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 uando si fa riferimento all’ Euca-
ristia, inevitabilmente non si può 
fare a meno di non rifl ettere su 

uno degli aspetti più importanti che la ri-
guardano: il memoriale. Per compren-
dere il senso del memoriale, legato 
all’Eucaristia, è opportuno richiamare 
quanto sia fondamentale antropologica-
mente l’avere o il fare memoria di qual-
cosa o di qualcuno. La memoria è una 
delle facoltà più misteriose e più grandi 
dello spirito umano. Tutte le cose viste, 
udite, pensate e fatte fi n dall’infanzia sono 
conservate in una grande “memoria” che, 
alla prima sollecitazione interiore o prove-
niente dall’esterno, si ridesta. Tutti, quindi, 
abbiamo una memoria. Se non avessimo me-
moria , non saremmo noi stessi, perderemmo 
la nostra identità. Il ricordo, al suo affacciarsi 
alla mente, ha il potere di catalizzare tutto il nos-
tro  mondo interiore e di convogliarlo verso il suo 
oggetto, specie se questo non è una cosa o un fatto, ma 
una persona viva. Il ricordo non è soltanto un’esperienza 
individuale, ma anche sociale e comunitaria. Può appartene-
re, cioè, ad una famiglia, ad un clan, ad un popolo. Quando un 
gruppo, vuole fare memoria, arriva a darsi un luogo, una fes-
ta che riporti alla luce un particolare ricordo. Pensiamo, ad 
esempio, il Memorial Day degli americani. In quel giorno, ven-
gono ricordati i caduti di tutte le guerre. Anche noi italiani ab-
biamo il ricordo di alcuni eventi legati alla nostra storia e “cris-
tallizzati” in alcune date storiche da ricordare. Per l’Eucaristia 
analogamente succede la stessa cosa. Essa è il gesto istituito 

da Cristo per ricordarci l’evento da cui è na-
ta la Chiesa. Il Nuovo Testamento chiama 
memoriale l’Eucaristia, perché essa ricor-
da l’evento a cui ormai tutta l’umanità de-
ve la sua esistenza, come umanità reden-
ta: la morte di Cristo e la sua risurrezio-
ne per la salvezza dell’uomo. Tutta la vi-
ta di Cristo trova nell’Eucaristia il suo 
memoriale.  Ma l’Eucaristia ha qualco-
sa in più che la distingue da ogni altro 
memoriale. Essa è memoria e presenza, 
allo stesso tempo. Una presenza reale, 
non solo intenzionale. Essa rende la per-
sona realmente presente, anche se nas-
costa sotto i segni del pane e del vino.  Il 

Memorial Day,  invece, non riporta in vita 
i caduti in guerra. Qualsiasi altra ricorrenza 

si ferma alla commemorazione. Non va ol-
tre. L’Eucaristia, memoriale della salvezza, in-

vece, non solo rende presente, ma addirittura 
proietta verso il futuro. Passato, presente e futu-

ro nell’Eucaristia sono ugualmente rappresentati.  
Celebrare il memoriale dell’Eucaristia vuol dire, allo-

ra, compiere non un ricordo nostalgico dei tempi che fu-
rono, ma fare l’esperienza salvifi ca “qui ed ora” della morte e 
della risurrezione di Cristo. Un fatto passato che ancora oggi 
ci provoca dei benefi ci, ma che soprattutto ci orienta alla fi ne 
e al fi ne ultimo dell’esistenza umana. Una Eucaristia che “es-
ce” da questo circuito rischia di essere svilita e non pienamen-
te compresa nel suo signifi cato più grande. Si riduce a vuota 
ritualità e perde la sua forza di memoriale. 

Il Direttore
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La Biblioteca Diocesana di 
Foggia, per la prima volta, è sta-
ta visitata da una scolaresca del-
la città lo scorso 26 maggio  2010. 
Accompagnati dai professori Ma-
scitti e Laratro gli alunni della I E 
della Scuola Secondaria di I gra-
do “G. Bovio”, sono stati ricevuti 
dalla dott.ssa Donatella Di Bicca-
ri Assistente Bibliotecaria, in as-
senza del Direttore Prof. Padre 
Mario Villani. I Professori han-
no riferito che “già dall’inizio 

dell’anno scolastico, quando si 

programma il  percorso didat-

tico degli alunni, è stato previ-

sto di visitare il Centro storico 

della nostra Città. Ora abbia-

mo realizzato il percorso ini-

ziando dalla visita al ‘Succor-

po’ della  Cattedrale la cui storia 

ci è stata illustrata dal Sig. Bru-

no Di Biccari. Quindi abbia-

mo visitato il ‘Cappellone del-

le Croci’ e infi ne la Biblioteca 

Diocesana della quale attesta-

no due nostri alunni”. Pubbli-
chiamo di seguito le testimonian-
ze di due fanciulli che racconta-
no la visita guidata alla Bibliote-
ca Diocesana. 

Il 26 maggio 2010 con la mia 
classe e con i professori Maria 
Rosaria Mascitti e Giulio Lara-
tro abbiamo visitato la Biblio-
teca Diocesana. Siamo stati ac-
colti dai sigg. Bruno e Donatel-
la Di Biccari che con competen-
za ci hanno mostrato e spiegato 
alcuni libri fra cui un Messale del 
1862, ricco di litografi e che raffi -
gurano le Scritture. Questo Mes-
sale è di particolare importanza 
poiché poco usato e conserva-
to bene. Ci hanno mostrato altri 
due libri, ovvero un sacerdota-

le del 1500 che è, ci hanno spie-
gato, uno dei primi libri stampa-
ti poiché prima veniva utilizza-
ta la pergamena. Il sacerdotale 
è un libro creato per permettere 
ai sacerdoti di celebrare un’uni-
ca messa. Questo libro ha anche 
un’altra particolarità: ha caratte-
ri scritti sia in rosso sia in nero. 
Ci hanno mostrato anche una 
bibbia del 1599 commentata e il-
lustrata con la xilografi a; questo 
testo, sfortunatamente, è stato 
rovinato da alcuni batteri. En-
trambi i testi hanno le copertine 
realizzate unendo dei fogli, fra i 
quali spesso gli autori scriveva-
no dei messaggi segreti. La dott.
ssa Donatella ci ha parlato an-
che della Madonna dei Sette Ve-
li: ha detto che è un’icona anti-
ca e quindi è stata realizzata con 
la massima solennità. Ha riferi-

to che esiste una copia dell’Ico-
na della Madonna dei Sette veli a 
Maschito, in Basilicata; lì il sacro 
tavolo è stato incendiato, ma il 
dipinto ne è uscito indenne. 

Per noi ragazzi è stata sicura-
mente un’esperienza indimenti-
cabile, emozionante e soprattut-
to educativa. Non ci sarebbe mai 
venuto in mente da soli di visita-
re questa bellissima risorsa del 
nostro territorio che è la Biblio-
teca Diocesana.

Andrea Chirolli – Classe I E 

Abbiamo visitato, con la clas-
se, la Biblioteca Diocesana. Sia-
mo ritornati indietro nel tempo, 
abbiamo fatto un tuffo nel pas-
sato scoprendo i libri preziosi 
dell’antichità. La Biblioteca non 
è di grandi dimensioni, il valo-
re è nei testi che conserva. Non 
immaginavo che queste pagine 
potessero essere tanto piacevoli 
esteticamente per noi, abituati ai 
libri moderni. Mi hanno attratto 
le fi gure dai colori vivaci, i volti 
dei protagonisti che esprimeva-
no sensazioni diverse in base al 
contesto. Sembravano dei quadri 
raffi gurati sulla carta.

Oggi siamo abituati a libri più 
piccoli e maneggevoli, mentre 
quelli religiosi che abbiamo visto 
ed ammirato erano molto grandi. 
Segno che anche il modo di stam-
parli indica come si sviluppa la 
società. Un esempio di libro è il  

messale, che usava il sacerdote 
nella messa. In quella biblioteca 
abbiamo visto un libro particola-
re, “il sacerdotale” stampato nel 
1564 e molto raro come esempla-
re. Inoltre, una Bibbia partico-
larmente pregiata e delicata che 
non poteva essere fotografata col 
fl ash perché anche questo pote-
va danneggiarla. Risale al 1599 e 
le immagini sono state realizzate 
con la xilografi a, una tecnica d’in-
cisione a rilievo sui legni. Si trat-
ta di un documento importante 
della biblioteca, solo i batteri so-
no riusciti a rovinarlo. La dott.
ssa Donatella Di Biccari, però, ci 
ha spiegato come sia possibile il 
“restauro” del libro. Quest’ope-
razione di recupero consiste nel-
lo stendere la piegatura e poi eli-
minare i batteri mettendoli sotto-
vuoto. Poi ci sono stati mostrati 
alcuni libri più recenti con mera-
vigliose immagini della Madon-
na. Un “tuffo” nella storia di gran-
de interesse: è un onore per Fog-
gia possedere una biblioteca che 
custodisce questi tesori.

Maria De Michele – Classe I E

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

I FANCIULLI SONO STATI ACCOLTI DAGLI ASSISTENTI BIBLIOTECARI, BRUNO E DONATELLA DI BICCARI
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Gli alunni della scuola “G. Bovio” in visita alla Biblioteca diocesana

I cattolici italiani intendono 
guardare in faccia i problemi del 
Paese e dare il proprio contribu-
to per uscire dalla crisi non solo 
economica che stiamo vivendo. 
Ecco l’obiettivo della Settima-
na sociale dei cattolici italiani, 
che si terrà ad ottobre a Reg-
gio Calabria. Anche la nostra 
diocesi si è sentita chiamata a 
questo lavoro di preparazione, 
attivando una serie di seminari 
di formazione all’impegno so-
ciale e politico avente come fi lo 
conduttore la Dottrina Sociale 
della Chiesa. Gli incontri semi-
nariali hanno voluto mettere al 
centro i temi prioritari da cui 
ripartire: persona, comunità, fa-
miglia, sono stati solo alcuni dei 

temi trattati e che hanno visto al-
ternarsi autorevoli relatori. Gli 
incontri a cui hanno partecipa-
to circa 80 persone tra studenti 
universitari, responsabili di mo-
vimenti e associazioni e semplici 
cittadini, si concluderanno l’11 
giugno presso la sala consiliare 
della Provincia di Foggia con il 
question time alla presenza del 
Sindaco Ing. Mongielli e il presi-
dente della Provincia On. Pepe.

La settimana sociale si propo-
ne come un’agenda di speranza 
per il futuro dell’Italia, una serie 
di proposte per una ripresa rea-
listica della nazione, partendo 
tutti dall’idea del “bene comune”. 
I punti dolenti che condizionano 
lo sviluppo del Paese sono molti: 

il debito pubblico, la bassa pro-
duttività economica, le carenze 
nei campi dell’istruzione e della 
ricerca, il declino demografi co, 
le mancate riforme istituzionali, 
l’indebolimento della famiglia, 
ecc. Nell’epoca della globaliz-
zazione l’Italia si scopre una 
“potenza in declino” pur avendo 
risorse da valorizzare. Per far 

ciò i vescovi e i cattolici lan-

ciano una rifl essione su alcuni 

settori chiave, sintetizzabi-

li con cinque parole chiave: 

“intraprendere, educare, 

includere nuove presenze, 

slegare la mobilità sociale, 

completare la transizione 

istituzionale” In questo mo-

do, non giocano in difesa sui 

temi caldi oggi al centro del 

dibattito pubblico (lavoro, 

federalismo, imprese, immi-

grati ecc.) ricordando che un 

Paese moderno deve saper te-

nere insieme competitività 

e solidarietà, effi cienza ed 

equità. In sintesi il Paese deve 
“riprendere a crescere” nei cam-
pi vitali (sia a livello economico 
che su quello etico e civile), e il 
mondo cattolico è pronto a fare 
la sua parte, impegnando il suo 
ricco patrimonio di idee, proget-
ti ed esperienze.

Lelio Pagliara

direttore della Pastorale 

sociale e del Lavoro

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa universale
Conclusione dell’anno sacerdotale

Chiesa Europea
Attenzione agli immigrati

Chiesa Universale
Il senso della sofferenza

Nella Chiesa l’autorità e la ge-
rarchia sono un servizio d’amo-
re nel nome di Cristo, per que-
sto non c’è spazio per il carrie-
rismo: è quanto ha affermato il 
26 maggio Benedetto XVI in oc-
casione dell’Udienza generale in 
piazza San Pietro. Nella cateche-
si, il Papa ha riflettuto sul “munus 
regendi” del sacerdote, parlando 
soprattutto del rapporto tra ge-
rarchia e dimensione pastorale 
della Chiesa. A questo proposito, 
il Pontefice ha osservato come 
spesso la gerarchia ecclesiasti-
ca venga pensata come opposta 
all’umiltà del Vangelo. “Ma que-
sto è un malinteso senso della ge-
rarchia, storicamente anche cau-
sato da abusi di autorità e da car-
rierismo”, ha osservato, e frutto 

di una interpretazione erronea 
del concetto di gerarchia, che si-
gnifica in realtà “sacra origine” 
e richiama un’autorità che vie-
ne da un Altro. “Chi entra nel sa-
cro Ordine del Sacramento, la ‘ge-
rarchia’, non è un autocrate, ma 
entra in un legame nuovo di ob-
bedienza a Cristo”, ha spiegato. 
“E anche il Papa non può fare 
quello che vuole; al contrario, il 
Papa è custode dell’obbedienza 
a Cristo, alla sua parola riassunta 
nella ‘regula fidei’, nel Credo della 
Chiesa, e deve precedere nell’ob-
bedienza a Cristo e alla sua Chie-
sa”, ha aggiunto Benedetto XVI. 
La Chiesa, infatti, esercita un’“au-
torità che è servizio […] nel nome 
di Gesù Cristo”. Quindi, ha evi-
denziato, “per essere Pastore se-

condo il cuore di Dio occorre un 
profondo radicamento nella vi-
va amicizia con Cristo, non solo 
dell’intelligenza, ma anche della 
libertà e della volontà, una chia-
ra coscienza dell’identità ricevu-
ta nell’Ordinazione Sacerdotale, 
una disponibilità incondizionata a 
condurre il gregge affidato là dove 
il Signore vuole e non nella dire-
zione che, apparentemente, sem-
bra più conveniente o più facile”. 
Alla base del ministero pastora-
le, ha continuato, “c’è sempre l’in-
contro personale e costante con il 
Signore” il cui modo di governa-
re “non è quello del dominio, ma 
l’umile ed amoroso servizio del-
la Lavanda dei piedi”. “Il senso 
profondo ed ultimo del compito 
di governare che il Signore ci ha 

affidato”, ha aggiunto, è quello di 
“condurre gli uomini a Dio, risve-
gliare la fede, sollevare l’uomo 
dall’inerzia e dalla disperazione, 
dare la speranza che Dio è vicino 
e guida la storia personale e del 
mondo”. Il Papa ha infine invitato 
i sacerdoti a partecipare alle ce-

lebrazioni conclusive dell’Anno 
sacerdotale, in programma dal 9 
all’11 giugno prossimo a Roma. 
“Pregate – ha incoraggiato infine 
i fedeli – perché sappiamo pren-
derci cura di tutte le pecore, an-
che quelle smarrite, del gregge a 
noi affidato”. 

L’esperienza della debolezza 
e della sofferenza è “un cammi-
no spirituale non solo umano, 
nel quale Cristo, viene incontro 
all’uomo malato”. È quanto ha 
detto mons. Zygmunt Zimowski 
(nella foto a destra), Presiden-
te del Pontificio Consiglio per gli 
Operatori Sanitari, intervenendo 
in occasione delle Giornate geno-
vesi di cultura cristiana, svoltesi 
a Roma dal 26 al 29 maggio nel 
complesso monumentale di San-
to Spirito in Sassia e al policlini-
co Agostino Gemelli. Nella pro-
lusione ai lavori delle Giornate 
intitolate: “Io sono il Signore, co-
lui che ti guarisce (Esodo 15, 26). 
Malattia versus religione tra anti-
co e moderno”, mons. Zimowski 
ha spiegato che “la malattia è più 
di un fatto clinico, medicalmente 
circoscrivibile” per cui “chi sof-
fre è facilmente soggetto a sen-
timenti di timore, di dipendenza 
e di scoraggiamento”; e a “causa 
della malattia e della sofferenza 
sono messe a dura prova non so-
lo la sua fiducia nella vita, ma an-
che la sua stessa fede in Dio e nel 
suo amore di Padre”. Dopo aver 
evidenziato il legame tra malat-
tia e peccato personale presen-
te nella Bibbia, il presule ha indi-
cato nel superamento di questa 
concezione un punto qualifican-
te dell’insegnamento e della pras-
si messianica di Gesù. “Quando 
Gesù guarisce un lebbroso o pro-
clama la parabola del buon Sa-
maritano – ha spiegato –, dimo-
stra compassione per coloro che 

soffrono, ma c’è di più: il suo ge-
sto annuncia la vita nuova del Re-
gno, la guarigione totale e perma-
nente della persona umana in tut-
te le sue dimensioni e relazioni”. 
“I guariti possono ammalarsi di 
nuovo – ha proseguito –; Lazza-
ro, il rianimato, morirà ancora. 
Rimane però la certezza definiti-
va della vittoria sulla morte e sul-
la malattia. Non è che la malat-
tia e la morte debbano scompa-
rire dal mondo, ma la forza divi-
na che le vincerà nell’eschaton si 
è manifestata già nel tempo pre-
sente”. “La guarigione dei malati 
– ha affermato l’Arcivescovo Zi-
mowski – costituisce un elemen-
to del mandato con il quale, do-
po la risurrezione, Cristo ordina 
ai suoi apostoli di andare per il 

mondo a predicare il Vangelo”; 
e rappresenta quindi “il manda-
to di Gesù alla sua Chiesa, con 
prospettive che vanno tuttavia 
oltre gli aspetti fisici della ma-
lattia: la guarigione è conversio-
ne”. Il presule ha quindi delinea-
to il cammino spirituale del ma-
lato cristiano: “La malattia non è 
oggetto di libera scelta” e l’atteg-
giamento di fronte ad essa deve 
essere caratterizzato dalla lotta 
contro le sue cause e conseguen-
ze” e dall’“adeguamento della vi-
ta spirituale a quanto appare ine-
luttabile”. “Primo dovere del ma-
lato è allora la ricerca della gua-
rigione, con l’accettazione del-
la sua situazione di vita. In ciò si 
santifica, compiendo la volon-
tà di Dio”.

