 comunicazione rapi-
da” pubblicato da Confron-
to Edizioni.

foto Luigi Genzano



Visita Pastorale San Paolo apostolo


