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È partito il primo luglio il 50° treno az-
zurro organizzato dalla Pia Unione 
Amici di Lourdes. Correva l’anno 

1965 quando il prof. Luigi Battaglini iniziò 
questa esperienza. Da allora, migliaia di 
pellegrini, grazie all’UAL, hanno vissuto 
l’esperienza del pellegrinaggio, ma soprat-
tutto una ricca esperienza di fede. In tutto, 
quest’anno, parteciperanno 836 pellegrini, 
192 ammalati e 226 del personale volontario. 
A rendere più signifi cativo il pellegrinaggio 
è anche la nutrita partecipazione dei sacer-
doti e dell’Arcivescovo Mons. Francesco 
Pio Tamburrino che presiederà questo im-
portante percorso spirituale. In questi anni, 
da quando vive il suo ministero pastorale a 
Foggia, Mons. Tamburrino non ha mai fatto 
mancare la sua vicinanza e il suo sostegno. 
È nota a tutti la cura paterna che il nostro 
Vescovo riserva ad una realtà cosi impor-
tante e radicata sul territorio come quella 
dell’UAL. Lo stesso Arcivescovo ha rivolto 
parole di elogio all’opera svolta dall’Unione 
Amici di Lourdes in occasione del Convegno 
che si è svolto lo scorso 18 aprile presso il 
Teatro del Fuoco in preparazione al pelle-
grinaggio di luglio e che ha visto anche la 
partecipazione di Mons. Giovanni D’Ercole, 
vescovo ausiliare di L'Aquila.
Una realtà che fonda molto della sua vita 
e della sua azione sull’opera dei volontari. 
Infatti, grazie a questo esercito di persone, 
l’UAL in questi anni sta garantendo assisten-
za a quanti vivono nella sofferenza e nella 
malattia, la loro partecipazione alla croce 
di Cristo. 
Il pellegrinaggio si concluderà il 7 luglio. 
Siamo certi che anche quest’anno, anno giu-
bilare, non mancheranno i frutti spirituali. 
Ci auguriamo sempre più che tanti possano 
maturare il desiderio e la convinzione che 
trascorrere qualche ora di volontariato a 
favore di chi vive nel bisogno non può fare 
altro che arricchire.

Il Direttore
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Si è concluso sabato 26 giugno 
il convegno nazionale dei dele-
gati diocesani in vista del 25° 
Congresso eucaristico naziona-
le (Cen), che si terrà ad Ancona 
dal 3 all’11 settembre 2011.

A margine dei tre giorni di la-
vori, sono state raccolte alcune 
voci dei responsabili della strut-
tura organizzativa per illustra-
re le iniziative rivolte ai giova-
ni. Da sottolineare che il gran-
de evento ecclesiale di Ancona 
cadrà a pochi giorni di distan-
za dalla Giornata mondiale del-

la gioventù (Gmg) di Madrid (16-
21 agosto 2011).

Autentici protagonisti
“Per la settimana congressua-

le – spiega don Francesco Pier-

paoli, responsabile della pasto-
rale giovanile delle Marche e co-
ordinatore del gruppo delle dio-
cesi italiane al Cen – stiamo pen-
sando ad uno ‘spazio giovani’, 
una sorta di villaggio dedicato ai 
ragazzi”. “Non intendiamo – pre-
cisa – metterli dentro uno zoo o 
allestire un cono di vetro in cui 

conservarli. Lo ‘spazio giovani’ 
sarà il cuore del Cen perché, al 
centro di questo villaggio, sor-
gerà la cappella dell’Adorazio-
ne dove tutti i giorni confl uiran-
no i partecipanti al Congresso. 
Si vuole creare intorno a questo 
spazio un percorso dove i gio-
vani potranno vivere la testimo-
nianza di persone che aiuteran-
no a collegare l’Eucaristia con 
la vita quotidiana. Lo schema ri-
chiama quello delle fontane di 
luce, sperimentato con succes-
so in occasione dell’Agorà del 
2007 a Loreto. Ma nel villaggio 
i giovani saranno autentici pro-
tagonisti e non si limiteranno 
all’ascolto. Ogni diocesi, infat-
ti, nominerà due giovani che, in-
sieme al Comitato, proporran-
no le attività durante la settima-
na congressuale. Altra ipotesi è 
quella di rendere abitata dai gio-
vani la notte delle città della me-
tropolia di Ancona-Osimo. Apri-
remo le chiese e cercheremo di 
vincere questa sfi da intercettan-
do quella fascia d’età che credia-
mo lontana. In realtà siamo noi 
lontani da loro: se oggi i ragazzi 
non hanno un rapporto familia-
re con l’Eucaristia, è anche per-
ché si stenta a viverla nelle no-
stre comunità cristiane”.

Una scommessa 
per la pastorale
“Mi auguro – prosegue don 

Pierpaoli – che il Cen ci aiuti a le-
gare ferialità, ordinarietà e stra-
ordinarietà. La pastorale giova-
nile non può puntare solo a valo-
rizzare l’ordinario delle parroc-
chie, né può essere sbilancia-
ta solo sul versante delle Gmg. 
È l’Eucaristia che ci dice la stra-
ordinarietà nell’ordinario: il pa-
ne feriale diventa straordina-
rio con la presenza vera di Dio. 
Mettersi su questa strada è una 
scommessa per tutta la pasto-
rale giovanile”. “Non è la prima 
volta – ricorda Marco Federici, 
coordinatore della segreteria ge-
nerale del Cen – che un Congres-
so eucaristico nazionale avvie-
ne in concomitanza con la Gmg. 
È successo nel 1997 con la Gmg 
di Parigi che ha visto nello stes-
so anno il Congresso di Bologna, 
ed ancora con la Gmg di Colonia 
e il Congresso di Bari del 2005. 
A mio avviso non c’è contrap-
posizione tra le due iniziative. 
Ad Ancona si svolgerà poi l’Ago-
rà dei giovani del Mediterraneo, 
che proprio nel 2011 compirà il 
suo decimo anno di vita, e i gio-
vani provenienti dal Mediterra-
neo parteciperanno con le loro 
specifi cità al Congresso”.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ a cura di Roberto Mazzoli  ]

CONCLUSO IL CONVEGNO DEI DELEGATI DIOCESANI. PRESENTE PER LA NOSTRA DIOCESI MONS. SACCO
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Soffi a un vento giovane
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Verso il 25° Congresso Eucaristico nazionale di Ancona

Da qualche settimana cam-
peggiano per la città manife-
sti e cartelloni 6x3 metri con 
le loro facce giovani e sorri-
denti. Viviana e Loris Di Bel-
lo, fratelli e campioni di kara-
te sono i nuovi testimonial del-
la campagna di sensibilizzazio-
ne Avis per l’estate 2010. L’invi-
to è quello di sempre, ovvero 
donare il sangue. Foggia, co-
me conferma il presidente del 
sodalizio di via Nazario Sau-
ro, Maurizio D’Andrea, è sem-
pre in testa nella classifi ca del-
le città pugliesi più generose 
e virtuose, sotto quest’aspet-
to. Ogni anno circa 6000 dona-
zioni, una cifra che consente 
una relativa tranquillità per i 
fabbisogni della città e non so-
lo. «Abbiamo scelto questi ra-
gazzi – spiega D’Andrea – per-
ché rappresentano un’imma-

gine fresca e pulita, ma soprat-
tutto per invogliare i loro coe-
tanei a gesti di solidarietà e di 
generosità, è opportuno pro-
muovere volti nuovi che sap-
piano ridare slancio all’imma-
gine della nostra città». 

«Non ce l’aspettavamo asso-
lutamente – racconta Viviana, 
la maggiore dei fratelli – quan-
do ho ricevuto la proposta del 
presidente ho immediatamen-
te telefonato a mio fratello che 
in quel momento era a Catania 
per disputare una gara. Abbia-
mo accettato immediatamen-
te e siamo molto onorati, spe-
riamo di essere all’altezza del-
la situazione». Anche quest’an-
no, come negli anni preceden-
ti, la campagna è stata curata 
dall’agenzia Inedito e prevede 
anche due spot da 30 e da 15 se-
condi ciascuno, trasmessi dal-

le emittenti locali. Viviana Di 
Bello ha recentemente dispu-
tato i campionati italiani uni-
versitari a Campobasso, dove 
alcune settimane fa ha difeso il 
titolo conquistato lo scorso an-
no guadagnando l’oro per il se-
condo anno consecutivo, men-
tre Loris ha recentemente par-

tecipato a Varsavia alla dispu-
ta dei campionati europei per 
regioni. La loro è, dunque, una 
“Storia di volontariato, altrui-
smo e partecipazione. Prossi-
mamente al centro trasfusio-
nale della tua città”.