Secondo una recente ricerca 
di Caritas Europa dal titolo “Ri-
flessione sulle dinamiche tra mi-
grazione e sviluppo”, le politi-
che migratorie repressive “sono 
condannate al fallimento finché 
la ragione principale dell’abban-
dono del proprio Paese da par-
te dei migranti continuerà a es-
sere la mancanza di opportuni-
tà di condurre una vita degna a 
casa propria”. 

Una serie di casi recenti di 
migranti disperati che hanno ri-
schiato la vita per giungere in 
Europa ha catapultato il tema 
della migrazione e dello svilup-
po al primo posto dell’agenda 
europea, afferma sulla sua pa-
gina web Caritas Europa, la re-
te europea di 48 organizzazio-
ni Caritas in 44 Paesi, con se-
de a Bruxelles. Anche se il di-
scorso ufficiale dell’Unione Eu-
ropea sottolinea il ruolo positi-
vo delle migrazioni per lo svi-
luppo e il ruolo dei migranti nel 
progresso dei loro Paesi d’origi-
ne, i Governi dei vari Stati mem-
bri “si distinguono per il fatto di 
dare priorità politica alla difesa 
delle frontiere esterne dell’Eu-
ropa, il che rivela un approccio 
sempre più restrittivo all’immi-
grazione”, afferma Caritas Eu-
ropa. Questa tendenza, aggiun-
ge, “si è vista rafforzata dall’at-
tuale crisi economica, che ha 
distrutto milioni di posti di lavo-
ro in Europa, e dalle recenti ten-
sioni collegate all’immigrazione 
che si sono registrate in alcu-

ni Paesi come l’Italia”. Ad ogni 
modo, spiega Caritas Europa, 
le politiche repressive avranno 
vita breve se non si agirà per far 
sì che le persone non siano co-
strette ad abbandonare i propri 
Paesi per mancanza di oppor-
tunità. Da ciò, sottolinea l’orga-
nizzazione, deriva “la necessità 
di promuovere una politica più 
ambiziosa che includa misure 
destinate a migliorare il livello 
di vita nei Paesi in via di svilup-
po”. La ricerca “Riflessione sulle 
dinamiche tra migrazione e svi-
luppo” è pensata principalmen-
te come uno strumento di lavo-
ro per le organizzazioni membro 
della Caritas e altre entità della 
società civile, e “vuole essere un 
documento vivo che si arricchi-
sce nella misura in cui le relazio-
ni tra i temi relativi a migrazione 
e sviluppo si evolvono nel tem-
po”. Allo stesso tempo, “vuole 
presentare ai responsabili poli-
tici e all’opinione pubblica in ge-
nerale le raccomandazioni che 
Caritas Europa crede che servi-
rebbero per migliorare le politi-
che attuali in questi due ambiti”. 
Ispirata ai principi della Dottri-
na Sociale della Chiesa, Caritas 
Europa “si oppone a qualsiasi 
politica che sia incapace di ve-
dere le persone (in questo caso 
i migranti) come esseri umani 
con vita, sogni e diritti, e che si 
limiti a considerarli nel migliore 
dei casi come ‘forza lavoro’, nei 
casi più sfortunati come una ‘mi-
naccia per la sicurezza’”.
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Il MEIC per una cittadinanza civile

SI È SVOLTO MARTEDÌ 1° GIUGNO PRESSO L’ISSR DI FOGGIA 
UN INCONTRO DI RIFLESSIONE SULLA DOTTRINA SOCIALE 

05/06 Alle ore 18,00 presso l’auditorium dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri rivolge un salu-
to iniziale in occasione del convegno “L’inganno
dell’aborto facile: la pillola Ru486”, organizzato dal 
Consultorio Familiare “Il Faro”. Alle ore 19,00 pres-
so la parrocchia di Sant’Anna celebra le Cresime.

06/06 Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Pio X cele-
bra le Cresime. Alle ore 18,00 presso la Chiesa di S. 
Domenico presiede la solenne Celebrazione Euca-
ristica del Corpus Domini, in seguito guida la pro-
cessione e al termine di essa rivolge un messaggio 
alla città.

7-11/06 Guida il pellegrinaggio del Clero Diocesano ad Ars
presso la tomba di S. Giovanni Maria Vianney, in oc-
casione dell’Anno Sacerdotale.

Agenda dell’Arcivescovo
5 - 11 giugno

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Processione 
del Corpus Domini
La processione del Corpus 

Domini non è una delle tante. 
Nella sua unicità chiede la par-
tecipazione di tutto il popolo 
di Dio, che cammina per le vie 
del mondo sulle orme del suo 
Signore, chiamato ad offrire 
agli uomini e alle donne di oggi 
compagnia e speranza, nell’at-
tesa della Domenica senza tra-
monto, in cui si compiranno 
tutti i desideri di verità, giusti-
zia e pace, presenti nel cuore 
di ogni uomo. 

Processione eucaristica
nella città di Foggia
Il programma liturgico pre-

vede per domenica 6 giugno 
alle ore 18,00 la solenne Ce-
lebrazione Eucaristica nella 
chiesa di San Domenico, pre-
sieduta dall’Arcivescovo Me-
tropolita, S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino. Succes-
sivamente alle ore 19,00 avrà 
luogo la Processione Eucari-
stica per le vie della città se-
condo il seguente itinerario: 
chiesa di San Domenico, cor-

so Vittorio Emanuele II, via Ar-
pi (sosta dinanzi al “vecchio 
Ospedale”), via Fuiani, cor-
so Garibaldi (sosta dinanzi al 
Municipio), piazza XX Settem-
bre, corso Cairoli, corso Vitto-
rio Emanuele II (sosta nell’iso-
la pedonale), corso Garibaldi, 
piazza XX Settembre. Sul pro-
nao della chiesa di San Fran-
cesco Saverio avverrà la so-
sta conclusiva, durante la qua-
le l’Arcivescovo rivolgerà un 
messaggio di indirizzo alla cit-
tà ed impartirà ai presenti la 
benedizione eucaristica. 

Si rammentano, infi ne, le di-
sposizioni liturgiche in vigo-
re per la solennità del Corpus 
Domini nella nostra Arcidio-
cesi che sospendono qualsia-
si azione liturgica in concomi-
tanza con la celebrazione eu-
caristica, e la successiva pro-
cessione, presieduta dall’Ar-
civescovo. Pertanto, nella cit-
tà di Foggia dalle ore 17,30 al-
le ore 21,00 circa non potran-
no essere programmate altre 
celebrazioni liturgiche.

“Appunti e note per un per-
corso di rifl essione sulla sto-
ria della dottrina sociale del-
la Chiesa”. Questo è stato il te-
ma dell’incontro promosso dal 
Meic (Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale) che si è svol-
to lo scorso 1° giugno nell’Aula 
Magna dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Foggia. 
L’appuntamento è giunto a con-
clusione del ciclo di quattro le-
zioni organizzato dal Meic e 
presieduto dal prof. Angelo 
Giuseppe Dibisceglia, docente 
di Storia della Chiesa Moderna 
e Contemporanea dell’ISSR di 
Foggia, sul tema del magiste-
ro e della dottrina sociale del-
la Chiesa. Ad aprire il dibattito 
dell‘incontro, è stato il presiden-
te della sezione locale del Meic, 
Antonio Coppola, il quale ha il-
lustrato il cammino percorso 
dall’associazione cattolica in que-
sto anno sociale: “Come Meic ab-
biamo voluto approfondire le te-
matiche relative alla dottrina so-
ciale della Chiesa e al ruolo che i 
laici devono ricoprire nella so-
cietà. Chiedersi cosa è di Cesare 
e cosa è di Dio, interrogarsi su 
quale è il ruolo della Chiesa nei 
confronti della dimensione pub-
blica può rappresentare un pun-
to di partenza per un umanesimo 
integrale e solidale”. 

Ai saluti rituali di don Fausto 
Parisi, direttore dell’ISSR 
“Giovanni Paolo II” che ha ospi-
tato l‘incontro, è seguita l’inte-
ressante relazione del prof. 
Dibisceglia, il quale ha presen-
tato l’opuscolo, da lui compo-
sto, contenente le tematiche 
tracciate durante i quattro ap-
profondimenti culturali propo-
sti dal Meic: “In questi incon-
tri con i membri del Meic so-
no state tracciate alcune diret-
tive su quello che è stato il rap-
porto tra Chiesa e società. La 
‘Rerum Novarum’ di Leone XIII 
pubblicata nel 1891 è conven-
zionalmente stabilita come ori-
gine della dottrina sociale del-
la Chiesa. Tuttavia i cristiani da 
sempre si sono interrogati sul 
comportamento da assumere 
nella res pubblica: già nella let-
tera a Diogneto nel II secolo si 
legge che i cristiani ‘partecipa-
no alla vita pubblica come cit-
tadini’”. Durante il suo discor-
so, il docente dell’ISSR ha poi 
illustrato gli interventi socia-
li dei pontefi ci del ventesimo 
secolo: “Pio XI quaranta anni 
dopo la Rerum Novarum, nel-
la Quadragesimo Anno ribadì 
l’esistenza, oltre al liberalismo 
e al comunismo, di una terza 
via: l’esempio di vita cristiana. 
Pio XII dopo l’esperienza dei to-

talitarismi compì la scelta del-
la democrazia, fondata sul pri-
mato della persona. Nel 1963, 
dopo la crisi di Cuba, Giovanni 
XXIII con la ‘Pacem in terris’ si 
adoperò per scongiurare il peri-
colo di una nuova guerra. Papa 
Montini parlò di un rapporto di 
squilibrio esistente tra nord e 
sud del mondo. Infi ne, Giovanni 
Paolo II nel 1981 affermò il  di-
ritto al lavoro e alla promozio-
ne umana. Con i suoi discor-
si e con l’enciclica ‘Caritas in 
Veritate’ Benedetto XVI si col-
loca nell’antica tradizione del-
la dottrina sociale. Con lui, an-
cora una volta il magistero del-
la Chiesa richiede un cambio di 
rotta per riaffermare la necessi-
tà di esprimere l’identità cristia-
na nella società”. 

Concludendo il suo discorso, 
il prof. Dibisceglia ha invitato a 
“lavorare per la formazione dei 
credenti nella vita politica, a ri-
pensare al modello educativo, 
sulla scorta del tema scelto dai 
vescovi italiani per il prossimo 
decennio. L’impegno dei catto-
lici deve esprimersi, quindi, in 
un compito teso a far nascere 
luoghi di incontro e rifl essione, 
così come sta facendo da anni il 
Meic, per favorire la formazione 
alla cittadinanza e all’impegno 
sociale dei cristiani”.
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Una corda di spago naturale e 
tante mollettine decorata con una 
coccinella vermiglia, lasciano in-
travedere – come panni stesi al 
sole – decine e decine di disegni 
dei bambini che hanno partecipa-
to al bando “L’uomo in un mon-
do che cambia”. Questo è stato il 
tema proposto per la prima edi-
zione del concorso la cui premia-
zione ha avuto luogo nell’Audito-
rium Santa Chiara, giovedì scor-
so. L’appuntamento dato è stata 
l’occasione per celebrare una ve-
ra e propria “Festa del Creato”. 

Un grande successo nato da 
una “piccola” idea del Consiglio 
Ecumenico di Foggia; un’inizia-
tiva che ha visto il coinvolgimen-
to di alcune scuole primarie del-
la città che hanno partecipato in-
viando circa 300 elaborati all’at-
tenzione della qualifi cata giuria.

A aprire la manifestazione per 
la consegna dei premi ai picco-
li vincitori sono state le parole 
del dott. Rocco Laricchiuta As-
sessore alla Cultura del Comune 
di Foggia che ha dichiarato nel 
suo intervento, la precipua voca-
zione del ruolo amministrativo 
ricoperto, ad essere attento alle 
tematiche ambientali e a tutto 
ciò che può servire a consegnare 
alle future generazioni un mondo 
migliore. La parola è poi passata 
a Mons. Saverio Trotta, Delegato 
diocesano per la Pastorale della 
Carità e degli Ambienti, che ha da-
to la sua testimonianza dell’atten-
zione alle risorse ambientali e alla 
Salvaguardia del Creato da parte 
della Chiesa, che si tramuta in 
una serie di azioni volte alla tutela 
dell’ambiente. È da qualche anno 
che si è provveduto a ricoprire il 

tetto della Sala Nervi (la grande 
Aula “Paolo VI” adibita alle più 
importanti manifestazioni che 
si celebrano in Vaticano, ndr.), 
con dei pannelli fotovoltaici. È 
proprio l’energia rinnovabile, una 
delle sfi de che la comunità cristia-
na, ha recepito con più  sensibilità 
anche nelle nostre comunità lo-
cali. “Nella mia parrocchia – ha 
aggiunto Mons. Trotta – abbiamo 
installato i pannelli solari sul tetto 
a falde contraendo un mutuo che 
verrà estinto grazie ai proventi 
stessi che in questo ventennio si 
produrranno”. L’esempio della 
parrocchia di San Pietro Ap., è 
stato prontamente seguito anche 
dalla chiesa di San Giuseppe Arti-
giano e da altre realtà diocesane 
che hanno riscontrato i benefi ci 
economici, ma anche quelli etici 
e pastorali, derivanti dalla cura 

del Creato. “Dopotutto – ha con-
cluso il Vicario per la Carità – il 
mondo che ci è stato consegno è 
stato appunto creato da Dio per 
noi, affi nché ne disponessimo 
con sobrietà e amore, e avessimo 
cura del bene enorme di cui ci è 
stato fatto dono”. Poi è interve-
nuta la dott.ssa Simona Capogna, 
Vice presidente dell’Associazio-
ne  nazionale “Verdi Ambiente e 
Società” che ha riportato la sua 
esperienza associativa che si è 
tramutata in operazioni forti di 
sensibilizzazione sui temi ambien-
tali dalla campagna per l’acqua, 
alla sensibilizzazioni nelle scuole 
primarie alle tematiche relative 
all’inquinamento e alle forme di 
oltraggio al patrimonio naturali-
stico italiano, come gli abusi edi-
lizi, le discariche abusive e tutte 
quelle deturpazioni dell’ambiente 
che hanno un rifl esso immediato 
sulla vita dei singoli cittadini. 

La parola è poi passata al Ma-
estro Dario Damato, Presiden-
te onorario del Club Unesco di 
Foggia, che alzandosi all’impie-
di, ha sferzato degli effi caci moni-
ti all’uditorio attento e partecipe. 
La digressione è partita dalla vita 
vissuta del Maestro, dai racconti 
al Caffè Greco di Roma, negli an-
ni ’70 con gli amici di quei giorni, 
non uomini comuni ma nomi al-
tisonanti come Renato Guttuso 
e Giorgio De Chirico, conosciu-
ti alla “scuola” di Filiberto Men-
na, o ancora si è passati alla nar-
razione delle “battaglie” ecologi-

ste compiute al fi anco degli attiv-
sti dell’Unesco per salvaguardare 
lo straordinario patrimonio pae-
saggistico italiano, ricordi vivi e 
presenti nella vita dell’instanca-
bile Maestro. 

Infi ne il protagonismo della 
scena è stato affi dato ai picco-
li partecipanti, ed è stata l’inse-
gnate di Religione Sarah Salva-
tore, a fare una introduzione al-
la premiazione per spiegare i mo-
tivi che hanno portato all’asse-
gnazione dei vincitori e alle men-
zioni speciali ricordando anche 
la storia e l’importante ruolo del 
Consiglio Ecumenico di Foggia, 
per l’Unità tra le Confessioni cri-
stiane e a difesa del tema comu-
ne, della Salvaguardia del Creato. 
Si è quindi proceduto alla conse-
gna effettiva dei premi al 1° clas-
sifi cato, Marco Di Palma che fre-
quenta la IV C della Scuola “Mon-
tessori” che ha ricevuto una foto-
camera digitale, al 2° classifi cato 
Matteo Mazzardo della IV B della 
Scuola “Vittorino Da Feltre” a cui 
è andato un cannocchiale astro-
nomico e il 3° premio, consegna-
to ad Alessia Lattanzio della III 
C della Scuola “E. De Amicis” di 
Foggia che ha ritirato un mappa-
mondo retroilluminato; mentre le 
menzioni speciali sono state attri-
buite a Simone Zambelli III B del-
la Scuola “E. De Amicis”, ad An-
tonella Maglione della IV A Scuo-
la “S. Chiara”, e a Camilla Augelli 
IV B Scuola “Montessori”. 

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

Insieme per difendere il Creato
Premiati i vincitori del concorso “L’uomo in un mondo che cambia”

GRANDE SUCCESSO PER LA I EDIZIONE CHE HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DI OLTRE 300 BAMBINI

[ Francesca Di Gioia ]

Un convegno sulla RU 486
Dall’aborto chirurgico, rozzo e 

cruento, a quello più raffi nato far-
macologico, allargando l’orizzonte 
anche ad altri temi scottanti quali 
l’eutanasia pediatrica e la violen-
za sui minori; la fecondazione ar-
tifi ciale e la selezione eugenetica; 
il riconoscimento sociale e giuri-
dico di nuovi generi sessuali e la 
possibilità di adozione di bambini 
da parte di coppie diverse da quel-
le naturali: la bioetica, in questi 
trent’anni trascorsi dalla introdu-
zione della legge 194/78, è riuscita 
a porsi come argine per un’umani-
tà che vediamo franare da tutte le 
parti? È possibile dare indicazio-
ni etiche convincenti in una socie-
tà di persone che il nichilismo, re-
alizzato come mentalità e prassi, 

ha riempito di cose ma privando-
le di un volto? 

A queste domande tenterà di 
rispondere il convegno dal tito-
lo “L’inganno dell’aborto facile: la 
pillola RU 486” che si svolgerà sa-

bato 5 giugno 2010 alle 18,00 

presso l’Auditorium “Pasqua-

le Trecca” dell’Ordine dei Me-

dici e degli Odontoiatri, sito in 
Foggia in via Vincenzo Acquaviva. 
Il convegno è promosso dal Con-
sultorio familiare diocesano “Il Fa-
ro” insieme all’Arcidiocesi Foggia-
Bovino, con il patrocinio dell’O-
dine dei Medici e degli Odontoia-
tri della Provincia di Foggia ed in 
collaborazione con l’AMCI, il Cen-
tro di aiuto alla vita, la Consulta 
delle associazioni laicali ed alcuni 

movimenti ecclesiali. Il program-
ma, prevede i saluti dell’avv. Luigi 
d’Alessandro, Presidente del Con-
sultorio familiare diocesano “Il Fa-
ro”, del dott. Salvatore Onorati, 
Presidente dell’Ordine dei Medici 
e degli Odontoiatri della Provincia 
di Foggia e di S. E. mons. France-
sco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
metropolita di Foggia-Bovino, e 
vedrà confrontarsi con il tema pro-
posto e gli interrogativi sottesi, in 
qualità di relatori, il prof. Filippo 
Boscia, Presidente della Società 
italiana di Bioetica e Comitati eti-
ci, e la dott.ssa Giovanna Ribatti, 
psicologa e psicoterapeuta. Mo-
dererà il dibattito il dott. Giuseppe 
Rinaldi, Direttore del Consultorio 
familiare diocesano “Il Faro”. 
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Il Gruppo Scout Foggia 2 “Al-
tair – Cancelliere”, appartenen-
te alla Federazione dello Scou-
tismo Europeo, ha celebrato lo 
scorso 30 maggio nella parroc-
chia B.M.V. Madonna del Rosario 
i suoi primi cinquanta anni di sto-
ria e di passione per lo scoutismo. 
Ad aprire la speciale giornata de-
dicata alla felice ricorrenza è sta-
ta la cerimonia dell’alzabandie-

ra presieduta da don Stefano Ca-
prio, Assistente Ecclesiastico Na-
zionale dell’Associazione Italiana 
Guide e Scouts d’Europa Cattoli-
ci (AIGSEC), che nel portare i sa-
luti di Giuseppe Losurdo, presi-
dente nazionale dell’AIGSEC, ha 
invitato tutti i presenti a vivere gli 
anniversari come momenti di cre-
scita e di stimolo a far sempre me-
glio: “È questo un periodo intenso 

di celebrazioni: abbiamo vissuto 
nel 2007 il centenario dello scou-
tismo, i trenta anni degli Scout 
d’Europa, e quest’anno ci appre-
stiamo a ricordare i primi cento 
anni del guidismo, il movimento 
parallelo allo scoutismo dedica-
to alla formazione delle fanciulle. 
Tuttavia, le celebrazioni servono 
solamente se dalla riscoperta del-
le nostre origini si riesce a costru-

ire un cammino di evoluzione e di 
crescita comune”. 

Poi il folto gruppo composto 
da lupetti, esploratori, rover, coc-
cinelle, guide e scolte ha parte-
cipato alla celebrazione eucari-
stica presieduta da don Michele 
Tutalo, scout da ormai ventidue 
anni ed ex capo-unità dei lupet-
ti del Gruppo Foggia 2. Duran-
te l’omelia, don Michele ha riper-
corso il cammino di questi lun-
ghi cinquanta anni, costellati di 
“migliaia di chilometri, decine di 
campi, centinaia di tende allesti-
te e promesse fatte” ed ha esorta-
to il gruppo di scout, richiaman-
do la formula della promessa, a 
vivere sempre invocando l’inter-
cessione di Dio: “Ogni promes-
sa scout inizia con le parole ‘con 
l’aiuto di Dio’. Senza questo aiu-
to di Dio, tutto il resto non conta 
poiché tutto si compie solo grazie 
ad esso. Questo anniversario è an-
che un’occasione per ringraziare 
i capi e le tante persone che han-
no donato la loro vita per com-
piere un prezioso servizio edu-
cativo e che hanno mostrato co-
me si può vivere felicemente nel-
la semplicità”. 

Al termine della celebrazione 
gli scout si sono esibiti in un sag-
gio, durante il quale hanno mo-
strato alcune azioni tipiche del-
la vita di scoutista, quali l’allesti-
mento di tende e la creazione di 
piccoli percorsi tra la natura. Inol-
tre, per tutta la giornata, all’inter-
no della sala che quotidianamen-
te ospita le attività degli scout è 
stata allestita una suggestiva ed 
emozionante mostra fotografica 
che attraverso le immagini ed i 
documenti ha raccontato i primi 
cinquanta anni del “Foggia 2”, sin 
dalle origini e dalla sua costituzio-
ne, avvenuta nella chiesa di san 
Ciro nel lontano 1960 ad opera dei 
due fondatori del gruppo: don Ga-
etano Chiariello,  primo assisten-
te ecclesiastico, e del compianto 
Luigi Cancelliere, storico ed indi-
menticabile capo riparto. Da allo-
ra, in questi cinquanta anni, tanta 
strada è stata percorsa e il grup-
po di scout, dopo aver trascorso 
una lunga parentesi nella chiesa 
B.M.V. Immacolata, dal 1989 co-
stituisce una preziosa realtà ra-
dicata all’interno della comunità 
parrocchiale della B.M.V. Madon-
na del Rosario. 

50° anniversario del Gruppo Scout Foggia 2 “Altair-Cancelliere”

“Con l’aiuto di Dio…”
TANTE LE MANIFESTAZIONI NELLA PARROCCHIA B.M.V. MADONNA DEL ROSARIO

PER RICORDARE LA SPECIALE RICORRENZA

[ Francesco Sansone ]

Tra i titoli tradizionali con i qua-
li la Chiesa venera la Vergine Ma-
ria, madre di Gesù, uno dei più ra-
dicati all’interno della devozione 
popolare è quello della Madonna 
delle Grazie, che ricorda Maria co-
me regina di tutte le grazie, ovve-
ro come Colei che intercede per i 
suoi figli presso Dio. Lungo i seco-
li, moltissimi santi e poeti hanno 
richiamato la potente opera di in-
tercessione che Maria compie tra 
l’uomo e Dio. Basti pensare a San 
Bernardo che nel suo Memorare 
affermò, riferendosi alla Vergine, 
che “non s’è mai udito che qual-
cuno sia ricorso a te e sia stato ab-
bandonato”. La Chiesa celebra la 
festività della Madonna delle Gra-
zie il 31 maggio, commemorando 
la Visitazione di Maria ad Elisabet-
ta. Anche nella nostra città il cul-
to alla Madonna delle Grazie è pre-
sente da secoli ed è oggi tramanda-
to dall’antica confraternita “Maria 

Ss. delle Grazie” che ogni anno du-
rante il mese mariano celebra la 
memoria liturgica nella omonima 
chiesetta settecentesca dedicata 
alla Vergine Maria, situata nel cen-
tro storico. 

Dallo scorso 21 maggio, ogni 
giorno attraverso la preghiera del 
Santo rosario, della Coroncina, il 
canto delle litanie e la celebrazio-
ne della Santa Messa la comunità 
di devoti alla Vergine si è prepa-
rata spiritualmente a vivere que-
sta speciale ricorrenza mariana. 
Lunedì 31 maggio, solennità del-
la Ss. Maria delle Grazie, è stato il 
rettore della chiesa, mons. Dona-
to Coco, a presiedere la celebra-
zione eucaristica vespertina ani-
mata musicalmente dal coro po-
lifonico Dauniadis Cantores, di-
retto dalla prof.ssa Ciullo. Duran-
te l’omelia, mons. Coco si è soffer-
mato sul racconto evangelico del-
la visitazione di Maria: “Oggi fac-

ciamo memoria della visita di Ma-
ria ad Elisabetta: la Vergine vuo-
le condividere questo tempo di at-
tesa e gioire con sua cugina della 
maternità. Umiltà e carità sono le 
due compagne di viaggio di Maria 
verso Elisabetta. L’umiltà, infatti, 
si manifesta in Maria con una ca-
rità concreta e fattiva, ed esprime 
la carità di Dio stesso. Il suo è un 
amore che impone di essere co-
municato, partecipato e condivi-
so”. Poi, il sacerdote ha analizza-
to il significato ed il contenuto del 
Magnificat, “uno splendido canto 
di lode al Signore, l’atto di fede di 
Maria nel quale esprime chi è Dio 
per Lei, come Lei si sente davanti a 
Dio. È un inno di lode di Maria che 
completa e porta a compimento 
quanto già detto nell’episodio del-
la  Annunciazione. Con il Magnifi-
cat, Maria rende ancor più eviden-
te il suo sì incondizionato al Signo-
re. Il Magnificat è un programma, 

Celebrata la festività 
della Madonna delle Grazie

un manifesto della fede di Maria, 
è l’inno della rivoluzione cristia-
na perché dice che Dio si compor-
ta secondo una sua logica, diver-
sa da quella del mondo, che esal-
ta gli umili e gli oppressi”.

Infine, concludendo il suo in-
tervento, mons. Coco ha invitato 

i tanti devoti alla Vergine a chiede-
re la “grazia delle grazie”: “La gra-
zia più grande da chiedere a Ma-
ria è quella di essere figli graditi a 
Dio. Maria ci aiuti sempre a vive-
re come figli del Padre Celeste, ri-
spettosi della Legge di Dio”.

F. S. 
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Ricordata la fi gura del santo sacerdote romano vissuto nel XVI secolo

P a r r o c c h i e

Sull’esempio di San Filippo Neri

[ Francesco Sansone ]

IN DISTRIBUZIONE IL VOLUME “AL CARMELO DI REBIBBIA” PER LA RACCOLTA FONDI 
DESTINATA ALLA COSTRUZIONE DELL’ERIGENDA CHIESA DEL COMPARTO BICCARI

È stata una settimana speciale, 
quella appena trascorsa, per l’eri-
genda parrocchia di san Filippo 
Neri che ha ricordato la memo-
ria liturgica dedicata al proprio 
santo patrono. Tante sono state 
le celebrazioni liturgiche ed i mo-
menti di preghiera vissuti in que-
sti giorni dalla comunità parroc-
chiale: mercoledì 26 maggio, so-

lennità di san Filippo Neri, il par-
roco don Tonino Intiso ha presie-
duto una celebrazione eucaristi-
ca all’interno dei locali provviso-
ri di via Spera, mentre durante le 
giornate di giovedì 27 e venerdì 
28 maggio si è svolta l’adorazio-
ne eucaristica secondo la tradi-
zionale formula delle Quaranto-
re, uno speciale esercizio devo-

zionale perpetuato già da san Fi-
lippo Neri e che oggi mensilmen-
te vede impegnati i membri del-
la locale comunità parrocchiale 
nell’adorazione continua dinanzi 
a Gesù Eucaristia. Sabato scor-
so, inoltre, l’effi gie raffi gurante il 
santo patrono è stata portata pro-
cessionalmente per le strade del-
la “zona 167 – Comparto Biccari”. 
Con la collaborazione della con-
fraternita del Ss. Sacramento, tra 
canti ed intercessioni, la statua 
di san Filippo Neri ha percorso le 
vie ed i complessi abitativi di re-
cente costruzione sorti in questi 
anni intorno all’erigenda chiesa. 
Al termine del lungo corteo è sta-
ta celebrata una Santa Messa ve-
spertina durante la quale don To-
nino nella sua omelia ha rivolto 
ai presenti un invito a vivere se-
condo l’esempio del santo patro-
no, in spirito di accoglienza e di 
amore verso i fratelli: “La proces-
sione – ha affermato don Tonino 
– che abbiamo vissuto è una ma-
nifestazione della grazia di Dio, è 
una presa di coscienza della real-
tà e del quartiere in cui viviamo. 
Imitiamo san Filippo Neri che ha 
vissuto in un atteggiamento di be-
nevolenza: egli riconosceva nel 

prossimo la presenza di Dio e per 
questo nessuno gli era estraneo, 
anzi egli era disponibile ad ascol-
tare e ad accogliere chiunque”. Le 
celebrazioni di festa in onore di 
san Filippo Neri si sono concluse 
domenica 30 maggio nell’Audito-
rium della scuola “Giulia Catala-
no” con la celebrazione delle pri-
me comunioni dei fanciulli della 
comunità parrocchiale. 

In occasione della festa patro-
nale di san Filippo Neri, è parti-
ta la distribuzione libera del libro 
“Al Carmelo di Rebibbia” ideato 
e composto da don Tonino Inti-
so. Il volume è un’edizione aggior-
nata della stampa del libro, intito-
lato “Signore…”, pubblicato nel 
1999. “Al Carmelo di Rebibbia” 
è un diario di 95 pagine che rac-
conta i quattordici giorni trascor-
si da don Tonino Intiso nel marzo 
del 1995 nel carcere di Rebibbia. 
Il libro è nato come dice il sacer-
dote “dalla spinta personale di ri-
spondere ad alcune esigenze dei 
tempi che viviamo: l’attuale di-
battito sulla situazione carcera-
ria e la chiusura delle celebrazioni 
dell’anno sacerdotale indetto dal 
Papa, poiché il tempo della mia 
detenzione fu prezioso per una re-

Si avvicina l’estate, le attività 
didattiche delle istituti scolastici 
stanno per volgere al termine ed i 
fanciulli si apprestano a vivere un 
periodo di meritato riposo. Per tra-
sformare questo tempo di vacan-
ze in un utile momento di amici-
zia, di giochi e di festa per i ragaz-
zi, l’Oratorio Padre Pio della Par-
rocchia B.M.V. Immacolata sta al-
lestendo la prima edizione dei Gio-
chi Estivi che si svolgeranno per 
un mese intero e che partiranno 
il prossimo lunedì 21 giugno. Tan-
tissimi saranno i giochi e le attivi-
tà ricreative messe a disposizio-
ne dei più piccoli: tra di esse spic-
ca la presenza di una piscina gon-
fi abile che permetterà, sotto l’oc-
chio vigile di un qualifi cato istrut-
tore di nuoto, ai fanciulli di esibir-
si in divertentissimi e rinfrescanti 
giochi acquatici. Ai giochi posso-
no partecipare tutti i bambini ed 

i ragazzi di età compresa tra i sei 
ed i tredici anni e si svolgeranno 
con il sostegno di un insegnante 
di educazione fi sica che impartirà 
ai fanciulli alcune lezioni di inizia-
zione alla scherma. I giochi si ter-
ranno ogni giorno dal lunedì al ve-
nerdì, dalle ore 9 alle 13, nel corti-
le della Parrocchia e nei locali in-
terni dell’Oratorio. 

L’Oratorio Padre Pio è nato quat-
tro anni fa e da allora ospita quo-
tidianamente cinquanta bambini 
all’interno delle sue strutture, pre-
occupandosi della loro formazio-
ne culturale e spirituale attraverso 
giochi ricreativi e l’organizzazione 
di recite e saggi teatrali. Ed è pro-
prio durante i lavori di allestimen-
to di uno di questi spettacoli che 
nacque l’idea dell’organizzazio-
ne della prima edizione dei giochi 
estivi, come segno di riconoscenza 
ai fanciulli per l’impegno mostrato 

durante l’anno catechistico. I gio-
chi, inoltre, saranno realizzati gra-
zie all’impegno di padre Mariano 
Di Vito, guardiano del convento, e 
padre Giuseppe D’Onofrio, parro-
co della chiesa, che hanno messo 
a disposizione dei fanciulli l’ampio 
e accogliente cortile della parroc-
chia. Accanto alla componente lu-
dica, un posto privilegiato sarà ri-
servato all’aspetto pastorale e ca-
techistico dei giochi estivi: infatti, 
tutte le mattine prima di dare ini-
zio alle attività ci sarà un momento 
di preghiera, guidato dagli anima-
tori parrocchiali. Durante il primo 
giorno dei giochi estivi, a rivolgere 
un saluto ai fanciulli sarà un ospite 
illustre: padre Francesco Colacel-
li, nuovo ministro provinciale dei 
frati cappuccini della provincia di 
sant’Angelo e san Pio, che acco-
glierà i bambini ed offrirà loro la 
merenda di benvenuto. 

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Al via la I Edizione dei Giochi estivi

Per le iscrizioni ai giochi estivi, 
rivolgersi presso le sale dell’Ora-

torio Padre Pio, aperte tutti i gior-
ni dalle ore 19,00 alle 21,00.

visione del mio essere sacerdote”. 
La distribuzione gratuita del libro 
è fi nalizzata al progetto di raccol-
ta fondi per il completamento del 
complesso parrocchiale san Filip-
po Neri. La parrocchia è nata nel 
2003, vive ed è vissuta in due pic-
coli pianoterra, ed il contributo ri-
chiesto per il completamento dei 
lavori di costruzione dell’erigen-
da chiesa è di circa 230.000 eu-
ro. Inoltre, una parte dei proven-
ti contribuirà alla diffusione del-
lo stesso volume all’interno delle 
carceri e all’invio di copie gratui-
te ai detenuti. Il libro “Al Carme-
lo di Rebibbia” è la prima pubbli-
cazione della collana “Alla scuo-
la degli ultimi” che durante i pros-
simi anni farà memoria con docu-
menti ed immagini di quanto Fog-
gia ha operato “tra” e “per” i biso-
gnosi. Il volume sarà distribuito 
gratuitamente nella chiesa di San 
Filippo Neri e nelle edicole: all’in-
terno dell’opuscolo, una lettera 
aperta di don Tonino ed un bol-
lettino postale inviteranno i let-
tori a contribuire alla costruzio-
ne della parrocchia-oratorio della 
nuova zona 167 e dedicata al san-
to sacerdote romano vissuto nel 
XVI secolo. 
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Chiesa e Democrazia Cristiana

suta” come qualcosa che non attie-
ne all’ esistenza, alle scelte da com-
piere ogni giorno e gli obblighi e i 
doveri che ogni cristiano in quan-
to uomo e credente ha da onorare, 
come cittadino e fedele. Non dob-
biamo mai dimenticare che il mo-
mento cultuale è importante ed è 
necessario, ma non è l’unico: ad 
esso attingiamo quell’ethos che di-
venta un sentire secondo Cristo e 
secondo lo Spirito, sentire che va 
vissuto e testimoniato nella con-
cretezza della vita di ogni giorno, 
ogni momento. Che la celebrazio-
ne della messa, che è “sacro convi-
to in cui si riceve Cristo, memoria-
le della Passione del Signore, par-
tecipazione ai beni della salvezza 
e pregustamento della consumata 
intimità di vita trinitaria” (cfr l’an-
tifona: O sacrum convivium), sia 
affi data alle nostre mani, può in-
durci nella tentazione di pensare 
che, in un certo senso, possa esse-
re realizzata quando e quante vol-
te noi vogliamo. In quanto affi data-
ri, possiamo pensare di poterne di-
sporre come padroni. Ho sentito a 
volte preti, esemplari per costumi 
e zelo pastorale: “È sempre un be-
ne celebrare”.