Enza Moscaritolo

Un concorso 
per le scuole
“Un altro modo per coinvolge-

re i ragazzi – sottolinea Vittorio 

Sozzi, responsabile del Servi-
zio nazionale per il progetto cul-
turale della Cei – è il concorso 
scolastico nazionale per gli stu-
denti delle scuole di ogni ordine 
e grado dal titolo ‘Eucaristia e vi-
ta. La meraviglia del quotidiano’. 
Un concorso che vede la colla-
borazione tra l’Uffi cio naziona-
le per l’educazione, la scuola e 
l’università, il Servizio nazionale 
per l’insegnamento della religio-
ne cattolica della Cei e il Comi-
tato organizzatore del Congres-
so di Ancona. A breve verrà lan-
ciato il bando che sarà operativo 
nell’anno scolastico 2010-2011. 
Abbiamo previsto una prima fa-
se con selezioni regionali, dopo-
diché i vincitori saranno esami-
nati dalla Commissione naziona-
le. In ogni caso tutte le iniziative 
sono promosse dal Comitato del 
Cen, mentre i servizi nazionali 
offrono la consulenza”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
La pace in Medio Oriente

Chiesa Italiana
Informatica per seminaristi

Chiesa Europea
La libertà del Crocifisso

“Auguriamo tutti alla Terra 
Santa, all’Iraq e al Medio Orien-
te il dono di una pace stabile e di 
una salda convivenza pacifica. 
Esse nascono dal rispetto dei di-
ritti della persona, delle famiglie, 
delle comunità e dei popoli, e dal 
superamento di ogni discrimina-
zione religiosa, culturale o socia-
le”. Sono le parole pronunciate 

dal Santo Padre Benedetto XVI il 
25 giugno, durante l’udienza con-
cessa ai membri della Riunione 
delle Opere in Aiuto alle Chiese 
Orientali (Roaco), in occasione 
della sessione estiva. 

Il Santo Padre ha incoraggia-
to “i fratelli e le sorelle che, in 
Oriente, condividono il dono ine-
stimabile del Battesimo a perse-

La Corte europea dei diritti 
dell’uomo di Strasburgo ha fissa-
to per il 30 giugno l’udienza del-
le parti, durante la quale prende-
rà in considerazione i ricorsi pre-
sentati contro la sentenza di una 
Camera della stessa Corte, con-
traria all’esposizione del crocifis-
so nelle scuole pubbliche italia-
ne. Nel frattempo, ad oggi, sono 
ventidue le Conferenze episco-
pali europee che si sono espres-
se sull’argomento attraverso no-
te, dichiarazioni, o appelli invia-
ti direttamente all’assise di Stra-
sburgo. 

In vista dell’udienza mons. Do-
minik Duka (nella foto), presi-
dente dei vescovi cechi, ha invia-
to una lettera a mons. Aldo Gior-
dano, Osservatore permanente 
della Santa Sede presso il Con-
siglio d’Europa. “Il Cristianesi-

mo, nella forma di cultura giu-
daico-cristiana, è stato presen-
te alla nascita e alla formazione 
della civiltà europea e america-
na e finora, questi valori sono gli 
unici in grado di mantenere l’Eu-
ropa viva e forte. Questi valori so-
no gli stessi applicati per la for-
mazione dell’Ue. Per continuare 
a trasmettere la propria identità 
e i propri valori alle generazioni 
future, le nostre società di tradi-
zione cristiana non devono rifiu-
tarsi di mostrare pubblicamente i 
propri simboli religiosi”. “Nei Pa-
esi di tradizione cristiana, la Cri-
stianità ha contribuito alla forma-
zione della cultura nazionale. In 
questo contesto, la croce specie 
nelle scuole non è solo tollerabi-
le e giustificata ma costituisce an-
che un elemento positivo. Il dirit-
to alla libertà di religione esiste 

in tutti i Paesi europei e si esten-
de, consentendo altri simboli re-
ligiosi”, ha osservato l’arcivesco-
vo. “Riteniamo che non sia com-
pito della Corte europea prende-
re decisioni in materia di religio-
ne e su questioni di moralità”, ha 
concluso mons. Duka per il qua-
le “il ruolo della Corte è operare 
all’interno della cornice di mo-
ralità trasmessa ai nostri tempi 
dalla civiltà greco-romana e cri-
stiana”.

 Sarebbe “chiaramente inop-
portuno e inaccettabile”, che la 
Corte europea dei diritti umani, 
che il 30 giugno ascolterà le par-
ti sull’esposizione del crocifis-
so nei luoghi pubblici, “invece di 
proteggere la libertà dei cittadini 
dall’imposizione di una particola-
re religione di Stato richiedesse a 
tutti i Paesi europei di conformar-

si a un modello di secolarismo 
che è contrario ad ogni manife-
stazione della religione nella sfe-
ra pubblica”. Lo afferma l’arcive-
scovo inglese mons. Peter Smith 
in una dichiarazione rilanciata il 
23 giugno dalla Conferenza epi-
scopale di Inghilterra e Galles. 
Secondo l’arcivescovo, per “re-
ligione di Stato” si deve intende-
re proprio questa tendenza a ri-

chiedere che “tutti i Paesi euro-
pei si conformino ad un modello 
di secolarismo che è contrario ad 
ogni manifestazione della religio-
ne nella sfera pubblica”. Ed ag-
giunge, che ciò “non sarebbe coe-
rente con l’approccio dimostrato 
in passato dalla stessa Corte, né 
rifletterebbe il principio della li-
bertà di religione che la Conven-
zione protegge”. 

I digital media, gli scenari, gli 
effetti, internet e i legami che si 
creano nell’intricato intreccio 
sulla Rete. Questi e altri argo-
menti sono stati trattati nel cor-
so della Settimana residenziale 
per seminaristi teologi dal tito-
lo “L’agire della Chiesa nel tem-
po digitale” in programma a Su-
biaco (RM) dal 27 giugno al 2 lu-
glio prossimi presso la Foreste-
ria di Santa Scolastica (nella fo-
to). Promossa dall’Ufficio nazio-
nale per le comunicazioni socia-
li, dal Servizio nazionale per il 
progetto culturale e dal Servizio 
informatico della CEI in colla-
borazione con il Centro Interdi-
sciplinare Lateranense, la setti-
mana si è aperta con la relazione 
di Mons. Dario Edoardo Viganò, 
Preside dell’Istituto Redemptor 
Hominis della Pontificia Univer-
sità Lateranense. Ernesto Dia-

co, Vice Responsabile del Ser-
vizio Nazionale per il progetto 
culturale della CEI, ha illustra-
to in che modo il progetto cultu-
rale orientato in senso cristiano 
si inserisce nella Chiesa italiana 
mentre Don Davide Milani, Di-
rettore dell’Ufficio per le comu-
nicazioni sociali dell’Arcidioce-
si di Milano, ha messo in eviden-
za in che modo oggi si può comu-
nicare in una diocesi. Non sono 
mancati come sempre i labora-
tori, che quest’anno hanno ap-
profondito le tematiche del bo-

ok trailer, del web 2.0 e del cine-
ma digitale. 

Ha concluso la settimana l’in-
tervento di Mons. Domenico 
Pompili, Direttore dell’Ufficio 
Nazionale per le comunicazio-
ni sociali, sul tema “Da Parabole 

mediatiche a Testimoni digitali. 
Cammino, fatti e prospettive”.

verare nella fede e, malgrado i 
numerosi sacrifici, a restare lad-
dove sono nati”. Quindi ha esor-
tato i migranti orientali “a non di-
menticare le proprie origini, spe-
cialmente religiose” ed ha reso 
“un omaggio particolare ai cri-
stiani che subiscono la violenza a 
causa del Vangelo”. “Conto sem-
pre sui Responsabili delle Nazio-
ni – ha detto ancora il Papa – af-
finché garantiscano in modo re-
ale, senza distinzioni e ovunque, 
la professione pubblica e comu-
nitaria delle convinzioni religio-
se di ognuno”. 

Infine Benedetto XVI ha ci-
tato la preparazione all’Assem-
blea speciale per il Medio Orien-
te del Sinodo dei Vescovi, ren-
dendo grazie a Dio per quest’ini-
ziativa, “che sta già producendo i 
frutti benefici di ‘comunione e di 
testimonianza’ per i quali il Sino-
do è stato inizialmente convoca-
to” e per “l’ampia collaborazione 
offerta finora dalle Chiese orien-
tali” a questo evento storico. 
“Vi chiedo di contribuire con le 
vostre opere a tenere viva la ‘spe-
ranza che non delude’ tra i cri-
stiani d’Oriente – ha detto infi-
ne il Santo Padre –. Nel ‘picco-
lo gregge’ che essi compongono 
è già operante il futuro di Dio e 
la ‘via stretta’ che stanno percor-
rendo è descritta dal Vangelo co-
me ‘via alla vita’. Vorremo essere 
sempre al loro fianco!”.



RIPORTIAMO L’OMELIA PRONUNCIATA DA MONS. TAMBURRINO IL 24 GIUGNO A SAN MARCO IN LAMIS

Introduzione
È provvidenziale che il con-

ferimento del ministero dell’Ac-
colitato al nostro seminarista 
Francesco Paolo Gabrielli av-
venga nella solennità della Na-
scita di s. Giovani Battista. Nel-
la figura del precursore, infatti, 
ci viene offerto un modello stra-
ordinario di servizio, rivolto al-
la persona e alla missione di Cri-
sto. Origene, esaltando il ruolo 
unico di Giovanni, afferma: “per 
parte mia, penso che il mistero 
di Giovanni si stia compiendo 
nel mondo fino ad ora” (In Lu-

cam, 4, 6). Mi soffermo, anzitut-
to, a considerare il “mistero” di 
Giovanni Battista, che per molti 
aspetti testimonia nella sua vi-
ta le caratteristiche del ministe-
ro Chiesa.

I.  Il precursore di Gesù
La figura di Giovanni si pre-

senta con tre caratteristiche, 
che lo collocano come cernie-
ra tra l’Antico e il Nuovo Testa-
mento. Egli è profeta, apostolo 
e martire.

1. Profeta

Il giorno in cui, mediante il rito 
della circoncisione, Giovanni di-
veniva “figlio dell’alleanza”, il pa-
dre di lui Zaccaria, pieno di Spi-
rito Santo, profetò dicendo: «Tu, 
bambino, sarai chiamato profe-

ta dell’Altissimo, perché andrai 
innanzi al Signore a preparar-
gli le strade» (Lc 1, 76). «Il Batti-
sta – ha scritto Karl Barth – è la 
somma di tutto ciò che, prima di 
lui, costituiva la promessa di Dio 
nell’Antico Testamento». Profe-

ta è colui che parla in nome di 

Dio, ne svela i piani e la volontà. 
Nella sua voce è posta la parola 
dell’Eterno, 1’oracolo del Signo-
re. Secondo l’espressione di Ge-
remia, il profeta è, semplicemen-
te, la “bocca di Dio”: «Il Signore 
stese la mano, mi toccò la bocca 
e mi disse: Ecco, ti metto le mie 
parole sulla bocca» (Ger 1, 9).

«La parola di Dio scese su Gio-
vanni, figlio di Zaccaria, nel de-
serto» (Lc 3, 2). Egli divenne to-
talmente la voce di Dio: «Voce di 
uno che grida nel deserto: prepa-
rate la via del Signore, raddrizza-
te i suoi sentieri... ogni uomo ve-
drà la salvezza di Dio» (Lc 3, 4-6). 
«La sua voce potente scuote la 
Giudea; egli predica una conver-
sione, il cui segno è un bagno ri-
tuale, accompagnato dalla con-
fessione dei peccati, ma che esi-
ge inoltre uno sforzo di rinno-
vamento» (M.-L. LAGAN, Giovan-

ni Battista, in X. LEON DUFOUR, 
Dizionario di teologia biblica, 

tr. it. Genova 19928, 482). Il mes-
saggio di Giovanni non si esauri-
va nel proferire oracoli e parole. 
La sua stessa vita si era trasfor-
mata in annuncio. S. Tommaso 
da Villanova ne fa questa pro-
fonda descrizione: «Io sono vo-
ce che grida nel deserto… Tutto 
era voce. Voce era il vestito, voce 
la solitudine, voce il cibo, voce la 
sua vita. Totus Ioannes erat vox: 

tutto Giovanni era voce».

2. Apostolo.

Giovanni è anche apostolo, 
perché egli è la somma di tutto 
ciò che - dopo di lui - gli aposto-
li e gli evangelisti predicheran-
no della presenza di Gesù. Egli, 
come i dodici, vive in completa 
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Chiamato al servizio all’altare
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dipendenza da Colui che lo ha 
inviato a preparare le strade al 
Messia. A quanti accorrono a lui 
per ricevere il battesimo di   peni-
tenza egli addita Gesù, il Salvato-
re: «Io vi battezzo con acqua, ma 
viene uno più forte di me, al qua-
le io non sono degno di scioglie-
re neppure i legacci dei calzari» 
(Lc 3, 16).

L’apostolo è un inviato, un am-
basciatore e un rappresentante 
di Colui che invia, un precurso-
re di Colui che viene a illumina-
re e salvare.

3. Martire. 

«Oltre al suo battesimo e al-
la sua predicazione, l’austerità 
della sua vita, il suo amore della 
solitudine e il suo spirito di pre-
ghiera caratterizzano il primo te-

stimone pubblico della venuta di 
Gesù. La sua testimonianza tro-
verà la sua perfezione nel sacri-
ficio della sua vita, che prefigura 
la morte di Gesù stesso» (E. MA-
LATESTA, Jean le Baptiste, in Dict. 

de Spirit., VIII, Paris 1974, 182). 
Giovanni è un testimone traspa-
rente di Dio e delle sue esigen-
ze, senza compromessi e senza 
timore di fronte al carcere. Egli 
paga con la decapitazione la fe-
deltà alla parola che gli era sta-
ta consegnata. 

Queste tre dimensioni della 
figura di Giovanni si riflettono 
nei ministeri ecclesiali. La mi-
nisterialità all’interno delle no-
stre comunità non è principal-
mente o solamente funzionale 
al buon andamento delle stesse, 
ma è prima di tutto espressione 
e manifestazione del Corpo di 
Cristo, nella sua forma più com-
pleta possibile (Sacrosanctum 

Concilium, 10). Del resto, i vari 
doni presenti nella Chiesa sono 
segno dello Spirito, operante nei 
fedeli e nella comunità (Lumen 

Gentium, 12).
Nella vita della Chiesa la mi-

nisterialità non si esaurisce con 
il sacramento dell’Ordine (ve-
scovo, presbiteri, diaconi), ma 
si esprime in una pluralità di ser-
vizi, che nascono sulla base e in 
forza del battesimo, per una più 
piena forza espressiva della mini-
sterialità di tutto il popolo di Dio.
I ministeri istituiti del Lettora-
to e dell’Accolitato “costituisco-
no anch’essi una grazia, ossia un 
dono che lo Spirito Santo conce-
de per il bene della Chiesa, e com-

portano pure, per quanti li assu-
mono, una grazia, non sacramen-
tale, ma invocata e meritata dalla 
intercessione e dalla benedizione 
della Chiesa” (CEI, Evangelizza-

zione e ministeri, 62).
 
II.  Accolitato
L’accolito serve alla mensa al-

taris: “Egli è istituito per aiutare 
il diacono e per fare da ministro 
al sacerdote. È un servizio in su-
bordinazione. Da questo deriva 
un’attitudine alla complementa-
rietà nelle azioni liturgiche e nel-
la vita della Chiesa, che lo dovrà 
accompagnare sempre. Egli è te-
nuto – dall’ufficio stesso – a svi-
luppare una pietà sempre più ar-
dente nel partecipare all’Eucari-
stia e vivere una spiritualità che 
scaturisca dal convito pasqua-
le di Cristo. 

Egli deve conoscere a fondo 
quanto concerne il culto divino 
pubblico e sforzarsi di compren-
derne l’intimo e spirituale signi-
ficato: in tal modo potrà offrir-
si, ogni giorno, completamente a 
Dio ed essere, nel tempio, esem-
pio a tutti per il suo comporta-
mento serio e rispettoso e avere 
inoltre un sincero amore per il 
popolo di Dio, specialmente per 
i deboli e i malati. 

L’accolito è chiamato al servi-
zio all’altare: l’altare è il luogo più 
sacro del tempio, significa Cristo 
stesso, il luogo del Cranio, la ta-
vola del cenacolo. Il servizio li-
turgico è servizio della comu-
nità ecclesiale, un servizio de-
stinato ad ampliarsi e ad appro-
fondirsi.

Le qualità che l’accolito dovrà 
sviluppare sono:

-  una conoscenza approfondita 
della liturgia (riti e contenuti) 
e delle motivazioni dei gesti li-
turgici;

-  una profonda conoscenza del 
mistero eucaristico, cuore pal-
pitante del culto cristiano;

-  il senso del timore e della infi-
nita distanza dal Santo: i che-
rubini infatti si velavano la 
faccia con le ali; Mosè si tol-
se i calzari; diciamo “Signore 
non sono degno di partecipare 
alla tua mensa…”, per non da-
re anche noi al Signore il bacio 
di Giuda;

-  il radicamento nell’amore per 
Cristo: sentire la sua amicizia, 
l’essere “di casa” - domestici 

eius, rispondendo alla sua 
chiamata con una crescente 
fedeltà.  
Caro Francesco Paolo, Gesù 

oggi depone nella tua vita un do-
no particolare: ti affida la sua  
vita donata nel Pane spezzato e 
nel Sangue versato. Ti chiede di 
lavorare per dare qualità, pro-
fondità alla preghiera della co-
munità. Nel ministero ecclesia-
le dell’accolitato in modo inci-
piente, ma reale, ti rende respon-
sabile della missione della Chie-
sa, strumento universale di sal-
vezza. Se seguirai Cristo fino in 
fondo, egli ti farà diventare “pe-
scatore di uomini”, ma – prima 
– bisogna essere pescati da lui, 
cadere nella rete del suo amo-
re e sperimentare che solo chi 
spende nel servizio la propria vi-
ta per lui e per il Vangelo, la sal-
verà (Mc 8, 35). 

✠ Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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“La Cattedrale di Foggia. Pit-

tura”. Questo è il titolo del con-
vegno diocesano che si è cele-
brato il 25 giugno scorso, pres-
so la Sala del Tribunale di Palaz-
zo Dogana a Foggia. Il convegno, 
organizzato dall’Ufficio di Arte 
Sacra e Beni Culturali dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino, guida-
to dall’arch. Francesco Lepore, 

fa seguito ad una prima sessione 
di lavori, conclusasi nel giugno 
del 2009, che ha approfondito i li-
neamenti storico-artistici riguar-
danti la scultura nella Basilica 
dedicata all’Assunta in Cielo.