Certo, Dio si affi da alle nostre 
mani. Ma dovrebbe proprio questo 
suo affi darsi a renderci sempre più 
consapevoli che la messa, l’eucare-
stia è puro dono. Il corpo e il san-
gue di Cristo, i segni della sua Pas-
sione per noi vanno ricevuti apren-

do ad essi il cuore e le mani, la vita, 
non concependo pensieri di utiliz-
zo a nostro vantaggio, mettendo le 
mani su di essi come dei padroni. Si 
possono far pagare i doni di Dio se 
non col denaro, con l’imporre sog-
gezioni alle proprie vedute che se-
guono una logica “carnale” e  che 
umiliano e avviliscono coloro che, 
invitati, partecipano alla mensa del 
Signore. 

La salvezza non si realizza quan-
do io m’impossesso di Dio – impos-
sessarsene è, comunque impossibi-
le, se non mediante una riduzione 
di Dio a cosa, a un idolo – ma solo 
quando io mi lascio possedere da 
Dio. La celebrazione della messa 
deve essere la celebrazione della 
mia disponibilità a lasciarmi “pren-
dere”, cristifi care nella potenza del-
lo Spirito, e offrire e mangiare per 
nutrire nella fede il Cristo che è in 
ogni uomo. E questa mia disponi-
bilità nei riguardi di ciò che Dio 
vuole realizzare in me e attraver-
so di me deve ogni giorno sempre 
più crescere, ad ogni celebrazione 
di messa, nella misura della dispo-
nibilità di Dio verso di me a donar-
si a me, nella mia fragilità di crea-
tura, di essere bisognoso ogni gior-
no ancor di più di misericordia e di 
perdono.

La conservazione dei segni eu-
caristici nella nostre chiese oggi 
più che mai deve signifi care che il 
sacramento che abbiamo ricevu-
to non è ancora del tutto accolto 

da noi fi nché col corpo e col san-
gue del Signore non assimiliamo 
tutta intera la sua vita. La presen-
za eucaristica nelle nostre chiese 
è nel segno della riservatezza, del-
la discrezione, del nascondimen-
to e della pura gratuità. È degno e 
giusto e salutare che pieghiamo le 
nostre ginocchia dinanzi al mistero 
dell’invisibile ma più vera presenza 
dell’impenitente amore di Dio per 
noi che è Gesù Cristo, via verità  e 
vita Dobbiamo riscoprire il valore, 
il bisogno, la necessità dell’adora-
zione, del “perdere tempo davanti a 
Lui per niente”, in totale assoluta li-
bertà d’amore,per testimoniargi la 
nostra incondizionata disponibili-
tà ad accoglierlo quale Dio con noi, 
di ciascuno e di tutti, Dio affama-
to i relazioni con l’uomo che vuo-
le arricchirsi dell’umanità di tutti 
gli uomini da lui redenti e salvati, 
nel dono di sé sulla croce, che ora 
si fa presente, sotto i nostri occhi, 
nel pane dell’altare. 

L’eucarestia è Dio che perpetua 
il dono di sé all’uomo. Dono che 
apporta vita vera, che accresce in 
noi l’adozione a fi gli e ci confi gura 
all’unigenito del Padre, che ci par-
tecipa lo stesso suo potere di dare 
la vita per il mondo, di perderla e  
come pane spezzato offrirla in nu-
trimento di tutte le buone attese e  
speranze  che rendono degna, su 
questa terra, la vita di un uomo. 

   Donato Coco

[ Francesca Di Gioia ]

San Francesco, non essendo un 
sacerdote, non celebrò mai la mes-
sa. Volle rimanere diacono. Anche 
quando parla della messa come me-
moriale della Pasqua, è sempre e 
soprattutto per indicare quale de-
ve essere l’atteggiamento di chi la 
celebra e di chi vi partecipa. Ai suoi 
frati dice di non fare abuso di mes-
se. Ne basta una al giorno. I sacer-
doti presenti in comunità la cele-
brino a turno.

Si lamenta oggi da parte di litur-
gisti e pastoralisti un’ infl azione di 
messe. Se ne celebrano a tutte le 
ore del giorno,e, spesso, non per 
motivi pastorali. Dobbiamo since-
ramente domandarci se, dando im-
portanza esclusiva alla messa, che 
è fons et  culmen della liturgia e 
della vita cristiana, non si corra il 
rischio di farne qualcosa che tut-
to altro è che fons et culmen. Per-
ché può essere considerata e “vis-

Pubblicato il nuovo volume del prof. Angelo Giuseppe Dibisceglia

Il periodo compreso tra il 1948 
ed il 1954, che coincide in gran 
parte con gli anni della prima le-
gislatura dell’Italia repubblica-
na, costituisce per il Mezzogior-
no una fase caratterizzata da ri-
levanti novità. Se il timore lega-
to ai ritardi del Mezzogiorno – a 
livello sociale, economico ed ec-
clesiastico – aveva spinto i verti-
ci dell’associazionismo cattolico 
ad attuare anche qui, in vista del-
le elezioni politiche del 18 aprile 
1948, un “piano” urgente per im-
pedire l’avvento del comunismo, 
negli anni immediatamente suc-
cessivi si cercò di promuovere 
nelle regioni meridionali un nuo-
vo tipo di presenza ecclesiale ed 
un inedito rapporto con lo Stato.

Nei primi Anni Cinquanta, il 
processo teso a sviluppare una 
maggiore e più incisiva presen-
za nel Mezzogiorno del partito 
democristiano procedette pa-
rallelamente a quello promosso 
in ambito ecclesiale. L’episcopa-
to meridionale, infatti, attraver-
so una pastorale, forte anche di 

una maggiore unità delle Chie-
se italiane avviata con la costitu-
zione della Conferenza Episco-
pale Italiana, cercò di superare le 
tradizionali impostazioni eccle-
siastiche tipiche del Mezzogior-
no italiano. Nel 1952, a Firenze, 
infatti, la prima riunione della Cei 
avviò un pieno inserimento nel-
la compagine ecclesiale naziona-
le delle Chiese meridionali, do-
ve persistevano forme devozio-
nali ancora lontane dal modello 
tridentino che da secoli plasma-
va le Chiese dell’Italia settentrio-
nale. La coscienza di appartene-
re ad un episcopato nazionale raf-
forzò le Chiese del Mezzogiorno 
e favorì il superamento di alcu-
ni dei tradizionali modelli della 
realtà ecclesiastica meridionale.
Il rilancio della parrocchia, 
un’adeguata formazione del cle-
ro e l’incremento dell’associazio-
nismo cattolico, contrapponen-
dosi alla tradizione della chiesa ri-
cettizia e alla mentalità dei soda-
lizi confraternali, realizzano una 
presenza più incisiva della Chiesa 

italiana nel Mezzogiorno. Per rag-
giungere questi obiettivi, accanto 
all’azione volta al superamento, 
da parte del clero, dei tradiziona-
li vincoli rappresentati dai bene-
fi ci temporali, i vescovi fecero le-
va anche sul contributo dell’asso-
ciazionismo cattolico cui venne 
assegnato il compito, sempre al-
le dipendenze della gerarchia ec-
clesiastica, di integrare la classica 
azione tutta “interna” di formazio-
ne del laicato con un intervento ri-
volto verso l’“esterno”, capace di 
coinvolgere la società.

Nel Mezzogiorno, quindi, du-
rante la prima legislatura dell’Ita-
lia repubblicana, Chiesa e Demo-
crazia Cristiana svolsero un’azio-
ne convergente a favore della mo-
dernizzazione, ma con una diver-
sa interpretazione dei propri com-
piti. Indubbiamente, in quegli an-
ni diversi episodi – come l’“ope-
razione Sturzo” – fecero emerge-
re l’esistenza di tensioni tra Chie-
sa e Dc. Da parte dell’episcopa-
to meridionale furono esercitate 
forti pressioni nei confronti del-

la Dc, accusata dai 
vescovi di opera-
re secondo linee e 
schemi tipici di un 
«circolo chiuso» nei 
confronti di quelle fi -
gure che gli stessi ve-
scovi consideravano 
«stimate e sincera-
mente cattoliche» e 
che spesso si identi-
fi cavano in concreto 
con esponenti del no-
tabilato meridionale. 
Contemporaneamen-
te, però, cominciaro-
no ad emergere anche 
nuovi indirizzi pasto-
rali e un’azione più in-
cisiva dell’associazio-
nismo cattolico che fi -
nirono per converge-
re con i tentativi di rin-
novamento messi in at-
to dalla Dc. Così, se da 
un lato quest’ultima cercò di af-
fermare la propria autonomia da 
forme di controllo ecclesiastico, 
come i Comitati Civici, dall’al-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Solennità del Corpo e del Sangue di Gesù. Anno C. 6.6.2010
Genesi 14,18-20; 1 Corinti 11,23-26; Luca 9,11b-17

tra benefi ciò in modo crescente 
dell’azione di una Chiesa che im-
metteva stimoli di novità nella re-
altà sociale meridionale.
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[ Antonio Daniele ]

“Non abbiate paura…”

S a n  M a r c o  i n  L a m i s

A S. Marco in Lamis ricordato il pontefi ce Giovanni Paolo II

Il progetto formativo regio-
nale “Decoratori di Ceramica”, 
nato dalla sinergia tra l’Associa-
zione Monte Celano e l’ANMIL 
(Associazione Nazionale Muti-
lati Invalidi del Lavoro) e che ha 
visto la collaborazione dell’Am-
ministrazione Comunale, attra-
verso i Servizi Sociali, e dell’As-
sociazione Mosaico, ha chiu-
so il suo percorso con una mo-
stra dei lavori realizzati in que-

sti lunghi mesi. Il progetto era 
suddiviso in due fasi: la prima 
in aula con docenti preparati 
nelle diverse discipline. La se-
conda fase un lavoro in labora-
torio sulla scorta delle tecniche 
maturate. 

L’Istituto Giannone ha messo 
a disposizione il proprio labo-
ratorio di ceramica attraverso 
un progetto comune intitolato 
“Bambole di Ceramica”. 

Concluso il corso “Decoratori di Ceramica”
I lavori sono stati esposti nel 

grande laboratorio e, a ben guar-
dare, sembra di essere entrati in 
una galleria d’arte. 

All’incontro di presentazione 
sono intervenuti il Sindaco del-
la città Michelangelo Lombardi, 
il preside Antonio Cera, il Presi-
dente dell’Associazione Monte 
Celano Michele La Porta, il Pre-
sidente dell’Associazione Mosai-
co Matteo Tancredi e la docente 
Antonella Scarano, curatrice ar-
tistica. L’importante iniziativa, ci 
dice il direttore dell’Ente di For-
mazione “Monte Celano” Rispo-
li Donato, è stata possibile gra-
zie anche all’opera di tanti vo-
lontari e di tante altre forze del-
la città. A vedere i lavori realiz-
zati si capisce che dietro alla di-
versità manuale o cognitiva c’è 
un grande bagaglio di creatività 
che ha sorpreso gli stessi tutor 
del corso. Rispoli afferma come 
gli stessi ragazzi, crescendo nel-
la tecnica di apprendimento, sia-
no stati coinvolti in una commis-

sione per la realizzazione di vasi 
di ceramica per i commercianti 
di Corso Matteotti. L’intendo del 
corso era proprio quella di dare 
una possibilità lavorativa ai ra-
gazzi diversamente abili. Infat-
ti, a tutti i partecipanti sarà ri-
lasciata una qualifi ca professio-
nale valida in tutto il territorio 
nazionale. Dopo il percorso for-
mativo, adesso ci si aspetta che 
la città, nella multiforme di as-
sociazioni, parrocchie e gruppi, 
sia disponibile ad accogliere e in-
centivare la fase lavorativa degli 
operatori di ceramica per dare 
anche uno sviluppo imprendito-
riale a tutta l’iniziativa. Decora-
re la ceramica, quindi, non è solo 
un esercizio di bellezza per delle 
opere che nascano dalle mani e 
dal cuore dell’artista. Decorare 
la ceramica per gli allievi diver-
samente abili di S. Marco in La-
mis può offrire l’opportunità di 
avere un serio sbocco in ambito 
lavorativo. Durante gli interven-
ti, il Sindaco ha risaltato il lavoro 

dell’amministrazione comunale 
per creare strutture che favori-
scono l’incontro e l’accoglienza 
di minori e di persone con diffi -
coltà. Il preside Cera ha sottoli-
neato l’apporto della scuola con 
la realtà sociale della città. Men-
tre Antonella Scarano ha voluto 
ripercorrere con un video i mo-
menti salienti di tutto il percor-
so formativo. Momenti vissuti 
con intensa familiarità, riuscen-
do a far venir fuori da persone, 
che la società mette ai margini, 
opere artistiche di ottimo livello. 
Antonella Scarano nel suo inter-
vento ha detto di non aver inse-
gnato niente, ma di aver solo gui-
dato un gruppo di persone in un 
percorso a colori fatto d’imma-
gini e d’abilità manuale acquisi-
ta giorno dopo giorno. L’Ente di 
formazione Monte Celano si po-
ne, così, come una realtà sociale 
che sta crescendo nel panorama 
del recupero scolastico e di for-
mazione professionale.

A. D.

ni a ricercare la giustizia nella 
quotidianità della propria vita. 
Il terzo giorno è stato dedicato 
alla preghiera nella chiesa di S. 
Maria delle Grazie. L’incontro è 
stato curato da Padre Alessan-
dro Maria Selvaggio. Tre i segni 
che hanno accompagnato i gio-
vani nelle tre sere e che sono sta-
ti simbolicamente riconsegnati: 

il credo della maturità cristia-
na, perché i giovani pur con la 
vivacità e l’allegria che li con-
traddistinguono sono chiama-
ti a fare scelte responsabili; 
gli occhi, che dobbiamo spa-
lancare e non chiudere di fron-
te all’illegalità; le beatitudini, 
il programma di vita del cri-
stiano.

NELLA CITTADINA GARGANICA SI È SVOLTA
LA SECONDA EDIZIONE DI “GIOVANI CONTROCORRENTE”

Ricordare Giovanni Paolo II e 
soprattutto fare tesoro dei suoi 
insegnamenti. Sono questi gli 
ingredienti per la festa-rifl essio-
ne dei giovani di S. Marco in La-
mis, giunta alla seconda edizio-
ne con il titolo di “Giovani Con-
trocorrente”. 

Promossa dalla Pastorale 
Giovanile, guidata dal parroco 
don Michele Radatti, l’iniziativa 
ha coinvolto i giovani della cit-
tà con i loro gruppi e movimen-
ti. L’intuizione di ricordare Gio-
vanni Paolo II nasce da una riu-
nione di pastorale giovanile nel 
febbraio 2009, lo slogan “Giova-
ni controcorrente” è stato scel-
to da uno dei discorsi del Papa 
(omelia del 4 aprile 2004) e sin-
tetizza il messaggio che fa da fi -
lo conduttore all’iniziativa: si 
può essere giovani moderni an-
che non accettando supinamen-
te le mode e le convinzioni del 
momento. Si può essere giovani 
anche – anzi soprattutto – par-
lando di Gesù, in un mondo che 

di lui non vuole sapere. Si può 
essere giovani andando contro-
corrente. L’iniziativa per ricor-
dare Giovanni Paolo II era pro-
grammata in occasione dell’an-
niversario la sua nascita al Cie-
lo. La concomitanza del vener-
dì santo ha però indotto gli or-
ganizzatori a rinviare la mani-
festazione a fi ne maggio, fi ssan-
dola dopo una serie di diffi coltà 
al 25-27 maggio. 

Il motivo conduttore di 
quest’anno è stato il grido di 
Giovanni Paolo “Non abbia-
te paura”, declinato in tre mo-
di diversi: Non abbiate paura 
di essere giovani. Non abbiate 
paura della verità. Non abbiate 
paura di essere santi. La prima 
giornata è stata un’occasione 
di festa e di incontro per i grup-
pi giovanili della cittadina. Da-
vanti al monumento di Giovan-
ni Paolo II, e nella cornice del-
la villetta comunale a Lui dedi-
cata, i giovani hanno rinnovato 
la loro professione di fede, uti-

lizzando il credo della maturi-
tà cristiana, attributo proprio 
a Giovanni Paolo II; la festa si è 
poi spostata in piazza Madonna 
delle Grazie, dove a momenti di 
animazione, a video sulle GMG, 
si sono alternati sketch cura-
ti dai gruppi che hanno aderito 
all’iniziativa (Azione Cattolica, 
Rinnovamento, Agesci, Giova-
ni di San Giuseppe, Cuori Aper-
ti). Il secondo giorno è stato de-
dicato alla rifl essione sulla ve-
rità e legalità, prendendo spun-
to da due pezzi di musica legge-
ra molto famosi: “Le cose che 
ho visto” di Eros Ramazzotti e 
“Pensa” di Fabrizio Moro, per 
poi ascoltare le parole – il grido 
di dolore – di Giovanni Paolo II 
nella valle dei Templi, rivolte ai 
mafi osi di ogni tempo e di ogni 
luogo. Un grido di dolore che ri-
suona anche nella città: “Arrive-
rà il giudizio di Dio”.