Ad aprire l’incontro è sta-
to l’Arcivescovo Metropolita di 
Foggia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che ha portato 

i saluti al nutrito uditorio, ed ha 
ricordato ai presenti la volontà 
di continuare a collaborare con 
le istituzioni e le amministrazio-
ni locali per il recupero e la valo-
rizzazione dei Beni Culturali ec-
clesiastici, in particolare del no-
stro Sacro Tempio. Il presule ha 
quindi ricordato l’impegno pro-
fuso dalla dott.ssa Maria Giovan-
na Di Capua della Soprintenden-
za per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici della Puglia 
che ha “immaginato” nei panni di 
“una vestale che giorno e notte, 
tiene acceso il fuoco dell’atten-
zione e dell’interesse verso la no-
stra Cattedrale”. E proprio sui la-
vori di consolidamento e restau-
ro della Chiesa Madre, c’è stato il 
pronunciamento dell’Arcivesco-
vo che ha confermato l’avvio im-
minente degli stessi, per i quali si 
attende a giorni il nome della Dit-
ta aggiudicatrice dell’appalto.

È stato poi il magnifico retto-
re prof. Giuliano Volpe a pren-

dere la parola per un breve salu-
to e per sottolineare l’impegno 
congiunto che tutte le istituzio-
ni culturali e accademiche di Ca-
pitanata, devono avere per il be-
ne comune. Ha ricordato inoltre 
le importanti campagne di scavo 
compiute dall’equipe dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia a 
Canosa, indagando i possedi-
menti del Vescovo Sabino e i ri-
lievi archeologici a Faragola. Fe-
lice anche – a detta del prof. Vol-
pe – la coincidenza del conve-
gno con la mostra dei Grifoni 
di Ascoli Satriano presso la se-
de espositiva che contempla sia 
le raccolte dell’amministrazio-
ne civica che quelle del Museo 
Diocesano, mostrando un feli-
ce connubio tra civile ed eccle-
siastico. 

Anche il Presidente della Pro-
vincia di Foggia, on.le Antonio 
Pepe, non ha voluto far manca-
re la sua presenza al convegno 
ed ha ricordato alla folta platea 

l’impegno delle istituzioni locali 
per permettere l’immediata ria-
pertura al culto della Chiesa Ma-
dre per restituirla alla cittadinan-
za tutta. 

Negli interventi conclusivi in-
vece si sono avvicendati al tavo-
lo dei relatori, per le riflessioni 
finali: don Antonio Sacco, Par-
roco della Basilica Cattedrale, 
che ha sottolineato il ruolo fon-
dante dei tanti benefattori che 
sostengono le attività di restau-
ro dei Beni Culturali Ecclesia-
stici a partire dall’impegno be-
nemerito della Fondazione Ban-
ca del Monte “Siniscalco-Ceci”, 
dell’arch. Augusto Marasco, Pre-
sidente Ordine degli Architetti 
della Provincia di Foggia e di Ma-
ria Luisa D’Ippolito, Presidente 
FAI di Foggia, che hanno espres-
so la loro ferma volontà di con-
tinuare a collaborare al fianco e 
in sinergia con la diocesi per la 
tutela e la valorizzazione del no-
stro patrimonio culturale. 

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

Divinæ pitturæ
Si è celebrato il 25 giugno il II convegno sulla Cattedrale di Foggia

TANTE LE RELAZIONI SULLE OPERE D’ARTE CUSTODITE NEL NOSTRO SACRO TEMPIO

I relatori del Convegno
Tra i relatori, ad esordire è 

stato don Francesco Simone, 
Delegato Ufficio BB. CC. della 
diocesi di Taranto, che ha rela-
zionato sul tema “Arte per una 
catechesi viva. Estasi e con-
templazione nella pittura ba-
rocca di Francesco De Mura”. 
La prolusione di don Simone 
è stata divisa in due significativi 
segmenti: nel primo il presbitero 
ha esaminato il senso non solo 
artistico ma anche teologico e 
dottrinale delle opere d’arte a 
soggetto biblico, soffermandosi 
in particolare su alcune defini-
zioni del Beato Giovanni Paolo 
II nella Lettera agli Artisti scritta 
in occasione della Pasqua di Ri-
surrezione del 1999 e il recente 
incontro di Sua Santità Benedet-
to XVI con gli artisti e i volti noti 
dello spettacolo, nella splendida 
cornice della Cappella Sistina; 
nella seconda parte invece il 
presbitero ha esaminato l’opera 
la Moltiplicazione dei Pani, di 
Francesco De Mura affissa nella 
contro-facciata della Cattedrale 
tentando un’ipotesi attributiva 
del soggetto riferendosi alle 
fonti bibliche. Don Simone, ha 

anche ricostruito l’iconografia 
della figura barbuta alla destra 
del Cristo, che nella versione del 
bozzetto ad olio conservato in 
Episcopio, regge un pesce av-
volto in un panno bianco mentre 
nella versione ultima del manu-
fatto, poggia direttamente sulle 
braccia di un probabile San Pie-
tro, a cui è affidato il comando 
della Chiesa. A prendere la paro-
la è stata poi Giuliana Massimo, 
dell’Università di Salerno, su 
“La Iconavetere della Cattedrale 
di Foggia”. La studiosa ha tratta-
to il delicato tema dell’attribuzio-
ne del Sacro Tavolo di cui è stata 
mostrata l’immagine fotografica 
immortalata in occasione della 
ricognizione effettuata nel 1980. 
La foto, già pubblicata nel cata-
logo della mostra “Icone di Pu-
glia e Basilicata dal Medioevo al 
Settecento” svoltasi a Bari, pres-
so la Pinacoteca Provinciale nel 
1988, mostra un a Vergine assisa 
probabilmente in trono (come 
sembrerebbe indicare lo scatto 
delle ginocchia leggermente 
ripiegate, ndr), che sorregge 
il bambino. Sottolineati dalla 
Massimo le peculiarità della 

icona: dal capo della Vergine 
cinto dall’aureola che fuoriesce 
dalla tavola nella parte alta della 
cornice, la preziosità del tessuto 
della veste, paragonabile ad altri 
esempi di pittura bizantina pre-
senti nell’area mediterranea da 
Costantinopoli alla vicina Roma, 
fino all’analisi dettagliata dell’ac-
conciatura decorata con di fili 
di perle e raccolta nella parte 
apicale del volto, nell’iconogra-
fia tipica della Vergine Regina. 
La giovane ricercatrice ha infine 
proposto per l’effigie della nostra 
Santa Patrona, una datazione 
all’XI secolo, facendo delle ana-
logie storico-arstistiche davve-
ro convincenti, con altri pezzi di 
analoga fattura che portano tale 
attribuzione. Poi ha esposto la 
sua relazione Christian de Lette-
riis, autore del volume “Marmo-
rari napoletani in Capitanata”, 
su “Note sulla cultura figurativa 
di Francesco De Mura in Capi-
tanata”, intervento nel quale lo 
storico sanseverese ha presen-
tato un documento inedito, uno 
stralcio di pagamento in accon-
to per la pala del De Mura, nel 
quale si fa riferimento al nome di 

Nicola Menzele, collaboratore 
di bottega e spesso “sostituto” 
del Maestro soprattutto in area 
pugliese per opere di elevata 
qualità nonchè affini al gusto 
irradiato dal de Mura stesso da 
Napoli verso gli altri centri del 
regno. Interessante anche l’idea 
di ascrivere al Menzele, la parte 
bassa della pala d’altare con il 
Transito di San Pellegrino, del 
transetto della Basilica Catte-
drale, opera per la quale il De 

Mura avrebbe dipinto la parte 
centrale con i santi compatroni. 
A prendere la parola è stata poi, 
Francesca Di Gioia dell’Acca-
demia Belle Arti di Foggia, su 
“Guido Grilli: gli evangelisti e 
i profeti”, mettendo in luce la 
figura e la biografia artistica del 
pittore foggiano formatosi tra 
Firenze e Roma, e morto nel 
1967 mentre completava il cati-
no absidale della chiesa di San 
Pio X a Foggia.
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Si è svolto a Pulsano il 26 giu-
gno scorso l’incontro annuale del 
Consiglio Ecumenico della Capi-
tanata, che riunisce i membri dei 
consigli, degli uffici e delle co-
munità ecumeniche della provin-
cia di Foggia. Presenti circa una 
trentina di membri da tutte le cin-
que Diocesi, accolti dai monaci 
dell’Abbazia di S. Maria di Pul-
sano con il loro priore p. Fedele 
Mancini. L’incontro è stato dedi-
cato alla formazione e all’ascolto 
reciproco, con tre relazioni, spa-
zi di dibattito e momenti di fra-
ternità. Moderatore dell’incon-
tro è stato Angelo Chirico, se-
gretario del Consiglio Ecumeni-
co di Foggia.

La prima relazione è stata te-
nuta da don Stefano Caprio, 
responsabile del Servizio ecume-
nico della diocesi di Foggia, che 
ha svolto una riflessione sul te-
ma: “Il primato nella Chiesa: ne-
cessità teologica o tradizioni se-
parate?”. Dopo aver presentato 
lo stato della questione, che ve-
de un ampio dibattito in corso 
su questo tema nell’ultimo de-
cennio, don Caprio si è sofferma-
to sulle diverse accezioni del ter-
mine “primato”: di Dio (dall’Anti-
co Testamento), di Cristo (Nuo-
vo Testamento e Concili), dello 
Spirito, della Scrittura, della Gra-
zia, dell’Eucarestia, della Chiesa, 
della coscienza, del concilio, del 
vescovo, del Papa, del popolo di 
Dio. Questa grande ampiezza di 
significati ha conosciuto molte 
applicazioni: quella evangelica 
dell’autorità (exousìa) di Cristo 
trasmessa agli apostoli, il prima-
to di Pietro nel collegio apostoli-
co evidenziato dagli stessi van-
geli, la successione petrina della 
Chiesa di Roma e del suo vesco-
vo, da intendere come presiden-
za della carità, come primato di 
onore o come prerogativa giuri-
dica, l’autorità magisteriale, il go-
verno locale e universale della 
Chiesa, la pienezza dei poteri spi-
rituali e temporali e quindi il rap-
porto con il potere mondano. At-
tualmente influiscono moltissi-
mo sulla concezione del primato 
alcuni fattori quale la perdita del 
concetto di autorità nella società 
contemporanea e il conseguente 
relativismo, il cammino ecume-
nico condiviso della “ecclesiolo-
gia di comunione”, l’influsso pre-
dominante della comunicazione 
di massa (primato dei media), la 

globalizzazione economica, poli-
tica e culturale, lo spiritualismo 
sincretistico del terzo millennio. 
In conclusione, don Caprio ha ri-
cordato l’importanza della con-
cezione del primato come servi-
zio in una esperienza di reale co-
munione e partecipazione alla vi-
ta ecclesiale, che sfrutta l’impor-
tanza mediatica delle istituzioni 
centrali della Chiesa e si unisce 
nella testimonianza di fronte al 
mondo scristianizzato e spesso 
anti-cristiano.

È poi intervenuto il pastore 
della chiesa evangelica valdese 
di Foggia e Orsara di Puglia, Ce-

sare Milaneschi, che ha richia-
mato la storia dei valdesi di Ca-
labria, che si collega direttamen-
te al valdismo originario di Pie-
tro Valdo, “eretico involontario, 
ma povero volontario” di Lione. 
I contrasti tra i valdesi e le auto-
rità ecclesiastiche nacquero per 
il desiderio di allargare lo spazio 
della predicazione, affidata an-
che ai laici e alle donne, per af-
fermare il primato del coman-
damento evangelico rispetto al-
la obbedienza alle autorità co-
stituite. I valdesi abbracciarono 
nel XVI secolo la Riforma prote-
stante, uscendo allo scoperto ed 
esponendosi alle persecuzioni, 
fino allora evitate nella vita ripa-
rata delle montagne piemontesi. 

Un protagonista della diffusio-
ne del valdismo in Puglia e Cala-
bria fu Giovanni Luigi Pascale di 
Cuneo, insieme ad altri pastori. 
Negli anni 1559-1561 si scatenò 
in Calabria la caccia all’eretico, 
con avvenimenti drammatici che 
portarono alla condanna a mor-
te dello stesso Pascale, torturato 
e poi arso vivo a Roma il 16 giu-
gno 1560, a numerose impicca-
gioni di pastori e a vere proprie 
stragi, come quella di Guardia 
Piemontese nel 1561 e lo sgoz-
zamento di 88 persone a Montal-
to Fugo nello stesso anno. Sono 
rimaste memorie e testimonian-
ze del martirio dei valdesi di Ca-
labria, anche nella cultura popo-
lare, nelle canzoni e nei detti dia-
lettali in lingua occitana, conser-
vatesi nei secoli nonostante le 
proibizioni e le oppressioni, che 
ricordano le lotte dei “cristiani 
contro Cristo”. Secondo il pasto-
re Milaneschi, l’esigenza di oggi 
non è quella di prendersi delle ri-
vincite o risuscitare il valdismo 
nelle terre perseguitate, ma pro-
porre il recupero della memoria 
storica per purificare in tutti, pro-
testanti e cattolici, la fede in Cri-
sto salvatore.

La terza relazione è stata pro-
posta da p. Massimo Hakim, 
monaco orientale dell’Abbazia 
di Pulsano, che ha rivolto l’atten-

A Pulsano incontro del Consiglio Ecumenico di Capitanata 

Un percorso di conoscenza
TRENTA I DELEGATI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO E PROVENIENTI DALLE CINQUE DIOCESI DI METROPOLIA

zione alla tradizione delle Chie-
se d’Oriente attraverso il prima-
to della liturgia in esse osserva-
to, “prima della Scrittura e prima 
della carità” che sono manifesta-
te e prodotte dalla liturgia stessa. 
La Bibbia è presente in ogni mo-
mento della liturgia, anche in for-
ma poetica e rielaborata dall’in-
nografia fin dai secoli patristici: i 
testi liturgici attualizzano e fan-
no vivere la Scrittura nella forma 
della festa. Le icone del Battesi-
mo di Gesù, della Trasfigurazio-
ne e di Cristo Sommo Sacerdote 
presentano la realtà nuova che 
la liturgia realizza. Nella liturgia 
si esalta la dimensione comuni-
taria della fede cristiana, in con-
trasto con l’individualismo mo-
derno: la festa significa fare dono 
di sé agli altri, evitando la chiusu-
ra soggettivistica, ed esprimendo 
la fede prima delle emozioni per-
sonali. Bisogna comunque evita-
re i rischi del formalismo esteti-
co, del tradizionalismo archeo-
logico, della estensione infinita 
e squilibrata delle preghiere, e 
la stessa preghiera comunitaria 
non deve soffocare quella indi-
viduale. Nella Chiesa orientale, 
in particolare quella bizantina, 
la liturgia comincia dallo spazio 
organizzato nell’edificio sacro, 
simbolo della unione del divino 
(la cupola circolare) con l’uma-

no (la base quadrata), che è già 
icona di Cristo. In tutto lo svolgi-
mento della liturgia, presentato 
da p. Massimo, si vede l’itinera-
rio di fede della Chiesa, nella sua 
espressione popolare, gerarchi-
ca e simbolica, espressa mera-
vigliosamente dalle icone dispo-
ste nelle iconostasi delle chiese 
bizantine.

Dopo l’agape fraterna prepa-
rata dai monaci e dai volonta-
ri della comunità abbaziale, l’in-
contro si è chiuso con uno scam-
bio molto vivace e partecipato 
di riflessioni sulle relazioni pro-
poste, su diverse questioni ecu-
meniche storiche, teologiche e 
attuali, e sulle esperienze vissu-
te dai vari gruppi ecumenici pre-
senti sul territorio della Capita-
nata. Si è così deciso di rende-
re permanente questo incontro 
di formazione e dialogo a Pulsa-
no nella prima metà di giugno di 
ogni anno, e si sono presentate 
le iniziative per i prossimi mesi, a 
partire dalla “Giornata del Crea-
to” del 1°settembre, da vivere se-
condo le possibilità e le proposte 
delle varie comunità nel periodo 
di settembre/ottobre, ma anche 
nel corso dell’anno. Quest’anno 
la Giornata sarà dedicata alla cu-
ra del creato per costruire la pa-
ce, secondo il Messaggio diffuso 
per l’occasione.
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Celebrata la solennità liturgica dedicata a San Pietro Apostolo

P a r r o c c h i e

Il Pastore del gregge santo

[ Francesco Sansone ]

NELLA CHIESA DI VIA FARES TANTI SONO STATI I MOMENTI DI PREGHIERA PER RICORDARE IL PRIMO PAPA

Sono stati giorni di festa e 
ricchi di momenti di preghiera, 
quelli appena trascorsi, per la co-
munità parrocchiale di San Pie-
tro che ha celebrato lo scorso 29 
giugno la solennità liturgica dedi-
cata al santo patrono. Tante so-
no state le iniziative approntate 
e realizzate dal consiglio pastora-
le per “sensibilizzare e inculcare 
nei cristiani residenti nel quartie-
re la devozione a San Pietro apo-
stolo e al suo successore, il som-
mo pontefice”. Sulla scia delle 
indicazioni diocesane per l’anno 
pastorale e sulle orme dell’ulti-
ma lettera pastorale dell’arcive-

scovo mons. Tamburrino, al cen-
tro del lungo cammino di prepa-
razione alla solennità patronale 
sono stati i temi inerenti ai sacra-
menti e alla liturgia. Venerdì 25 
giugno la comunità parrocchia-
le ha vissuto un lungo momento 
di adorazione eucaristica che dal 
mattino si è protratto fino a sera 
e che si è concluso con l’anima-
zione guidata dal gruppo del Rin-
novamento nello Spirito. Da sa-
bato 26 giugno, invece, ha avuto 
inizio uno speciale triduo di pre-
ghiera e di preparazione alla so-
lennità liturgica del santo patro-
no. Ogni sera il rosario meditato, 

la celebrazione eucaristica e la 
catechesi del liturgista don Mat-
teo De Meo, hanno aiutato i di-
versi membri della comunità par-
rocchiale ad apprestarsi a vivere 
con fede sincera la ricorrenza de-
dicata a san Pietro.

Martedì 29 giugno a presie-
dere la santa messa vespertina 
è stato mons. Francesco Save-
rio Trotta, parroco della comu-
nità parrocchiale, che durante 
l’omelia ha invitato i fedeli pre-
senti a vivere secondo l’esem-
pio dei santi: “Con questa cele-
brazione vogliamo rendere glo-
ria a Dio per essere stati inseri-

ti in questo quartiere e perché 
ha scelto di affidarci a San Pie-
tro, fondatore della Chiesa, a co-
lui il quale possiede il compito 
di ‘legare’ e ‘sciogliere’ in terra. 
La devozione ai santi, non deve 
mai sostituire la contemplazio-
ne a Cristo. Il santo è un modello 
di vita, che ha scelto di incarna-
re in maniera umana il rapporto 
con Dio, è un uomo che ha vis-
suto con giustizia, perseguendo 
la verità in Dio. La Chiesa nella 
liturgia ricorda i santi per invita-
re i fedeli a vivere secondo que-
sti esempi di santità”.