Al momento di rifl essione è 
intervenuto anche don Matteo 
Ferro che ha esortato i giova-



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

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

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

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Lunedì 26 aprile, all’età di 74 
anni ha lasciato questa vita terre-
na padre Francesco Pennetta, Sa-
cerdote Redentorista. Era un reli-
gioso di grande umanità, sempre 
disponibile verso il prossimo, ma 
era soprattutto un “uomo di gran-
de cultura”. Dotato di una per-
sonalità poliedrica ed eclettica, 
era un vero appassionato di fo-
tografi a, di grafi ca, di pittura, del-
le moderne tecnologie ed era an-

che “un’arguta penna”. Tutte que-
ste sue peculiarità le ha adopera-
te sia nella sua missione religiosa 
che per l’Archeoclub “G. Bracca” 
di Deliceto, associazione per la 
quale è stato Vicepresidente per 
oltre vent’anni.

Padre Francesco nasce a De-
liceto il 4 agosto 1936 da Luigi e 
Maria Rocchina Suriano, ove fre-
quenta le scuole elementari. Nel 
1948 entra nel Seminario Reden-

torista di Lettere (NA), compie lo 
studentato a Colle S. Alfonso di 
Torre del Greco (NA) e sempre 
in questa cittadina viene ordinato 
Sacerdote il 17 marzo 1962. Due 
giorni dopo celebra la sua prima 
messa nella Chiesa Madre di Deli-
ceto. I Superiori lo assegnano poi 
alla comunità di S. Angelo a Cu-
polo (BN) dove è parroco di Pa-
stene (BN). Su richiesta del clero 
delicetano e di alcuni devoti cit-
tadini si trasferisce nel suo paese 
natale e riapre al culto il Conven-
to di S. Maria della Consolazio-
ne. Il suo desiderio più grande è 
quello di far ritornare i Redento-
risti a Deliceto e specifi catamen-
te nel santuario di S. Maria del-
la Consolazione, terza Casa Sto-
rica dell’ordine (1744) e dimora 
di San Gerardo Maiella. Non riu-
scendo a realizzare tale desiderio 
fa domanda al Vescovo dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino di esse-
re accolto tra il clero diocesano. 
Tale richiesta viene accolta e dal 
1990 è prima Amministratore Par-
rocchiale a Castelluccio dei Sau-
ri, poi Vice Parroco della Collegia-
ta del SS. Salvatore e, infi ne, Cap-
pellano delle chiese di S. Antonio 
da Padova, della SS. Annunziata 
e di S. Anna e Morti di Deliceto. 
Alcuni mesi fa aveva fatto richie-

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

Si è svolta anche a S. Giovan-
ni Rotondo e nei luoghi di S. Pio 
da Pietrelcina la lettura integra-
le della Bibbia in sei giorni e sei 
notti, come già accaduto a Roma 
nell’ottobre del 2008 nella basilica 
di Santa Croce in Gerusalemme 
e a Lourdes nel settembre 2009. 

L’evento, organizzato dai Fra-
ti Minori Cappuccini in collabo-
razione con Unitalsi e Rai Vati-
cano, ha visto la partecipazione 
di più di 1200 lettori e numerosi 
gruppi musicali che hanno dato 
vita a pause di rifl essione e me-
ditazione sui testi sacri. Le lettu-
re si sono svolte nei luoghi in cui 
più forte è l’impronta della santi-
tà di Padre Pio: la chiesetta anti-
ca, la chiesa di Santa Maria del-
le Grazie, la cripta dove riposa 
la salma del Santo, la cella dove 
visse i suoi ultimi anni, il sacel-

lum, la chiesa e la cripta di San 
Pio, Casa Sollievo della Soffe-
renza tanto ardentemente volu-
ta dal Santo. Alcune letture so-
no state proclamate anche a Pie-
trelcina, sua città natale. La Bib-
bia è il libro della Parola, del con-
tinuo dialogo tra Dio e l’uomo. 
Un rapporto confi denziale che og-
gi sembra essersi perduto: nel fra-
gore del nostro mondo non c’è più 
posto per l’ascolto e il dialogo. 

Tantissime le persone coin-
volte di varie estrazioni socia-
le: giovani, anziani, professioni-
sti, mamme in attesa, sacerdoti e 
laici impegnati, tutti accumunati 
dalla chiamata di servire la Parola 
attraverso la lettura di un capito-
lo del Sacro Testo. Nel cuore della 
notte mentre la città dorme e tut-
to è fermo, la Parola di Dio è stata 
proclamata in un silenzio surrea-

La Parola che nutre 
anche di notte

Un uomo di fede e di cultura
AD UN MESE DALLA NASCITA AL CIELO PUBBLICHIAMO UN RICORDO DI UN SUO CONCITTADINO

In memoria del compianto don Francesco Pennetta, presbitero diocesano

sta ai suoi superiori di poter rien-
trare tra i Redentoristi, richiesta 
che era stata accettata. Per circa 
30 anni è stato anche Docente di 
Religione negli Istituti Scolastici 
di 1ª e 2ª Grado delle province di 
Benevento e Foggia.

Padre Francesco per tutti noi 
delicetani è stato “la memoria sto-
rica” dei Redentoristi e della stes-
sa Consolazione. Se in questi ul-
timi decenni abbiamo conosciu-
to, apprezzato e valorizzato S. Al-
fonso, S. Gerardo Majella e i pa-
dri Tannoja, Cafaro, Curzio, Pe-
trella, De Meo, Blasucci, De San-
tis e tanti altri, noi delicetani lo 
dobbiamo sicuramente a padre 
Francesco Pennetta. Era capace 
di indicarci i tanti luoghi gerardi-
ni ed alfonsiani presenti sul terri-
torio di Deliceto ed alla Consola-
zione con una dovizia di partico-
lari e di aneddoti mai conosciuti 
prima! Questo suo grande zelo ed 
interesse verso il “mondo reden-
torista” lo aveva portato ad orga-
nizzare il 6 gennaio 1982 la Prima 
Edizione del Presepe Vivente al-
la Consolazione, manifestazione 
che è stata ripresa in seguito dal-
la Pro Loco. Nel 1994 ha organiz-
zato con il clero locale e le asso-
ciazioni il 250° Anniversario del-
la venuta di S. Alfonso in Capi-

tanata (1744-1994) e l’arrivo del 
corpo del Santo a Deliceto e alla 
Consolazione, così come ha fat-
to nel 2005 con l’arrivo delle Re-
liquie di S. Gerardo Majella. Con 
l’aiuto dell’arciprete don Marco 
Scarnecchia, dell’Amministrazio-
ne Comunale e delle Associazio-
ni, ha organizzato un pellegrinag-
gio a Gubbio (PG). È stato anche 
promotore con don Marco Scar-
necchia e con i fedeli delicetani 
del Comitato per il Restauro della 
Chiesa Madre, provvedendo, poi, 
con i soci dell’Archeoclub, ad in-
ventariare tutti i beni della Colle-
giata prima dell’inizio dei lavori 
di restauro. È stato autore di par-
te dei testi e di quasi tutte le foto-
grafi e inseriti nella Guida Turisti-
ca di Deliceto realizzata ed edita 
dall’Archeoclub “G. Bracca”. Pa-
dre Francesco ci ha lasciato con 
un grande rammarico: quello di 
non essere riuscito a far torna-
re i Redentoristi nel Convento di 
S. Maria della Consolazione, sco-
po per il quale 30 anni fa era ritor-
nato a Deliceto ed aveva riaperto 
al culto il suddetto convento. 

Anche a San Giovanni Roton-
do la lettura integrale e continua 
della Bibbia.

Paolo Carmine Pacella

le quasi a testimoniare l’importanza 
di ogni verso, di ogni pausa, di ogni 
sillaba. È la Parola che ci nutre e ci 
sostiene come persone e come cri-
stiani. È la Parola che ha dato l’ori-
gine all’universo. È la Parola che si 
è fatta anche carne. Sulla strada del 
ritorno, mentre le prime luci inco-
minciano ad accendersi nasce nel 
cuore la considerazione che quel-
la Parola proclamata avrà nutrito 
senz’altro il mio animo, ma anche 
tanti assetati di Dio che non smet-
tono di ricercare anche nel sonno 
la vera pace. Il primo pensiero per 
la verità è stato quello di affermare: 
“ma chi vede nel cuore della notte 
la Tv per ascoltare la Bibbia? For-
se solo chi è alla ricerca della Veri-
tà. “Proprio da queste considerazio-
ni nasce ”La Bibbia giorno e notte”: 
ritrovare le condizioni dell’ascolto 
e della rifl essione attraverso la let-

tura del Libro per eccellenza, pa-
radossalmente oggi così assente e 
dimenticato nel nostro paese- af-
fermano gli ideatori dell’iniziativa. 
Al di là delle convinzioni religiose 

di ciascuno, la Bibbia è la lettura 
che ci accomuna tutti e nella qua-
le ritroviamo una parte delle no-
stre radici culturali e umane”.

A. D.
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“Con l’Otto per mille al-
la Chiesa cattolica avete fatto 
molto, per tanti”: è questo lo slo-
gan della campagna pubblici-
taria trasmessa dagli organi di 
informazione che invita gli ita-
liani a sottoscrivere l’adesione 
a questa speciale forma di so-
stegno dedicata alle opere e al-
le attività ecclesiali. Tra le tan-
te strutture di carità e di servi-
zio sociale che le singole Chiese 
locali realizzano o mantengono 
con i fondi provenienti dell’Ot-
to per mille, nel nostro territo-
rio diocesano spicca la Casa 
“Santa Maria del Conventino”, 
la “Casa della Carità” della 
Chiesa di Foggia-Bovino, il luo-
go dove quotidianamente ven-
gono accolti centinaia di fratel-
li bisognosi di affetto, di ascol-
to, di un pasto caldo e di un al-
loggio notturno. La Casa, sita 
nel centro storico della città di 
Foggia, raccoglie quattro con-
servatori del XVIII-XIX secolo, 
nati allo scopo di educare ed ac-
cogliere le orfane della città, e 
che nel 1915 si raggrupparono 
in un unico ente, comunemente 
conosciuto come “Conventino”. 
Da ormai undici anni la Casa 
“Santa Maria del Conventino” 
è gestita dalla Caritas diocesa-
na ed è tornata a rispondere al-
le varie necessità degli indigen-
ti e dei tanti casi di povertà mo-
rale e materiale della comunità 
diocesana. 

Nel centro sono presenti 
molte delle opere-segno che la 
Caritas ha attivato sul territo-

rio: prima tra tutte la mensa per 

i senza fissa dimora che assi-
cura tre pasti al giorno, dal lu-
nedì al sabato, ad un numero il-
limitato di ospiti grazie al servi-
zio dei tanti volontari impegna-
ti quotidianamente. Presente, 
inoltre, l’Ambulatorio medico 
convenzionato con l’Asl locale 
gestito da dieci medici volonta-
ri. Attivo anche un servizio di 
prima accoglienza per i senza 
dimora grazie a sale dormito-

rio capaci di ospitare fino a 64 
persone. Inoltre gli ospiti hanno 
la possibilità di usufruire delle 
docce per la cura e l‘igiene del-

S p e c i a l e  8 x 1 0 0 0
[ Francesco Sansone ]

Le Caritas diocesane di Fog-
gia-Bovino, di Lucera-Troia e 
di San Severo organizzano gli 
esercizi spirituali, dal tema “Dio 
educa il suo popolo”, che si ter-
rà dal 18 al 20 Giugno a Luce-
ra (Fg), presso l’Oasi Casa Be-
tania (Ss. per Troia Km. 5 – tel. 
0881/540070). A predicare gli 
esercizi spirituali sarà sr. Bene-
detta Rossi, mdm, Suora Mis-
sionaria di Maria, laureata in 
lettere, licenziata in Scienze 
Bibliche, dottoranda in Scien-
ze Bibliche presso il Pontificio 
Istituto Biblico di Roma e do-
cente di “Introduzione alla Sa-
cra Scrittura” presso l’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose 
di Arezzo.

Programma

Venerdì 18 Giugno
ore 17.00: Arrivo e sistemazio-
ne.
ore 18.00: Vespro e invocazione 
allo Spirito Santo.
ore 18.30: 1a Meditazione. Tem-
po di silenzio e Meditazione.
ore 20.00: Cena.
ore 21.30: Serata di conoscen-
za. 

Sabato 19 Giugno
ore 08.30: Lodi mattutine

ore 09.30: Celebrazione eucari-
stica presieduta da Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, Arci-

vescovo Metropolita di Fog-

gia-Bovino.

ore 11.00: 2a Meditazione. Tem-
po di silenzio e Meditazione.
ore 13.30: Pranzo.
ore 16.00: 3a Meditazione. Ado-
razione eucaristica. Tempo di si-
lenzio e Meditazione.
ore 19.30: Primi vespri della XII 
domenica del Tempo Ordinario
ore 20.00: Cena.
ore 21.30: Serata di fraternità

Domenica 21 Giugno
ore 08.30:  Lodi mattutine.

ore 09.30: Celebrazione eucari-
stica presieduta da Mons. Do-

menico Cornacchia, vescovo 

di Lucera Troia.

ore 11.00: 4° meditazione e dia-
logo con Suor Benedetta Rossi.
ore 13.30: Pranzo e Partenza.

La quota di partecipazio-
ne per gli interi esercizi è di 
65 euro. L’iscrizione e il versa-
mento della quota dovrà avve-
nire presso la Segreteria della 
Caritas Diocesana (via Campa-
nile 8, Foggia) entro e non oltre 
il 10 Giugno. Per informazioni ri-
volgersi al sig. Franco Balducci 
(0881/776835).

Esercizi spirituali per gli operatori Caritas

“La Casa della Carità”
VIAGGIO ALL’INTERNO DEL CONVENTINO, UNA DELLE STRUTTURE DIOCESANE 

FINANZIATE CON I FONDI DELL’8X1000

la persona. È in funzione anche 
un centro di raccolta e di di-

stribuzione di indumenti, at-
tivo due volte a settimana. Nella 
struttura sono ospitati anche i 
laboratori multiculturali e arti-
gianali, i corsi di alfabetizzazio-
ne e di informatica, uno sportel-
lo per l’accompagnamento al la-
voro ed è possibile, infine, ri-
cevere gratuitamente assisten-
za legale. All’interno della Casa 
“Santa Maria del Conventino”, 
nel solo anno 2009 sono stati 
distribuiti 86.290 pasti, men-
tre 600 sono stati gli ospiti ac-
colti nei locali del dormitorio. 
Oltre 3.500 persone hanno rice-
vuto l’assistenza medica e 125 
sono stati gli utenti ricevuti nel 
centro di ascolto. Ad usufruire 
del servizio docce sono stati in 
1.890, mentre 960 hanno bene-
ficiato della distribuzione degli 
indumenti. 

“La Casa ‘Santa Maria del 
Conventino’ – afferma al no-
stro settimanale don Francesco 
Catalano, vicedirettore della 
Caritas diocesana – attraver-
so l’ascolto e l’accoglienza è di-
ventata un punto di riferimen-
to per le situazioni di povertà 
economica e soprattutto mora-
le in cui versano tanti nostri fra-
telli bisognosi. E tutto questo è 
stato reso possibile solamente 
grazie ai fondi dell’Otto per mil-
le che coprono l’80% delle spe-
se annualmente sostenute per 
le opere caritative e le attività 
della Casa”. 

A causa della grave recessio-
ne economica che sta colpendo 
anche il nostro Paese, sono in 
costante aumento le forme di 
povertà di individui e famiglie 
italiane. Tra i tanti casi uma-
ni e tra le situazioni disperate 
che quotidianamente vengo-
no affrontate dai volontari del 
Conventino, desideriamo ripor-
tare quella di Aldo, un cittadi-
no foggiano di 64 anni, che ha 
scelto di raccontare a “Voce di 
Popolo” la sua triste esperienza: 
“Quando si è felicemente sposa-
ti, con due bei figli, un lavoro di-
gnitoso, una casa, ti senti quasi 
onnipotente. Senti che non hai 
bisogno di nessuno, nemmeno 
di Dio. È quasi impossibile pen-
sare che un giorno tutto possa 
crollare all’improvviso. Prima 
la dolorosa separazione con la 
mia amata moglie, poi la perdi-

ta del lavoro, e anche problemi 
di salute. Mi ritrovai solo e ten-
tai di togliermi la vita bevendo 
acido muriatico. Fui salvato in 
tempo, grazie anche ai medici 
che mi hanno operato per ben 
otto ore. Dopo che fui dimesso 
dall’ospedale, sono stato accol-
to per quasi un anno nella Casa 
di accoglienza ‘Santa Maria del 
Conventino’ dove ho trovato 
una seconda famiglia. Se ades-
so sono nato ad una seconda 
vita, è anche grazie all’aiuto di 
tanti fratelli e sorelle, che han-
no saputo con eroica generosi-
tà, condividere i propri beni in 
un tempo di crisi”. Oggi, Aldo la-
vora prendendosi cura degli an-
ziani e degli ammalati che assi-
ste con tanto amore, quello stes-
so amore che ha conosciuto e ha 
sperimentato nella Casa “Santa 
Maria del Conventino”. 
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L’ostensione della Sacra Sin-
done è di per sé un fatto straor-
dinario che induce fedeli e laici 
ad interrogarsi sul dolore e sul-
la morte. Il richiamo dell’evento 
è stato eccezionale ed è testimo-
niato dal notevole numero, ol-
tre  due milioni di persone che, 
recandosi a Torino, hanno col-
to l’occasione per sostare qual-
che attimo in preghiera  davanti 
al sacro lino e cogliere un’emo-
zione personale, al di là di quel-
la che si ricava dalla ponderosa 
pubblicistica sull’argomento.