Poi, mons. Trotta ha eviden-
ziato il profilo dell’apostolo Pie-
tro, fondatore della Chiesa: “San 
Pietro è stato scelto da Cristo 
per far parte di quel gruppo di 
discepoli chiamati a far nascere 
il popolo della Chiesa. Per que-
sto San Pietro riveste un posto 
particolare tra gli apostoli; egli, 
scelto da Dio, è chiamato ad es-
sere la guida del popolo cristia-
no, a confermare la fede di tut-
ta la Chiesa. Oggi, il ministero di 
guida della Chiesa è svolto dal 
Papa, successore di San Pietro, 
segno visibile della presenza di 
Dio e, come amava definirlo san-
ta Caterina da Siena, “dolce Cri-
sto in terra”.

Infine, concludendo il suo di-
scorso mons. Trotta ha esortato 
la comunità parrocchiale a far-
si carico di un compito specia-
le, quello di amare e conosce-
re il Santo Padre: “Questa chie-
sa dedicata a san Pietro ha una 
particolare vocazione all’inter-
no della nostra diocesi: abbia-
mo il compito di richiamare con 
forza la figura del papa, di far-
ci ‘portavoce’ del suo ministe-
ro, siamo chiamati ad amare il 
Pontefice e a difenderlo quan-
do viene attaccato. Per far que-
sto occorre innanzitutto cono-
scere il suo magistero, quello 
che il sommo Pontefice procla-
ma e afferma. Affidiamo questa 
comunità a San Pietro, e sen-
tiamoci orgogliosi di apparte-
nere a Pietro, fondamento del-
la Chiesa”.

A concludere i festeggiamen-
ti in onore di San Pietro è stata la 
seguitissima processione, per le 
vie della comunità parrocchia-
le, dell’effigie raffigurante il san-
to apostolo. 

In serata, infine, sul piazzale 
antistante la chiesa di via Fares 
c’è stato un momento di fraterni-
tà, animato musicalmente da Mi-
cky Sepalone & dall’Orchestra 
Carosone tribute band.

Giovanni Battista è il santo più 
raffigurato nell’arte di tutti i seco-
li; non c’è pala d’altare o quadro di 
gruppo di santi in cui non sia pre-
sente questo santo, rivestito di so-
lito con una pelle d’animale e con in 
mano un bastone terminante a for-
ma di croce. Senza contare le tante 
opere pittoriche dei più grandi arti-
sti rinascimentali che lo raffigurano 
bambino. Ciò testimonia il grande 
interesse, che in tutte le epoche ha 
suscitato questo austero profeta, 
così in alto nella stessa considera-
zione di Cristo, da essere da lui de-
finito “Il più grande tra i nati da don-
na”.  Egli è l’ultimo profeta dell’An-
tico Testamento e il primo Aposto-
lo di Gesù, perché gli rese testimo-
nianza ancora in vita. È tale la con-
siderazione che la Chiesa gli riser-
va, che è l’unico santo (insieme al-
la Vergine Maria) ad essere ricorda-
to nella liturgia, oltre che nel gior-
no della sua morte (29 agosto), an-
che nel giorno della sua nascita ter-

rena (24 giugno); ma quest’ultima 
data è la più usata per la sua vene-
razione, dalle innumerevoli chiese, 
diocesi, città e paesi di tutto il mon-
do, che lo tengono come loro san-
to patrono.

Anche nella nostra città di Fog-
gia, il culto dedicato a San Giovan-
ni Battista è presente sin dalle sue 
origini, come testimonia la presen-
za di una chiesetta dedicata al Bat-
tista, fuori della Porta Arpana, sul-
la sinistra del Tratturo Foggia-Can-
delaro, ed eretta in tempi remoti. 
Oggi, a tramandare la devozione 
a San Giovanni è la comunità par-
rocchiale appartenente alle sette-
centesca chiesa situata in Piazza 
Piano della Croce che, guidata dal 
parroco don Gaetano Marcheggia-
no, in questi giorni ha inteso ricor-
dare il santo patrono con un triduo 
di preghiera, incentrato sulla medi-
tazione dell’ultima lettera pastora-
le dell’Arcivescovo mons. Tambur-
rino, dal titolo “Dal fianco di Cristo 

sgorgano i sacramenti della Chie-
sa”. Dallo scorso 21 giugno, ogni 
sera, infatti, nella parrocchia di San 
Giovanni Battista la preghiera del 
Rosario e della Coroncina e la ce-
lebrazione della santa messa han-
no scandito i ritmi di preparazio-
ne alla solennità liturgica dedica-
ta al santo patrono. A stimolare la 
riflessione dei membri della comu-
nità parrocchiale durante le omelie 
del triduo sono stati don Gino Man-
cano, don Alberto De Vita e don Te-
odoro Sannella. Mentre giovedì 24 
giugno, solennità liturgica dedica-
ta a san Giovanni Battista, è stato 
il parroco don Gaetano Marcheg-
giano a presiedere la Santa Messa 
vespertina. Il sacerdote, nella sua 
omelia, ha invitato i presenti a vive-
re secondo l’esempio del Battista, 
vero “uomo del coraggio”: “La figu-
ra di San Giovanni si inserisce nel 
mistero di amore tra Dio e l’uomo. 
Egli è stato un uomo del coraggio, 
ha saputo difendere in prima perso-

San Giovanni Battista, “uomo del coraggio”
na gli interessi di Dio ed ha vissuto 
con coerenza la propria fede sino 
alla morte. Noi cristiani, oggi, pre-
feriamo tacere dinanzi alle nefan-
dezze del mondo, siamo chiusi nel 
guscio della poca fede, ma Dio ci 

chiede di vivere nella verità, di cre-
dere nella verità, di difendere il giu-
sto ed il vero. Affidiamoci al nostro 
santo patrono, chiedendo di poter 
vivere con coraggio e coerenza la 
nostra vita cristiana”.
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bero da soggezioni di uomini e di 
cose, che viene vissuto senza la 
minima ricerca mondana di com-
pensazioni sul piano della stima e 
dell’ammirazione, è la contropro-
va che ci basta Cristo a dare senso 
alla nostra vita e che tutto il resto, 
se è dato, è dato in soprappiù, per il 
bene comune, per una sovrabbon-
dante carità.

Gesù manda i settanta, “a due a 
due, davanti a sé, in ogni luogo e 
città dove stava per andare”, rac-
comandando di pregare il padrone 
della messe, perché mandi operai 
nella sua messe”: Perché “la messe 
è abbondante, ma gli operai sono 
pochi”. Proprio gli inviati devono 
pregare per primi, per sé e per tut-
ti coloro che saranno inviati, per-
ché siano operai nella messe del 
Signore. C’è sempre il pericolo che 
si è “inviati” e non assolvere il man-
dato. Quello di lavorare nel campo 
del Signore è un lavoro impegnati-
vo al massimo, perché si tratta di 
accettare di lavorare “col” Signore, 
a tempo pieno, nella grande impre-
sa dell’annuncio del regno di Dio e 
nel favorire l’adesione ad esso da 
parte di tutti gli uomini, come ser-
vi inutili, senza pretese cioè di age-
volazioni e umani compensi, nel-
la pura gratuità, perché è per pu-
ra degnazione del Signore che si 
è chiamati a lavorare nella sua vi-
gna. Ed è già un compenso, al di 

sopra di ogni nostro umano me-
rito, che c’indebita infi nitamente, 
l’essere chiamati a lavorare nella 
messe del Signore

Gesù avverte gli inviati che ver-
ranno a trovarsi nel campo del 
loro lavoro, che è il mondo, co-
me agnelli in mezzo ai lupi. Se vo-
gliono salvarsi dai lupi, devono ri-
manere agnelli, stare dalla parte 
dell’Agnello e non diventare come 
lupi. Ciò vuol dire che devono vin-
cere il male col bene, essere dispo-
sti a perdere la propria vita per gli 
altri, non facendola da padrone nei 
riguardi di nessuno, ma disponen-
dosi ad essere, sull’esempio del 
Maestro, servi di tutti. Prima anco-
ra che fuori del gregge si può esse-
re lupi all’interno del gregge stes-
so. E questo può accadere quando 
si dimentica che l’unico Pastore è 
il Signore. Egli è il Principe dei pa-
stori e modello del gregge. Si tratta 
allora di non cedere alla tentazione 
di “assoggettare” a se stessi il greg-
ge a motivo di un incarico di guida 
ricevuto. Ma solo di promuovere, 
con sollecitudine, la crescita della 
totale “soggezione” al Signore da 
parte di ogni membro del gregge. 
È proprio questa soggezione al Si-
gnore che mantiene unito il gregge 
e il favorirla è motivo di vanto pres-
so il Signore. I fi gli di Dio, proprio 
in quanto non asserviscono nessu-
no, ma di tutti, come Cristo, si fan-

no servi, promuovendo la libertà 
e la gioia di ciascuno, possono au-
gurare e portare in dono la pace. 
E possono riceverla e possederla 
e condividerla con tutti.  

“Non prendere nulla per il viag-
gio…insegnare senza guadagno e 
risanare gratuitamente (cfr Matteo 
10,8-10) non mira forse ciò ad ot-
tenere in modo assoluto quel san-
to divino spogliamento di ogni di-
fesa?…potenza e denaro costitu-
iscono un pericolo per la parola 
divina e questa, come dice Paolo, 
serba la sua forza solo nell’infer-
mità (I Corinti 1, 25). Una parola 
annunziata con violenza non por-
ta Cristo. Una iniziativa basata sul 
denaro e sulla potenza non rifl ette 
Dio, perché è la negazione del mo-
do in cui Dio ha compiuto il suo 
ingresso nel mondo… Con questo 
però è detto qualcosa che riguarda 
anche l’esistenza dello stesso apo-
stolo. Importa che egli faccia suo 
il mistero essenziale di ogni mis-
sione divina e l’attui senza stan-
carsi… Quel Cristo, che viene nel-
la parola dell’apostolo, è inerme, e 
ciò che è essenziale nel suo vange-
lo versa sempre in pericolo, quan-
do nel modo di venire annunziato 
ed accolto si inframmettano po-
tenza, averi ed astuzia” (Romano 
Guardini).

Donato Coco

Nel Vangelo di Luca la missio-
ne dei Dodici (cfr cap. 9, 1-6) e la 
missione dei Settanta (cfr cap.10, 
1-12) sono accompagnate da un 
codice di comportamento sostan-
zialmente identico. Coloro che 
hanno scelto di stare con Gesù, 
inviati da lui ad annunziare che il 
Regno di Dio è vicino, devono con-
formare il loro modo di attuare la 
missione a quello di Gesù, nella via 
della fedeltà a Dio, che lo ha costi-
tuito rivelatore della sua offerta di 
salvezza per tutti gli uomini, non 
nei termini della potenza e del do-
minio cui è giocoforza arrendersi, 

ma nei termini della compassione 
fraterna e solidale. San Paolo af-
ferma, per difendere la legittimità 
del suo titolo di apostolo che egli 
si è fatto tutto a tutti pur di gua-
dagnarne qualcuno (cfr 1 Corinti 
9, 22). Ma egli non ha fatto altro 
che essere imitatore di Cristo “che 
mi ha amato e ha dato se stesso 
per me” (cfr Galati 2, 20). Il fi glio 
di Dio si è fatto uomo in tutto si-
mile a noi e non solo è diventato 
uno di noi ma uno per noi. Nell’as-
soluta libertà. Ora uno stile di vita 
all’insegna della sobrietà e dell’es-
senzialità e un comportamento li-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XIV del T.O. Anno C. 4.7.2010
Isaia 66,10-14; Galati 6,14-16; Luca 10,1-12.17-20
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“Fedeltà di Cristo, fedeltà di S. Pio”

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

Convegno Regionale dei Gruppi di Preghiera di S. Pio da Pietrelcina

Il 20 Giugno a conclusione 
dell’anno sociale dei Gruppi di 
Preghiera di Padre Pio si è te-
nuto a San Giovanni Rotondo il 
primo Convegno Regionale del-
la Puglia, dal titolo “Fedeltà di 
Cristo, fedeltà del sacerdote Pa-
dre Pio”, ed organizzato dal Co-
ordinatore Regionale Padre For-
tunato Grottola. Alle ore 9.00 la 

chiesa della Madonna delle Gra-
zie velocemente si è riempita dei 
componenti dei gruppi delle va-
rie diocesi di tutta la Puglia, ac-
compagnate dai loro direttori 
spirituali. È stata la prima vol-
ta che il popolo di Padre Pio pu-
gliese si è dato appuntamento a 
S. Giovanni Rotondo e  numero-
si sono stati i partecipanti che 

sono venuti anche dai posti più 
lontani, mossi anche dal desi-
derio di sostare in preghiera da-
vanti a S. Pio nella nuova Chie-
sa Inferiore.

I lavori sono stati aperti da Pa-
dre Fortunato che ha introdotto 
il segretario generale dei Grup-
pi di Preghiera, Padre Marciano 
Morra, che ha affrontato il tema  
“Padre Pio, sacerdote santo, vit-
tima perfetta”. Padre Marciano 
ha ricordato come tutto per Pa-
dre Pio è cominciato il 10 agosto 
1910, data della sua ordinazione 
sacerdotale nel Duomo di Bene-
vento. La sua è stata una ordina-
zione affrettata e veloce rispetto 
alle regole di allora, perché si te-
meva per la sua vita, e credendo 
che presto sarebbe sopraggiun-
ta la morte si è fi ssato prima del 
previsto la data dell’ordinazio-
ne sacerdotale su richiesta del-
lo stesso Padre Pio. La sempli-
cità di Padre Pio ha fatto sì che 
egli vivesse il suo ministero sa-
cerdotale con grande concretez-
za, aperto alla donazione totale 
di sè. Infatti non si è dedicato so-
lo alla celebrazione perfetta della 
S. Messa e alla Confessione, con 
la quale ha salvato tante anime 
che a lui accorrevano per ottene-

re il perdono di Dio, ma si è mes-
so al servizio concreto dei fratel-
li, progettando e incoraggiando 
la realizzazione della Casa Sollie-
vo della Sofferenza. È questa una 
testimonianza del grande amore 
che ha avuto per i fratelli di que-
sta terra: non potendo annulla-
re il dolore e la malattia, ha volu-
to realizzare, contro ogni previ-
sione, in questo luogo pietroso e 
sperduto del Gargano un ospeda-
le di eccellenza che ancora oggi 
è un punto di riferimento per tut-
ta la regione. La sua preoccupa-
zione per i fratelli si esplicitava in 
tanti espedienti concreti che era-
no rivolti alla felicità delle singo-
le persone. Infatti le sue lettere 
testimoniano che non di rado in-
citava al matrimonio coppie per 
le quali intravedeva il progetto di 
unione di Dio.

Il tema successivo, “Padre Pio 
sacerdote, uomo di preghiera”,  è 
stato affrontato da Padre Fortu-
nato. Dalla lettura delle lettere 
con le fi glie spirituali emerge co-
me Padre Pio si preoccupava di 
fornire insegnamenti pratici su 
come pregare, su come effettua-
re la meditazione che egli consi-
gliava di fare almeno per due mo-
menti giornalieri, al mattino e al-

la sera. Certo tutti quelli che han-
no avuto la grazia di avvicinarlo 
hanno potuto testimoniare come 
egli sia stato un maestro di pre-
ghiera soprattutto con l’esempio. 
Pregava di continuo, ma la sua 
preghiera non era solo richiesta 
di favori, ma preghiera di lode e 
soprattutto di espiazione e ripa-
razione per i peccati delle anime 
che a lui si rivolgevano.

Il convegno ha avuto il culmi-
ne con la celebrazione della San-
ta Messa presieduta da Sua Ec-
cellenza Mons. Michele Casto-
ro, arcivescovo di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo e 
direttore generale dei gruppi di 
preghiera, a cui P. Fortunato in 
maniera gioiosa e spontanea ha 
presentato tutti i gruppi delle va-
rie diocesi, che si sono fatti senti-
re con molteplici applausi. La co-
munione di tutti i partecipanti si 
è pertanto realizzata nella condi-
visione del banchetto eucaristico 
nel luogo dove tante volte ha ce-
lebrato lo stesso Padre Pio.
 

Antonietta Monaco 

e Luigi Zelano

Coordinamento Diocesano 
dei gruppi di preghiera 

di Padre Pio 

Il primo luglio dalla stazio-
ne di Foggia alle ore 12,52 e al-
le 13,45 dal primo binario sono 
partiti i due Treni Azzurri. Tut-
to è pronto: la macchina orga-
nizzativa della grande famiglia 
dell’UAL (Unione Amici di Lou-
rdes) è partita per il consueto 
Pellegrinaggio a Lourdes pre-
sieduto da Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo me-
tropolita di Foggia-Bovino. Un 
Pellegrinaggio giubilare che ve-
de la partecipazione di 836 pel-
legrini, 192 ammalati e 226 per-
sonale volontario, distribuiti su 
due treni ed un aereo e prove-
nienti da Augusta, Bitonto, Fog-
gia, Lavello, Lucera, Manfredo-
nia, Mattinata, Montalbano Joni-
co, Ortanova, S. Marco in Lamis, 
Trinitapoli, Troia e Venosa.

Sembra ieri quando nel 1965 si 
organizzò il primo treno azzur-
ro, voluto fortemente dal prof. 
Luigi Battaglini, fondatore del-

la Pia Unione Amici di Lourdes, 
che accogliendo la voce profeti-
ca della Madonna, “Fa’ per gli 

ammalati poveri”, spese la sua 
vita prodigandosi a raccogliere 
fondi per portare ammalati po-
veri a Lourdes, il luogo maria-
no in cui si avverte la tenerez-
za di Maria, e poi aprendo le ca-
se famiglia, in cui donare l’affet-
to e il calore di una famiglia a co-
loro che sfortunatamente l’ave-
vano perduta o non conosciuta. 
Lui disabile come i tanti fratel-
li accolti nell’Opera, con i suoi 
scritti lascia un testamento spi-
rituale molto forte che si sintetiz-
za nell’amare l’uomo, quale per-
sona con una propria unicità ed 
originalità. La persona, sia sana 
che colpita da disabilità, è un es-
sere pensante a cui dare sempre 
attenzione, perché in ogni uomo 
ci sono ricchezze inenarrabili. 