Ma la capitale sabauda, che 
da qualche anno è tornata al 
centro dell’interesse culturale 
e turistico, ha offerto al visita-
tore anche la ghiotta opportu-
nità di visitare la reggia di Vena-
ria Reale, recentemente restau-
rata e tornata agli antichi splen-
dori che la associano a quella di 
Versailles.

Nelle scuderie di Filippo Ju-
varra, l’architetto messinese 
che nel XVIII secolo ha plasma-
to Torino, è stata inoltre alle-
stita – scrigno nello scrigno – 
una mostra straordinaria (vi-
sitabile fi no al 1° agosto, info 
011.499233) che, ricollegandosi 
all’ostensione è opportunamen-
te intitolata a “Gesù, Il corpo, il 
volto nell’arte”.

Mons. Timothy Verdon, ecce-
zionale curatore, aveva l’arduo 
compito della selezione tra le 
infi nite opere d’arte che in tut-
ti i tempi hanno avuto come te-
ma Gesù Cristo. La rappresen-
tazione cristiana del corpo s’in-
nesta naturalmente in quella del 
mondo greco-romano, che ave-

va attraversato, a sua volta, di-
verse fasi, passando da quella 
rigida dell’era arcaica a quella 
morbida e calma dell’età classi-
ca, a quella, infi ne, dell’età elle-
nistica, libera e spontanea, con 
introspezione psicologica e de-
lineazione del carattere.

Proprio in continuità con que-
sto periodo artistico si colloca-
no i primi ritratti di Gesù, che 
sembrano dare una risposta 
all’ansia dell’uomo di trovare in 
un’immagine sostegno al suo 
desiderio di fede. Ne troviamo 
traccia sin dal salmo (26, 8-9) in 
cui il fedele implora: “Il tuo volto 
Signore io cerco. Non nasconde-
re il tuo volto da me”. Ed il divi-
no assume sembianze umane, 
diviene corpo e persona, si ma-
terializza come avviene nel rac-
conto di Luca (4, 16-21), quan-
do Gesù, dopo aver letto Isaia 
61.1 (“Lo spirito del Signore Dio 
è su di me, perché il Signore mi 
ha consacrato con l’unzione”), 
sorprende gli astanti rivelando 
che “Oggi si è adempiuta questa 
Scrittura che voi avete udita con 
i vostri orecchi”. 

La ricerca dell’immagine
Ma, una volta accettata la 

consistenza – anche umana – 
di Gesù, come lo rappresenta 
l’artista?

Nei primi ritratti, risalenti al 
III secolo, ha un viso privo di 
barba e i capelli corti. Nel seco-
lo successivo la chioma scen-
de sulle spalle, come vedia-
mo nel mosaico di Ravenna, 
a Sant’Apollinare Nuovo. Suc-
cessivamente compare anche 

la barba scura, a somiglianza 
delle divinità greche; ne trovia-
mo semplifi cazione ancora a Ra-
venna, ma in Sant’Apollinare in 
Classe. Questa ricerca dell’ico-
nografi a avveniva nel travaglio 
teologico-dottrinario, a partire 
da quello di Ario, che negava la 
divinità di Cristo, a quello op-
posto del monaco Eutiche, se-
condo il quale Cristo, pur aven-
do natura divina e umana, sus-
siste in una “sola natura” (mo-
nofi sismo), quella divina che 
ha assorbito l’umana. Le dispu-
te, sconfi nate nell’eresia, furo-
no risolte nei concili ecumeni-
ci di Costantinopoli (381) e Cal-
cedonia (451), ma intanto l’effi -
gie di Gesù era codifi cata defi ni-
tivamente e rispondeva ad una 
descrizione apocrifa del conso-
le Lentulo, che sarebbe vissuto 
al tempo di Pilato: “Capelli ca-
stani, lisci fi no alle orecchie, poi 
leggermente ondulati e ricaden-
ti sulle spalle in grosse ciocche, 
con la scriminatura nel mezzo 
secondo l’uso dei nazareni, una 
fronte liscia e aperta e un vi-
so senza segni o rughe, abbel-
lito da una carnagione bruna. 
Il naso e la bocca sono perfetti, 
la barba è piena e folta e divisa 
nel mezzo, con ciuffi  dello stes-
so colore”.

La questione dell’iconografi a 
visse poi una nuova fase turbo-
lenta tra l’VIII e IX secolo, quan-

do si fronteggiarono la tendenza 
rigorista, contraria al culto delle 
immagini (Origene, Ireneo, Eu-
sebio di Cesarea) e quella libe-
rale, che ne riconosceva valen-
za didattica (Basilio, Gregorio 
Magno). Ci vollero altri due con-
cili (Nicea II nel 787 e Costanti-
nopoli nell’870) per dirimere la 
controversia, affermando che 
le rappresentazioni, quando 
non sono venerate per se stes-
se, “predicano ed  esortano”. Co-
me la Croce e i Vangeli, infatti, 
le immagini aiutano nella pre-
ghiera, perché sono l’emblema 
di una presenza superiore. 

Dal punto di vista artistico 
queste conclusioni dottrinarie 
non determinarono un grande 
interesse alla rappresentazione. 
Ecco perché il curatore ha scel-
to soprattutto opere dal XIV al 
XVII secolo. “Questo perché – 
come spiega nel catalogo – nel 
pensiero teologico e letterario 
l’idea della persona come indivi-
duo unico, con una propria sog-
gettività, si sviluppa in Occiden-
te a partire dai secoli XII-XIII; e 
perché dal secondo Duecento in 
avanti gli artisti europei, di fat-
to, si propongono di visualizza-
re nel corpo e volto del sogget-
to la complessità dell’esperien-
za psicologica umana, a tal sco-
po rielaborando aspetti del na-
turalismo anatomico e fi siono-
mico greco-romano”. 

Parte dunque da qui la mo-
stra che si articola in sette se-
zioni : Il corpo e la persona, Dio 
prende un corpo, L’uomo Gesù, 
Un corpo dato per amore, 
Il corpo risorto, Il corpo mistico, 
Il corpo sacramentale. Ce ne oc-
cuperemo prossimamente, per-
ché le opere che illustrano le se-
zioni hanno in qualche modo 
segnato il viaggio affascinante 
dell’arte nel tempo.

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Agli albori dell’Iconografi a
LA RAPPRESENTAZIONE DI GESÙ, TRA ANSIA DI FEDE E QUESTIONI DOTTRINARIE

“La Parola che trasforma il 
cuore”. È questo il tema del con-
certo, in onore dell’ormai pros-
sima festività di Sant’Antonio 
da Padova, che si è tenuto nella 
chiesa di San Pasquale lo scor-
so giovedì 3 giugno.

Il concerto, oltre ad espri-
mere la devozione per il santo 
francescano, ha voluto celebra-
re la conclusione dei lavori di 
restauro del dipinto settecente-
sco “La deposizione” attribuito 
al Narici e ha presentato il nuo-
vo organo a canne dell’edifi cio 
sacro di via Crispi.

Nel concerto so-
no stati messi a con-
fronto brani di ba-
rocco inglese con 
Avison, barocco te-
desco di Bach e ba-
rocco italiano con 
Pergolesi, accom-
pagnati da uno stru-
mento di raffi nata liu-
teria italiana: un cem-
balo che è stato soli-
sta nel brano severo e rigoroso 
di Bach. Nel corso della serata 
è stato conferito un riconosci-
mento al Maestro Michele Lel-

Un concerto 
per sant’Antonio

A Venaria Reale (Torino) la mostra: “Gesù, il corpo, il volto nell’arte”

la, pittore-scultore locale per 
il suo impegno di promozione 
culturale tra gli artisti della 
nostra città.
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Lo scorso 27 maggio, la diri-
gente scolastica Enza Caldarel-
la, le referenti del progetto Ro-
sa Croce e Donata Glori, l’arti-
sta Antonio Torquato Lo Mele 
e l’attrice Mariantonietta Men-
nuni, alla presenza di un pub-
blico attento tra cui il vicesin-
daco Lucia Lambresa, l’asses-
sore alla pubblica Istruzione 
Matteo Morlino, il responsabile 
dell’Ufficio Tratturi della Regio-
ne Puglia Michele Paglia, han-
no inaugurato la mostra “Vian-
danti: Il tratturo in cielo” pres-
so la scuola San Giovanni Bo-
sco di Foggia. Un’installazione 
di grande impatto visivo, ricca 
di luci, sfumature e suggestio-
ni. Duecento metri di tratturi di 
carta stesi come grandi onde al 
soffitto e realizzati da centinaia 
di bambini della scuola prima-
ria e dell’infanzia. Un intreccio 
di storia, ambiente, ricerca, arte 
e creatività, così come tradizio-
ne della scuola, da gustare con 
lo sguardo all’aria. I viaggi del 
passato, la transumanza, l’uti-
lizzo dei tratturi, sono al cen-
tro del lavoro di ricerca di tut-
te le classi della scuola già dal-
lo scorso anno che si concluse 
con una biciclettata che aveva 
l’intento di far conoscere il trat-
turello Foggia-Ordona Lavello, 
tratturello su cui si trova l’edi-
ficio scolastico, e che colleghe-
rà, una volta terminato, la no-
stra città al Parco e Santuario 
dell’Incoronata. 

Ci interessava come comu-
nità educativa valorizzare que-
sta parte del territorio non so-
lo per recuperare la storia dei 
tratturi e delle attività connes-
se ma per mettere in circolo co-
noscenza, potenzialità di acco-
glienza e atteggiamento più ri-
spettoso dell’ambiente, anche 

naturale, in cui viviamo.  Il lavo-
ro sui tratturi, infatti, ci ha fat-
to riflettere su una caratteristi-
ca della “foggianità” che noi ab-
biamo provato a leggere  positi-
vamente: Foggia, per la sua po-
sizione, l’essere al centro di una 
larga pianura circondata da al-
ture e aperta verso il mare, è 
una città che pare predisposta 
all’accoglienza. Allora i trattu-
ri, interpretati come segni del-

le civiltà che si sono succedute 
nel nostro territorio, come mez-
zo di comunicazione fra popo-
li e di trasmissione di usi, tra-
dizioni, modelli, sulle cui trac-
ce si è costituita la nostra città, 
sono stati letti come metafora 
di viaggio, percorso, incontro 
e dialogo con l’altro, con colui 
che ci appare diverso, straniero. 
Un anno non ci è bastato per 
esaurire la ricchezza degli ar-
gomenti e delle curiosità nate. 
Su questa via abbiamo “incon-
trato” Antonio Torquato Lo Me-
le, artista, esperto di grafica in-
fantile che ha alle spalle e da-
vanti a sé una lunga storia di 
manipolatore di materiali e di 
pensiero, autore della bellissi-
ma mostra “Viandando”, che è 
stata ospitata nel mese di apri-
le presso il Museo Civico di Fog-
gia. L’incontro con lui è stato di 
reale reciproco scambio e si è 
mostrato profondamente fecon-
do. Lo Mele ci ha guidati con “Il 
paese dei Viandanti”, una sto-
ria radicata nel nostro territo-

rio e nella stessa scuola: pren-
de l’avvio da una bambina che 
decide di uscire dall’arazzo del-
la scuola per conoscere la città 
e il mondo, le fa da guida un uo-
mo vecchissimo dalla memoria 
lunga che le fa ripercorrere la 
storia della nostra città fin dal-
le origini. Grazie alla storia e a 
massicce dosi teoriche e prati-
che, Lo Mele ci ha sollecitati a ri-
schiare percorsi insoliti, a met-
tere i bambini di fronte a diffi-
coltà che stimolassero le capa-
cità individuali di trovare solu-
zioni grafiche a situazioni narra-
tive problematiche. Illuminante 
per noi la messa in discussione 
del luogo comune che le fasi di 
sviluppo del disegno siano ne-
cessariamente evolutive, vedi la 
prospettiva e il realismo visivo 
considerate a torto tappe finali 
del percorso grafico visivo del 
bambino. Quando il bambino 
è lasciato libero di sperimenta-
re le fasi in maniera libera e an-
che compresente si aprono pos-
sibilità narrative impensate, co-

sì come indica  l’arte contempo-
ranea dall’inizio del ‘900. 

La mostra resterà aperta fino 
alla chiusura della scuola per 
essere osservata meglio da tut-
ti coloro che vorranno visitarci, 
ma oltre a ciò possiamo antici-
pare che stiamo pensando a per-
formance in cui i tratturi verran-
no messi in moto e poi in mostra 
in modo più godibile in uno spa-
zio pubblico, quale la Pinacote-
ca ‘900 del Comune di Foggia. 
Lì, nel mese di ottobre, i nostri 
tratturi s’incroceranno con una 
storia bellissima scritta e splen-
didamente illustrata in 100 tavo-
le proprio da Antonio Torquato 
Lo Mele. Storia e  tavole inedite 
che quasi nessuno ha visto, che 
giacevano in attesa nello stu-
dio di Antonio e che lui genero-
samente ha voluto conservare 
per intrecciarle ai percorsi del-
la nostra scuola.

La dirigente scolastica 

e le responsabili del progetto 

Rosa Croce e Donata Glori

Viandanti: il tratturo in cielo
DUECENTO METRI DI FOGLI DI CARTA STESI COME GRANDI ONDE AL SOFFITTO

Presentata la mostra realizzata dai bambini della “S. Giovanni Bosco”

Un nuovo laboratorio, nato 
dalla passione per i libri, per 
la letteratura e per l’illustra-
zione. Un luogo progettato e 
organizzato per costruire un 
rapporto di affetto per la lettu-
ra e per l’arte, prestando atten-
zione alla dimensione dell’ap-
prendimento, ma anche alle 
“ragioni del cuore”. Con queste 
premesse, lo scorso venerdì 
28 maggio, il 6° Circolo “San-
ta Chiara” di Foggia ha presen-
tato ai cittadini,  alla stampa 
e all’utenza scolastica il suo 
nuovo spazio per la lettura, nel 
pesso di via Petrucci, Rione 
Candelaro. È con grande sod-
disfazione che è stata inaugu-
rata la nuova biblioteca, risul-
tato del lavoro di insegnanti e 
bambini. L’idea del laboratorio 
nasce dai percorsi educativi di 
promozione alla lettura orga-
nizzati negli anni dalla scuola, 
che continuano a coinvolgere 
gli alunni, a partire dalla “se-
zione primavera” e dalla scuo-

la dell’infanzia, in esperienze 
motivanti sulla narrazione, 
sulla illustrazione e sull’arte, 
fino all’ incontro con alcuni fra 
i più importanti autori di lette-
ratura per l’infanzia.

Il nuovo laboratorio-biblio-
teca assicurerà ulteriori pos-
sibilità per motivare i bambi-
ni, per promuovere le compe-
tenze linguistiche, per favori-
re l’attitudine alla lettura e la 
consuetudine con i libri, in un 
territorio urbano fortemente 
penalizzato in quanto a spazi 
culturali. Il laboratorio-biblio-
teca è stato allestito con arre-
di funzionali e rimodulabili a 
seconda delle esigenze, degli 
interessi e dell’età dei bambi-
ni. Si tratta di uno spazio di 
relazione che favorisce un’in-
terazione piacevole fra inse-
gnanti e bambini.

Particolare attenzione nel-
la scelta dei volumi è stata ri-
servata a quei libri che presen-
tano un corredo di immagini 

Scuola “Santa Chiara”
Inaugurata la nuova biblioteca

in grado di conferire ulterio-
re efficacia al testo scritto e di 
promuovere sensibilità e gu-
sto estetico. Presenti all’inau-
gurazione, l’autore Paolo Co-
mentale che ha presentato il 
volume “Passamare” illustra-
to da Nicoletta Costa (edizio-
ni Emme), la giornalista e au-
trice Cinzia Tani che ha pre-

sentato il libro “La mela” (edi-
zioni Gallucci), Matteo Mor-
lino, Assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Fog-
gia, Milena Tancredi, Respon-
sabile della Biblioteca dei Ra-
gazzi della Biblioteca Provin-
ciale di Foggia.

Francesco Sansone
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Qualcuno li chiama “bamboc-
cioni”, ma in realtà questi giovani 
che non spiegano le ali per volare 
fuori dal nido sono figli di un’epo-
ca in crisi. Secondo l’ultimo rap-
porto Istat, giovani e ragazzi tra 
i 15 e i 29 anni, attanagliati dal-
la crisi economica e schiacciati 
dalla quasi totale assenza di po-
sti di lavoro, sono costretti a vi-
vere in famiglia perlopiù per mo-
tivi economici. Quindi, definir-
li “bamboccioni” pare un po’in-
giusto oltre che inesatto. Di fat-
to, la quota dei 18-34enni celibi 
e nubili che vive in famiglia, nel 
2009, si attesta al 58,6% e, se si 
pensa che nel 1983 era del 49% 
e nel 2000 del 60,2%, il fenome-
no appare davvero preoccupan-
te e diventa allarmante quando 
scopriamo, leggendo il Rappor-
to, che ben il 30% dei 30-34en-
ni vive ancora in famiglia. Pur-
troppo, se i giovani non riesco-
no a trovare uno sbocco lavora-
tivo diventa difficile, se non addi-
rittura impossibile, “farsi una fa-
miglia”. Ecco perché questa si-
tuazione è più diffusa nel Sud 

del nostro Paese, caratterizzato 
da un’economia di mercato sta-
gnante. Basta farsi un giro in cit-
tà per vedere saracinesche chiu-
se, per sentire i discorsi dei tan-
ti giovani che non riescono a tro-
vare un lavoro. Nell’ultimo anno, 
infatti, molti giovani lavoratori 
hanno perso il proprio impiego. 
I più fortunati si sono potuti rifu-
giare sotto l’ombrello della cassa 
integrazione, i precari, loro mal-
grado, sono dovuti, letteralmen-
te, “tornare a casa”.

Il Rapporto, inoltre, riporta 
i dati degli studenti ripetenti e 
rileva che, nell’anno scolastico 
2008/2009, il 7,7% degli iscritti al-
le scuole superiori ha ripetuto 
l’anno di corso e il dato sale al 
10,3% se si considerano gli iscritti 
al primo anno. Le percentuali di 
ripetenti sono più elevate per le 
scuole a indirizzo tecnico e pro-
fessionale. Ma ciò che desta mag-
giore preoccupazione sono i da-
ti relativi al fenomeno dell’ab-
bandono scolastico che non ac-
cenna ad arrestarsi. Il 12,2% del 
totale degli iscritti al primo an-

no, infatti, abbandona il percor-
so d’istruzione non iscrivendosi 
all’anno successivo e un ulterio-
re 3,4% lascia gli studi alla fine del 
secondo anno, con una situazio-
ne particolarmente critica per il 
Mezzogiorno, con abbandoni al 
primo e al secondo anno pari ri-
spettivamente al 14,1% e al 3,8%. 

Il quadro delineato dall’Istat è 
desolante. La formazione sta di-
ventando sempre meno impor-
tante per i giovani, che, quindi, 
si ritrovano privi di professiona-
lità e competenza in un mercato 
del lavoro già saturo. A ciò si ag-
giunga che quando la cultura ri-
veste un ruolo minore in una so-
cietà anche i valori tendono ad 
essere tralasciati. Basti pensare, 
che secondo il Rapporto, più di 
un ragazzo su dieci tra i 15 e i 29 
anni, nel 2009, non ha letto nean-
che un libro. Attraverso i nume-
ri, in filigrana, è possibile leggere 
lo sconforto dei giovani e la loro 
sfiducia nel futuro, un futuro che 
diventa incerto anche per il Pae-
se. Infatti, saranno proprio que-
sti giovani demotivati e disillusi, 

tra non molto tempo, a dover en-
trare nel mercato del lavoro con 
un forte ritardo e a dover tene-
re le redini in mano dell’econo-
mia italiana. Quindi, sarebbe un 
gravissimo errore non prendere 
sul serio il problema della disoc-
cupazione giovanile e non inter-

venire già adesso per arginare e 
contrastare il fenomeno. La for-
za lavoro di domani deve essere 
costruita già oggi, altrimenti i ri-
verberi della crisi si sentiranno 
anche nei prossimi anni con una 
classe lavoratrice scoraggiata e 
frustrata.

P r i m o  P i a n o
[ Monica Gigante ]

La crisi schiaccia i giovani
SECONDO L’ULTIMO RAPPORTO ISTAT L’OCCUPAZIONE GIOVANILE NON DECOLLA

Non “bamboccioni”, ma semplicemente in cerca di lavoro

Il 28 maggio scorso, il con-
siglio provinciale delle Acli di 
Foggia ha ratificato le dimis-
sioni irrevocabili di Antonio 
Russo, giunto al termine dei 
due mandati previsti dallo Sta-
tuto, eletto il nuovo presiden-
te e su sua proposta la presi-
denza provinciale. Generale è 
stato l’apprezzamento e la sti-

ma per il presidente uscente 
che ha ricoperto la più alta re-
sponsabilità a livello provin-
ciale per otto anni, concilian-
dola con i suoi incarichi di con-
sigliere nazionale, componen-
te della direzione nazionale e 
responsabile nazionale del di-
partimento Immigrazione del-
le Acli.

Cambio ai vertici delle Acli provinciali di Capitanata
Russo, ringraziando per la 

riconoscenza, ma soprattutto 
per il sostegno mostratogli in 
questi anni, ha rassicurato l’as-
sociazione che i ruoli naziona-
li non sminuiranno la sua at-
tenzione alle Acli di Capitana-
ta e alla provincia di Foggia, ga-
rantendo la sua collaborazione 
al raggiungimento delle finali-
tà che la nuova presidenza in-
dicherà e, in particolare, il suo 
contributo alla formazione so-
cio-politica.

I 30 Consiglieri, hanno poi 
eletto all’unanimità, Presidente 
Provinciale delle Acli di Capita-
nata, Fabio Carbone, già suo vi-
ce. Il nuovo Presidente, nel suo 
discorso di insediamento, ha 
ringraziato il presidente uscen-
te, evidenziando l’importante 
lavoro culturale, socio-politi-
co e di tutela dei diritti dei la-
voratori che le Acli hanno svol-
to in questi anni e sottolinean-
do che, nel solco di questo im-
pegno, rafforzerà la tessitura di 
relazioni con Associazioni, Sin-

dacati e Amministrazioni pre-
senti su tutto il territorio di Ca-
pitanata, attraverso il potenzia-
mento strutturale e associativo 
dei Circoli, già capillarmente 
diffusi. Ancora, ha dichiarato 
Carbone, c’è l’intenzione di cre-
are una rete di progettualità, 
che rinsaldi le relazioni e con-
tribuisca allo sviluppo solida-
le dell’economia del nostro ter-
ritorio, offrendo risposte effi-
caci alle istanze delle fasce più 
svantaggiate, tra cui i giovani 
e le donne, spesso ancora trop-
po ignorate.

Nella stessa occasione, su 
sua proposta, è stata eletta la 
nuova Presidenza Provinciale: 
Vice Presidente Valentina Sca-
la con delega alla vice Presi-
denza del Patronato, respon-
sabile dello sviluppo associati-
vo; Vice Presidente Francesco 
Sderlenga con delega al dipar-
timento Politiche Agricole e co-
operazione; Vice Presidente Ri-
ta Amatore con delega al dipar-
timento immigrazione, welfa-

re e pari opportunità; Segreta-
rio Franco Tella con delega al-
le politiche familiari , stili di vi-
ta e vita cristiana; Segretario 
Saverio Paparesta responsabi-
le centro studi, ricerca e pro-
gettazione; Segretario Rino Bi-
scotti segretario amministra-
tivo con delega al dipartimen-
to sviluppo politiche ambienta-
li; Segretario Ernesto Cipriani 
con delega al dipartimento tu-
tela dei diritti sociali e del lavo-
ratore; Segretario Luigi Buo-
namano responsabile politi-
che sportive e del tempo libe-
ro, Segretario Vincenzo Teso-
ro con delega alla funzione co-
municazione; Segretario Anto-
nio Paglia responsabile coordi-
namento eventi dei circoli; Se-
gretario Ugo Palmieri respon-
sabile delle politiche degli an-
ziani e pensionati. Invitati alla 
Presidenza con ruolo tecnico : 
Segretario Albino Gasparo Di-
rettore Provinciale Enaip e Se-
gretario Pasquale Accadia Di-
rettore CAF.
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strazione era rappresentata dal 
vice sindaco Lucia Lambresa.

La relazione sul tema è stata 
tenuta da mons. Antonio Pari-
si, consulente per la musica sa-
cra presso la Conferenza epi-
scopale italiana. Il noto musici-
sta ha rimarcato la “non buona 
fase” che attraversa la musica 
in genere, al contrario di quel-
la liturgica nonostante la scar-
sa tradizione che le comunità 
parrocchiali hanno registrato 
in passato. Per Parisi, la musi-
ca e il canto sono affidati più al 
volontariato di qualcuno che al-
la professionalità dei molti ipo-
tetici responsabili del settore. 
La Chiesa italiana, ha detto, pa-
ga ancora oggi questo enorme 
deficit socio-culturale nei con-
fronti della musica che si riflet-
te nelle assemblee liturgiche. 
Per cui, ha auspicato il relatore, 
la Chiesa deve fare lo sforzo di 
impegnare ogni tipo di risorsa 
per colmare questo vuoto cul-
turale. A proposito della musi-
ca composta dai vari gruppi ec-
clesiali, Parisi ha sottolineato 
positivamente come questa sia 
ben valorizzata per l’evangeliz-
zazione e la catechesi da parte 
dei gruppi, mentre della musica 
liturgica ha detto che essa sarà 
tanto più santa quanto più sarà 
liturgica, e che deve avere co-
me obiettivo quello di toccare il 
cuore dell’uomo.

Al termine della relazione è se-
guita una tavola rotonda sul te-
ma La bellezza salverà il mondo 
moderata da Amerigo Vecchie-
relli, capo redattore di Sat 2000. 
Sono intervenuti diversi artisti di 
spicco, già noti al pubblico nazio-
nale ed internazionale che, oltre 
alla loro testimonianza, hanno 
esibito pezzi dei propri reperto-
ri: Michele Paulicelli, autore del 
musical  Forza venite gente, i co-

niugi Leann & Carl della Integri-

ty International /GMI, il diretto-
re del WakeUp Gospel Project, 
Graziano Leserri, il cantautore 
Bungaro e Mario Rosini, finali-
sta al festival di San Remo.

Le conclusioni sono state af-
fidate a Luciana Leone, musico-
loga e direttrice editoriale Edi-

zioni RnS. Nel suo intervento, 
Leone ha citato un passaggio di 
Papa Paolo VI che, nell’incontro 

con gli artisti del 1964, ha detto 
che il ministero del sacerdote 
sarebbe balbettante se mancas-
se l’apporto degli artisti capaci 
di rendere visibile lo spirito at-
traverso la musica e l’arte. 

La serata si è conclusa con 
l’esibizione dell’International 
Christian Music Event davanti 
ad una sala gremita che ha mol-
to apprezzato la performance 
degli artisti. 

“La musica e l’arte al servi-

zio dello spirito” è stato il te-
ma del convegno che si è tenuto 
sabato 29 maggio presso l’Aula 
Magna della Facoltà di econo-
mia e commercio dell’Univer-
sità di Foggia. Promosso dal-
la Comunità Magnificat Domi-
num, l’assise ha voluto così ce-
lebrare la conclusione dell’an-
no giubilare in occasione del 25° 
anniversario di fondazione del-
la comunità carismatica. 

I lavori sono stati aperti da 
Corrado Di Gennaro, modera-
tore generale della Comunità 
Magnificat Dominum, il quale 
ha  presentato il tema del con-
vegno soffermandosi sul bino-
mio bellezza e arte, tra cui, ha 
sottolineato, il canto e la musi-
ca, secondo il pensiero cristia-
no. “Arte non fine a se stessa, 
ma arte per affermare le ‘ragio-
ni dello spirito’, ha evidenziato, 
perciò arte al servizio dell’uomo 
nel suo percorso che lo avvicina 
a Dio”, aperta al Trascendente. 

A portare il saluto dell’arcive-
scovo Tamburrino, assente per 
impegni pastorali in diocesi, è 
stato il vicario generale mons. 
Filippo Tardio che ha invitato 
la Comunità Magnificat Domi-
num ad un maggiore impegno 
nell’evangelizzazione, attraver-
so la bellezza della musica e l’ar-
te, al fine di gustare la bellezza 
di Dio. Anche la civica ammini-

F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

Al servizio dello Spirito
TANTI GLI ARTISTI INTERVENUTI LO SCORSO 29 MAGGIO NELL’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Il convegno ha concluso il 25° della Comunità Magnificat Dominum

La Comunità Magnificat 

Dominum, associazione priva-
ta di fedeli di diritto diocesano, 
è una comunità di alleanza na-
ta agli inizi degli anni ’80 presso 
la Parrocchia Sant’Alfonso Ma-
ria de’ Liguori in Foggia. Sorta 
per la nuova evangelizzazione, 
realizza attraverso la propria te-
stimonianza di vita e l’annuncio 
del vangelo, diffondendo me-
diante una nuova effusione del-
lo Spirito Santo, la grazia del ri-
sveglio pentecostale nella Chie-
sa e nel mondo. L’adorazione e 
l’evangelizzazione, soprattut-
to nell’ambito dei giovani e del-

le famiglie, sono i principali ca-
rismi che la comunità vive. Nel 
1991 non solo la Comunità di 
Foggia, ma anche quelle di Pe-
rugia, Torino e Salerno valuta-
no la possibilità di fondersi in 
un’unica Comunità, con un so-
lo statuto e un solo governo. Nel 
gennaio del 1994, Mons. Giu-
seppe Casale, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, riconosce for-
malmente una Regola “breve” 
della Comunità Magnificat di 
Foggia. L’8 dicembre 2003, do-
po accurato discernimento, la 
zona di Foggia, per mantener-
si fedele alla propria vocazione 

iniziale, decide di specificarsi 
dalla Comunità Magnificat con 
il nome di Comunità Magnificat 
Dominum. L’ultimo atto di que-
sto percorso è datato 29 giugno 
2005, data in cui l’arcivescovo 
di Foggia-Bovino  Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino approva 
lo statuto ad experimentum e 

ad quinquennium. 
La Cominutà è presente ed 

opera nelle diocesi di Foggia-
Bovino, San Severo, Termo-
li-Larino, Brindisi-Ostuni, Ca-
gliari, Nardò-Gallipoli, Lecce, 
Cerignola-Ascoli Satriano, Ca-
tania.

La Comunità 
Magnificat Dominum
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Voce di Popolo ha intervista-
to mons. Antonio Parisi, consu-
lente per la musica liturgica del-
la CEI, intervenuto al convegno 
culturale “La Musica e l’Arte a 
servizio dello spirito”.

L’intervista
Come mai nonostante sia-

no passati oltre quarant’anni 

dalla riforma liturgica le co-

munità cattoliche sembrano 

essere ‘silenziose’ nel canto 

rispetto alle altre confessio-

ni cristiane. 

“Come ho detto nella relazio-
ne, il problema è di tipo sociale 
e culturale, in quanto non si fa 
musica nelle scuole, non si edu-
ca il cittadino cristiano con la 
musica e alla musica. Per cui, 
questi cittadini, poco musicali 
e poco preparati, li ritroviamo 
in chiesa. Tuttavia, nonostan-
te ciò, cantano, certamente non 
come i protestanti, non come al-
tri paesi europei. E questo per-
ché loro hanno una formazione 
di base nelle scuole che noi non 
abbiamo”. 

Questi cittadini, che lei 

definisce, li ritroviamo nei 

gruppi ecclesiali e cantano 

anche molto nelle loro litur-

gie, a differenza delle comu-

nità parrocchiali in cui si 

stenta a cantare. 

“Perché loro hanno scoper-
to l’importanza del canto come 
evangelizzazione, come pre-

ghiera, come cammino di fede. 
Devo dire che ho visto in alcu-
ne loro preghiere l’importanza 
del canto: loro pregano col can-
to, mentre noi nelle chiese nor-
malmente non riusciamo a fa-
re ciò perché non c’è educazio-
ne al canto, non c’è cammino di 
fede, non ci sono catechesi che 
facciano scoprire alla gente il 
canto come preghiera. Non si 
è fatto un percosso del genere, 

purtroppo. Ed ecco la differen-
za, ecco la difficoltà, ecco que-
sto passaggio che noi adesso, 
dopo quarantasette anni di ri-
forma, stiamo riprendendo, ma 
che si doveva già fare negli an-
ni passati”. 

Quindi siamo al punto di 

partenza?

“Non direi. Non sarei così pes-
simista. Ho detto altre volte che 
il bicchiere è mezzo pieno, per-

F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

La musica come forma di preghiera
PER IL SACERDOTE PUGLIESE È NECESSARIO FORMARE ANIMATORI DEL CANTO IN OGNI PARROCCHIA

Intervista a mons. Antonio Parisi, consulente CEI per la musica liturgica

Breve profilo biografico 
di mons. Parisi

Nasce a Noicattaro (Bari) nel 
1947; è sacerdote dal 1971. Stu-
dia teologia al seminario regio-
nale di Molfetta e si diploma in 
organo nel 1976 presso il Con-
servatorio “N. Piccinni” di Ba-
ri. È docente di Teoria e Solfeg-
gio dal 1976 nel medesimo Con-
servatorio. Organista e Concer-
tista dal 1975 al 1990. Si è esibi-
to in circa 100 concerti d’orga-
no in varie città italiane. Mem-
bro di Universa Laus interna-
zionale, gruppo di studio forma-
to dai maggiori musicisti euro-
pei che affrontano varie temati-
che di musica liturgica. Consu-

lente della musica sacra pres-
so l’Ufficio Liturgico Naziona-
le della CEI.

Direttore del Corso di Perfe-
zionamento Liturgico-Musica-
le (COPERLIM) dell’ULN del-
la CEI. Direttore da oltre 25 an-
ni dell’Ufficio Diocesano di Mu-
sica sacra della Diocesi di Bari-
Bitonto. Direttore dell’Istituto 
Diocesano per Animatori Mu-
sicali della Liturgia. Presidente 
dell’Auditorium Diocesano Val-
lisa, una chiesa dell’XI secolo 
trasformata in Auditorium che 
svolge da 20 anni una intensa 
attività concertistica e promo-

zionale a favore dei giovani mu-
sicisti e artisti vari. Autore di cir-
ca 200 canti liturgici, tutti pub-
blicati presso le edizioni Paoli-
ne e diffusi in tutta Italia. Vengo-
no eseguiti in alcune messe do-
menicali in TV ed anche in alcu-
ne celebrazioni del Papa nelle 
varie Diocesi italiane. Pubbli-
ca vari articoli di musica liturgi-
ca presso le più importanti Rivi-
ste Italiane del settore: Rivista 
Liturgica, Rivista di Pastorale 
Liturgica, Vita Pastorale, Litur-
gia, La vita in Cristo e nella Chie-
sa, Musica e Assemblea, e per il 
quotidiano Avvenire.

ché nonostante questa situa-
zione di base, di questi cittadi-
ni senza musica, all’interno del-
la Chiesa si canta. Si canta po-
co, non bene, forse male, ma si 
canta. Adesso è quest’altro salto 
che dobbiamo fare, cioè un can-
tare rispettoso della liturgia, un 
cantare degno di Dio, un canta-
re che veramente sia una lode 
che erompa dal cuore e inneggi 
alla bontà e all’amore di Dio”.

Quali le iniziative che si 

potrebbero intraprendere 

affinché le comunità parroc-

chiali siano maggiormente 

coinvolte nel canto liturgi-

co?

“Di iniziative nelle parrocchie 
e nelle diocesi italiane davve-
ro ce ne sono tante. Prossima-
mente metterò in evidenza tut-
te queste iniziative: incontri, ca-
techesi, seminari, weekend di 
lavoro, pubblicazioni. Tuttavia, 
io penso di individuare un pun-
to fondamentale che, a mio pa-
rere, si possa definire. Ci deve 
essere un responsabile a livello 
nazionale per la musica liturgi-
ca, un responsabile in ogni dio-
cesi, duecentoventi responsabi-
li, quante sono le diocesi italia-
ne, preparati, formati, diploma-
ti, e infine un responsabile per 
il canto e la musica in ogni par-
rocchia. Dico questo per la mia 
esperienza. Dove c’è in una par-

rocchia o diocesi un animatore 
preparato che ha un progetto 
pastorale lì le cose cambiano. 
Questi responsabili che parte-
cipano ai corsi nazionali di per-
fezionamento liturgico, andan-
do poi in parrocchia fanno ve-
dere cose strabilianti a livello 
di coro, di scelta di repertorio 
affinando la propria arte musi-
cale. La musica è una scienza, è 
un’arte ed ha bisogno di appli-
cazione e di gente esperta. Pur-
troppo noi crediamo che la mu-
sica sia un passatempo, portan-
doci dietro questo retaggio cul-
turale anche nella chiesa”.

Molti parroci non sono di-

sponibili a fare cantare que-

sti gruppi in chiesa. Qual è la 

sua idea a riguardo?

“Il problema, a mio parere, è il 
punto di partenza. Cosa faccia-
mo in chiesa? E ciò che a noi oc-
corre è un canto liturgico. Due 
cose devono essere ben chia-
re: le ragioni della liturgia e le 
ragioni della musica e del can-
to. Detto questo e se si parte da 
qui, tutte le esperienze posso-
no essere positive. Devo anche 
aggiungere che la chiesa non è 
un’accademia musicale. Noi non 
andiamo in chiesa per ascolta-
re né per fare musica, ma per 
pregare. Ci serviamo del can-
to e della musica per pregare. 
Il problema è che questi canti 
dei movimenti sono canti per la 
catechesi e per l’evangelizzazio-
ne. Personalmente ho dei dub-
bi che possano entrare di sa-
na pianta tutti nella liturgia che 
ha le sue esigenze, i suoi valori 
e i suoi principi. Per cui, quan-
do si studia tutta questa realtà 
di musica sacra e liturgica, le 
scelte vengono di conseguenza 
senza dover litigare, come av-
viene in più parti d’Italia. E si li-
tiga perché si parte dalle note, 
dallo spartito, dalla musica, dai 
repertori. Non è questa la scel-
ta. Si parte dallo spartito, dalla 
musica e dall’esecutore quando 
si va al concerto che piace. Ma 
quando si va in chiesa non sia-
mo noi a scegliere, ma è la litur-
gia che impone il tipo di musi-
ca, il genere di musica, la forma 
musicale, lo strumento da utiliz-
zare in quel momento. Per cui, 
partendo dalla liturgia recupe-
ro tutto: generi, strumenti, per-
sone, autori. Ma sempre parten-
do dalla liturgia”. 
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Un anno di grazia
SI CONCLUDE IL GIUBILEO DELLA COMUNITÀ MAGNIFICAT DOMINUM

Intervista a Corrado Di Gennaro, Moderatore generale

F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

Questo convegno segna la 

fi ne dell’anno giubilare del-

la Comunità Magnifi cat Do-

minum. Quale il bilancio di 

questo anno del tutto parti-

colare?

“La Comunità ha vissuto un 
anno giubilare all’insegna della 
preghiera e della evangelizzazio-
ne. Si può affermare che questi 
sono i punti fermi di un cammi-
no personale e comunitario. Tut-
to è iniziato il 23 maggio 2009 col 
Convegno sul tema La bellezza 

della creatura umana e il ge-

nio femminile di Maria di Na-

zareth, evento straordinario con 
al centro la donna, a immagine di 
Maria, fi gura di bellezza, di forza, 
di sensibilità e soprattutto unica 
perché, ad immagine della crea-
zione, è generatrice di altri uomi-

ni. Dopo il convegno, nel perio-
do estivo, la comunità ha vissuto 
un altro momento fondamenta-
le della propria crescita spiritua-
le: il pellegrinaggio in Terra san-
ta dove la comunità ha potuto in-
camminarsi lungo le strade per-
corse da Gesù, calpestare lo stes-
so suolo e incontrarlo nei luoghi 
dove sono avvenuti i fatti più sa-
lienti della sua vita. Un’esperien-
za indimenticabile. Nei primi me-
si del 2010 un’altra meta deside-
rata: il pellegrinaggio al Santua-
rio di Loreto dove la comunità ha 
affi dato alla Madonna le famiglie 
che la compongono ed il proprio 
cammino personale e comunita-
rio. Verso la metà di marzo un al-
tro evento ha caratterizzato l’an-
no giubilare: la giornata della pu-
rifi cazione. Certamente non po-

teva mancare una liturgia peni-
tenziale dove la comunità faces-
se memoria dei propri limiti per 
progredire ancora più spedita-
mente nel cammino la cui meta 
è la santità. Infi ne, ma non in ul-
timo, il Convegno di musica cri-
stiana, appena celebrato, che ha 
inteso sublimare ogni espressio-
ne artistica ivi compresa la mu-
sica come dono incommensu-
rabile che Dio ha fatto all’uma-
nità. La creazione artistica cer-
tamente eleva lo spirito dell’uo-
mo che si trasfi gura ad imma-
gine dell’Autore della creazione 
stessa, Dio”.

Vi sono stati dei segni par-

ticolari che sono scaturiti da 

quest’ anno di grazia?

“La comunione è certamente il 
segno per eccellenza di quest’an-
no di grazia. Grazie ai tanti incon-
tri, convegni, adunanze di pre-
ghiera, celebrazioni comunitarie, 
missioni, in particolare la missio-
ne popolare a Castelluccio dei 
Sauri e un cammino comunitario 
con al centro la preghiera, i mem-
bri della comunità hanno potuto 
gustare quanto sia bello stare in-
sieme con i fratelli perchè, nono-
stante le diversità, ci accomuna il 
fare parte dell’unico progetto di 
Dio che si chiama Comunità Ma-
gnifi cat Dominum”.  

Potrà scaturire un qualcosa 

per il futuro della comunità e 

quali in particolare secondo i 

desideri della comunità?

“Il futuro della comunità è nel-
le mani di Dio. Il desiderio pro-
fondo è fare la volontà di Dio, 
innestati pienamente nella Chie-

sa che è in Foggia-Bovino in co-
munione col nostro arcivescovo. 
Un’immagine a me cara è quella 
del lievito che fa crescere la pa-
sta. Vorrei, se posso esprimere 
un desiderio, che la comunità che 
rappresento possa fattivamente 
contribuire alla crescita spiritua-
le e umana, non solo dei propri 
membri, ma di quanti incontria-
mo in ogni luogo dove la comu-
nità è rappresentata”.

La partecipazione al conve-

gno di sabato pomeriggio ha 

soddisfatto le vostre attese?

“Sapevamo bene che il conve-
gno in senso stretto avrebbe ri-
chiamato non tanto una parte-
cipazione di massa quanto una 
più specialistica, diremmo, per 
gli addetti ai lavori. Invece, era-
vamo intorno le 300 persone, un 
successo inaspettato, considera-
to gli approfondimenti non alla 
portata di tutti”.

Notevole, invece, la parte-

cipazione al Christian Music 

Event. È il tipo di musica che 

attira la gente?

“Eravamo certi che la mag-
gior parte delle persone infor-
mate dell’evento avrebbe prefe-
rito il concerto che si è svolto in 
tarda serata. È stato un evento 
memorabile, vedere 500 perso-
ne pienamente coinvolte nelle di-
namiche del concerto e dei mo-
menti artistici che si sono inter-
vallati. Credo che abbiamo sod-
disfatto le aspettative dei molti 
presenti con la musica leggera 
di Bungaro e Mario Rosini, il tra-
volgente gospel della WakeUp 
Gospel Project band, l’interpre-

tazione di Michele Paulicelli del 
musical Forza venite gente e la 
preghiera magistralmente can-
tata dagli ospiti americani della 
Chiesa evangelica Leann & Carl 
Albrecht dell’Integrity Music In-
ternational. Come non menzio-
nare e ringraziare anche gli atto-
ri che hanno saputo interpretare 
con maestria alcuni brani che in-
troducevano i momenti spiritua-
li del concerto tra cui uno splen-
dido mimo animato da bravissi-
mi giovani che hanno saputo rap-
presentare l’infi nita lotta del be-
ne contro il male. 

Vorrei approfi ttare per ringra-
ziare quanti hanno dato il pro-
prio contributo per la riuscita 
dell’evento, dal vicario generale 
mons. Filippo Tardio, al vice sin-
daco di Foggia, Lucia Lambresa, 
per averci onorati con la loro pre-
senza e per la sensibilità e l’inco-
raggiamento che hanno profuso 
con il loro intervento di saluto. 
Grazie al relatore Antonio Parisi, 
per il suo illuminante intervento. 
Grazie a Luciana Leone che ha 
potuto affermare che il Conve-
gno appena concluso scrive una 
pagina nuova nel panorama della 
musica. Grazie ad Amerigo Vec-
chierelli, per aver mirabilmente 
condotto la tavola rotonda. Infi -
ne, un grazie ai responsabili ge-
nerali, con i quali condivido la 
responsabilità della Comunità, 
Gianluigi Diana, Leonardo Villa-
ni, Gerardo Pistillo e Gianna Ba-
rone per l’intuizione e la realizza-
zione dell’evento che segna una 
tappa fondamentale per il cam-
mino della nostra Comunità”.
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Nemmeno Dario Argento 
avrebbe potuto ideare un finale 
più angoscioso di quello che vis-
suto allo Zaccheria domenica 30 
maggio. Il Foggia alla fine si sal-
va allontanando definitivamen-
te l’incubo amaro della retroces-
sione nella seconda divisione di 
Lega Pro. 

Nella gara di ritorno dei play-
out contro il Pescina, Ugolot-
ti conferma la formazione base 
con Milan tra i pali, avanti alla di-
fesa composta da Carbone, Burzi-

gotti, Di Dio e Micco, con Agnelli 
e Colomba a centrocampo a smi-
stare palle per Desideri, Millesi, 
Mancino dietro la punta Cecca-
relli. Partono forte gli ospiti che 
al 16’ passano in vantaggio: sugli 
sviluppi di un calcio d’angolo, l’ex 
Dall´Acqua anticipa Milan di te-
sta e deposita in rete. Lo Zacche-
ria inizia a tremare. I rossoneri en-
trano in panico ed il Pescina si av-
vicina alla seconda marcatura in 
più di una occasione. Nella ripre-
sa il Foggia sembra avere un di-

verso approccio. Colomba e Cec-
carelli cercano invano il pari con 
due pregevoli conclusioni tutta-
via, a venti minuti dalla fine, è an-
cora la formazione biancoverde a 
gonfiare la rete avversaria: Cipol-
la infatti raccoglie una punizio-
ne dalla tre quarti ed insacca, do-
po un’uscita infelice dell’estremo 
Milan. Il momentaneo svantaggio 
di due reti condannerebbe il Fog-
gia all’Inferno della C2 (all’anda-
ta i rossoneri vinsero in Abruzzo 
per 2-1) e lo capiscono bene i ti-
fosi che, perdendo la pazienza, 
tentano di invadere il campo co-
stringendo il direttore di gara ad 
interrompere l’incontro per quin-
dici minuti. Dopo diversi colloqui 
con le forze dell’ordine, finalmen-
te riprende il match. Mister Ugo-
lotti getta nella mischia anche Ca-
raccio (in foto) e Morini per ten-
tare il tutto per tutto. In campo 
non ci sono più schemi ed il Fog-
gia è disperatamente in attacco 
alla ricerca del goal. Basterebbe 
una sola rete ai foggiani per riac-
ciuffare la prima divisione (a pa-
rità di risultato passa il Foggia per 
il miglior piazzamento in classifi-
ca). Gli sforzi dei satanelli vengo-
no premiati sul finale: Ceccarelli 
perde palla e la recupera, crossa 
in area per Caraccio che di testa 

trafigge Bifulco: è il goal che per-
mette al Foggia di conquistare la 
salvezza! Non vi è però nemmeno 
il tempo di festeggiare negli spo-
gliatoi, che nel dopo gara giunge 
la tragica notizia della morte del 
papà proprio dell’argentino Ca-
raccio. A nulla poi vale il ricor-
so presentato dal Pescina per il 
presunto non regolare svolgimen-
to della gara a causa del tentati-
vo di invasione. Il Giudice Spor-
tivo infatti ha omologato il risul-
tato seppur infliggendo due gior-
nate di squalifica allo Zaccheria, 
da scontare nella prossima sta-
gione, oltre ad una multa di Eu-
ro 10.000,00. 

La società di via Napoli intan-
to è al lavoro per il futuro. Il pri-
mo movimento è il rinnovo del 
portiere Damiano Milan (28): il 
portiere veneziano, 19 presen-
ze in rossonero quest´anno e da 
due anni in Capitanata, ha rinno-
vato il contratto che lo legherà 
al Foggia per altre due stagioni. 
Capobianco&company sarebbe-
ro propensi ad un allargamento 
della base societaria. L’idea sareb-
be quella di dare vita ad una socie-
tà allargata non solo nel nume-
ro di soci ma anche in quello dei 
partner commerciali, con l’inten-
to finale di formare un gruppo di 

Lega Pro
Prima Divisone/B

Ritorno Semifinali
“Play off” 30/05/2010

Pescara-Reggiana      2-0 (0-0)
Verona-Rimini      0-1 (1-0)

Andata finalissima
“Play out” 06/06/2010

Pescina-Verona

Ritorno spareggi 
“Play out” 30/5/2010

Foggia-Pescina     1-2 (2-1)
Andria-Giulianova     1-0 (1-1)

Foggia e Andria salve

Foggia salvo, ma che paura…
SOCIETÀ ALLA RICERCA DI NUOVI SOCI PER GARANTIRE IL CALCIO NEL CAPOLUOGO

[ Valerio Quirino ]

Un goal di Caraccio al 90’ regala la salvezza alla squadra rossonera

A San Marco in Lamis, al via la transumanza d’Italia
Una festa di famiglia per un 

evento che sta caratterizzando 
la primavera della cittadina gar-
ganica. La transumanza dei capi 
bovini dell’azienda Colantuono 
è un’occasione unica per risco-
prire vecchie usanze in disuso. 
Ben 300 capi bovini, scortati da 
mandriani a cavallo, sono parti-
ti dall’Azienda situata in contra-
da Foresta, percorrendo l’anti-
co tratturo della transumanza 
che unisce l’Alto Tavoliere con 
le fresche montagne del Moli-
se e dell’Abruzzo. La giornata di 
sole, con temperature già oltre i 
30 gradi, con l’erba del Tavoliere 
non più verde, hanno favorito la 
partenza verso i pascoli verdi del 
Molise in contrada Montagnola 
nell’agro di Frosolone. Una fe-
sta, la transumanza, che ha avu-
to come ospiti il Sindaco della 
città Michelangelo Lombardi e il 

parroco Don Bruno Pascone che 
ha benedetto la mandria e i suoi 
cavalieri. Il tratturo della tran-
sumanza era l’autostrada delle 
mandrie. Largo ben oltre i cen-
to metri era costellato di ostel-
li, chiese e rifugi per quanti per-
correvano l’antica via. Del trat-
turo della transumanza riman-
gono piccoli tratti che si stan-
no recuperando per valorizzar-
li anche per un’eventuale candi-
datura della civiltà della transu-
manza nel Patrimonio Mondiale 
dell’Unesco. 

La Transumanza di quest’an-
no si carica di un significato mol-
to forte. Dal titolo “Transumanza 
d’Italia”, il viaggio degli armen-
ti idealmente si ripropone di ri-
congiungere tutte le regioni ita-
liane accomunate da un passa-
to pastorale e transumante, tra 
queste, oltre al Molise, la Puglia, 

l’Abruzzo e il Lazio. I Tratturi di 
questi territori, rappresentano 
un unicum, a livello internazio-
nale, come patrimonio storico, 
archeologico, antropologico e 
naturalistico di valore inestima-
bile. Per vari tratti risultano an-
cora presenti ed integri nella lo-
ro bellezza e grandezza origina-
ria. Il recupero di questi percor-
si è divenuto una necessità. Du-
rante l’antico percorso, la man-
dria ha sostato, nelle ore nottur-
ne, in alcuni luoghi simboli co-
me vicino la Vecchia dogana sul-
le rive del fiume Fortore in agro 
di San Paolo Civitate o presso 
il Santuario della Madonna del-
la Neve a Ripalimosani. E festa 
grande è stata a Frosolone dove 
al mattino del sabato tutto il pa-
ese si è radunato per accoglie-
re la mandria di ritorno dopo il 
lungo inverno. La transumanza 

almeno 30 imprenditori. Un obiet-
tivo difficile ma non impossibile. 
Il tempo per programmare c’è, 
ora tocca solo a chi ha realmen-
te voglia dare una mano al sodali-
zio rossonero iniziare a farsi avan-
ti. Infine, una curiosità giunge di-
rettamente da Como dove la lo-
cale squadra di calcio, militante 
nell’altro girone della stessa cate-
goria del Foggia, è stata acquista-
ta da Raffaele Ciuccariello, perso-
naggio più volte indicato in passa-
to come possibile proprietario del 
sodalizio foggiano. 

è anche una grande occasione 
per avvicinare l’uomo alla na-
tura e al rispetto dei suoi tem-
pi. Percorrendo a piedi lungo 
le strade della Puglia e del Moli-
se, è un’occasione per avvicina-
re persone e culture diverse che 
lungo i secoli hanno avuto moti-
vo di scambio e di commercio. 
Anche la città di S. Marco in La-

mis ha il suo tesoro più grande 
nella croce processionale della 
Chiesa Madre, capolavoro della 
scuola di Nicola da Guardiagre-
le, artista abruzzese del tardo 
Medioevo e sicuramente ricon-
ducibile a un atto di devozione 
dei pastori abruzzesi. 

A. D.
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