Coloro che si avvicinano al 
servizio di volontariato dell’UAL 

non possono limitarsi ad accudi-
re l’ammalato, ma devono sfor-
zarsi di far sentire ciascuno pro-
tagonista della propria esisten-
za, perché alla fi ne ciò che conta 
è amare se stessi, gli altri, la vita: 
l’amore è la ricchezza del mon-
do! Ma l’amore nella sofferenza 
è la sublimità dell’amore. Amia-
mo, amiamo sempre con gioia 
con semplicità con entusiasmo, 
ma amiamo soprattutto coloro 
che possono darci amore, colo-
ro che hanno su di sé il segno del-
la passione del Cristo: gli amma-
lati. Con questo proposito ci in-
camminiamo in pellegrinaggio: 
per i volontari esso rappresenta 
un tornare alle origini, per i pel-
legrini e gli ammalati la speran-
za di ritrovare nell’abbraccio ma-
terno di Maria le risposte ai tanti 
dubbi che accompagnano il cam-
mino quotidiano. 

Anna Bozzi

Al via il 50° pellegrinaggio dell’Ual a Lourdes 

I DEVOTI PUGLIESI DEL SANTO FRANCESCANO SI SONO RITROVATI IL 20 GIUGNO A SAN GIOVANNI ROTONDO
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“Ero carcerato e siete venu-
ti a trovarmi”. Così afferma il 
Vangelo di Matteo (cfr. 25, 26) in 
un monito che esprime l’impe-
gno, che mai deve cessare, del-
la comunità cristiana verso i no-
stri fratelli detenuti. I cristiani so-
no chiamati così a costruire pon-
ti e legami fra il mondo, la società 
civile e i luoghi della reclusione, 
per fare del carcere un luogo di 
amore e di crescita interiore.

Nella casa circondariale di 
Foggia, come in tutti i luoghi di 
reclusione del Sud Italia, si vive 
in una situazione difficile. Infatti, 
in questi giorni stanno per co-
minciare le proteste dei reclusi 
nel carcere di Foggia contro le 
condizioni di sovraffollamento 
che, con il caldo, diventano in-
sostenibili. Nel carcere di Foggia 
sono quasi 800 i reclusi in una 
struttura la cui regolare capien-
za dovrebbe essere di 220 dete-
nuti, mentre quella “tollerabile” 
di 320 persone.

In questa situazione difficile 
c’è chi, fedele al monito evan-
gelico, porta un seme di speran-
za ai tanti reclusi che sentono il 
bisogno di avvicinarsi al Signore 
in un momento di difficoltà. 
Dall’inizio del 2010, sette cop-
pie, appartenenti al Cammino 

[ Francesco Sansone ]

Un altro anno pastorale sta 
per concludersi ed è tempo di bi-
lanci per le diverse associazioni, 
per i movimenti e le aggregazioni 
laicali della nostra Chiesa locale 
di Foggia-Bovino. Anche il folto 
gruppo diocesano degli aderenti 

al Cammino Neocatecumenale 
ha scelto di ritrovarsi lo scorso 
30 giugno, alla presenza dell’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino, per ringraziare il 
Signore per aver reso spiritual-
mente fecondo l’anno pastorale 

Concluso l’anno pastorale del Cammino Neocatecumenale

Dio dietro le sbarre
IL 14 GIUGNO MONS. TAMBURRINO HA CONFERITO A 46 DETENUTI IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE

Il Cammino Neocatecumenale impegnato nella pastorale carceraria

Neocatecumenale della nostra 
città, ogni settimana incontrano i 
detenuti ed attraverso un percor-
so di catechesi li guidano alla ri-
scoperta delle radici cristiane. 

Questa bellissima esperienza 
di pastorale carceraria alla ca-
sa circondariale di Foggia nasce 
dall’intuizione di Enzo Sorbo, il 
quale ha incominciato a cono-
scere i detenuti attraverso l’in-
segnamento scolastico. In que-
sto primo contatto con i dete-
nuti, il prof. Sorbo ha avvertito 
nei reclusi un grande bisogno di 
amore e di Dio. Così, dopo po-
chi mesi, è nata la collaborazio-
ne con padre Miki Mangialardi, 
cappellano del locale carcere, 
ed il coinvolgimento delle cop-
pie del Cammino. Dallo scorso 
Natale attraverso un percorso 
graduale le sette coppie, ricevu-
to il consenso dei responsabili 
della casa circondariale, incon-
trano settimanalmente i detenu-
ti dei sette settori in cui è diviso 
il luogo di reclusione. L’itinerario 
di fede intrapreso ha portato i 
nostri fratelli detenuti ad avvi-
cinarsi ai Sacramenti: tre setti-
mane prima della celebrazione 
della Pasqua di Risurrezione, 
tantissimi detenuti hanno pre-
so parte ad un liturgia peniten-

ziale presieduta da sette presbi-
teri diocesani, mentre durante la 
settimana santa 50 reclusi si so-
no accostati per la prima volta 
al Sacramento dell’Eucarestia. 
Inoltre, lo scorso 14 giugno l’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha celebrato una 
concelebrazione eucaristica nel-
la Casa Circondariale, durante la 
quale ha conferito il Sacramento 
della Confermazione a 46 dete-
nuti. 

Al termine della celebrazio-
ne dei sacramenti, ha avuto ini-

zio una seconda fase di questa 
magnifica iniziativa di pastora-
le carceraria. Infatti, in queste 
settimane i reclusi stanno par-
tecipando numerosi alla litur-
gia della Parola, iniziano a me-
ditare sulle Sacre Scritture ed a 
formulare preghiere spontanee. 
Contemporaneamente sta ripar-
tendo la prima catechesi di evan-
gelizzazione per i nuovi arrivati. 
Un impegno ed una costante vi-
cinanza ai fratelli detenuti che 
continuerà per tutta l’estate. Non 
mancano sin da ora, i primi frutti 

del seme di evangelizzazione get-
tato all’interno della casa circon-
dariale: tanti infatti sono i ragazzi 
che usciti dalla casa circondaria-
le si inseriscono nelle comunità 
del Cammino e che continuano 
ad incontrare i catechisti. Grazie 
all’affetto e alla generosità delle 
coppie neocatecumenali, anche 
nel “solitario deserto” del carce-
re iniziano a crescere dei picco-
li germogli di speranza, segno di 
un’umanità che sempre più av-
verte il bisogno di Dio e del suo 
amore paterno.

trascorso e per programmare le 
attività future. Così, in una cal-
da sera d’estate, nel Sala Teatro 
della parrocchia Beata Maria 
Vergine Madre della Chiesa i 
diversi membri del Cammino 
Neocatecumenale della dioce-
si si sono ritrovati per prendere 
parte alla concelebrazione eu-
caristica vespertina presieduta 
da mons. Tamburrino. Durante 
la sua omelia, l’Arcivescovo si 
è particolarmente soffermato 
sull’episodio evangelico, rac-
contato da Matteo (8, 23-27), del 
viaggio in barca, nelle acque bur-
rascose, di Gesù con i discepoli: 
“I pescatori esperti da una sem-
plice analisi metereologica com-
prendono i pericoli della navi-
gazione. Tuttavia Gesù sceglie 
ugualmente di mettersi in viag-
gio, nonostante il cattivo tempo. 
Gesù è il Signore del mare, non 

dipende dalle creature perché è 
Lui il creatore che domina tutte 
le cose. Perché il Signore scel-
se di navigare in una barchetta? 
– continua mons. Tamburrino – 
Per dimostrare agli apostoli la di-
mensione instabile della Chiesa, 
che ha l’arduo compito di gui-
dare l’uomo tra le difficoltà del-
la vita”. 

Poi l’Arcivescovo, prenden-
do spunto dalle paure manife-
state dagli apostoli durante la 
tempesta, ha parlato delle dif-
ficoltà, dei timori e delle ansie 
che attanagliano la vita degli uo-
mini ed ha invitato i membri del 
Cammino Neocatecumenale ad 
affidarsi totalmente alla prote-
zione del Signore: “A mettere in 
pericolo l’uomo non sono le ca-
tastrofi naturali, ma è il pecca-
to ed il sopravvento della mor-
te spirituale. Dobbiamo, pertan-

to, aver paura dei peccati ed evi-
tarli. Le nostre ansie, i timori so-
no il frutto della fragilità uma-
na. Spesso nei momenti diffici-
li ci sentiamo abbandonati da 
Dio. È proprio in queste difficol-
tà che bisogna aver fede, credere 
e confidare in Gesù, consegnare 
la nostra vita in tutto e per tutto 
al Signore. Il cristiano confida in 
Dio, ha speranza e fiducia in Lui: 
questo ci distingue e questo il 
mondo non possiede. Per supe-
rare le tempeste della nostra vi-
ta è necessario possedere la fe-
de, occorre essere aggrappati al 
nostro Salvatore, essere aggan-
ciati a Lui. Per resistere alle on-
de burrascose della vita aggrap-
piamoci a Cristo, affidiamoci a 
Lui, nostro porto di salvezza tra 
le difficoltà terrene”.

F. S.
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“Un sequestro, un fatto grave 
e inaudito”. Questo il lapidario 
commento del cardinale Tarcisio 
Bertone, segretario di Stato vati-
cano, sulle perquisizioni effettua-
te lo scorso 24 giugno nell’arcive-
scovado di Malines-Bruxelles, do-
ve era in corso una riunione del-
la Conferenza episcopale. “Non 
ci sono precedenti nemmeno nei 
regimi comunisti” ha proseguito 
il porporato, ribadendo tuttavia 
“la condanna della pedofilia” av-
venuta nella Chiesa belga.

Dal canto suo, il Vaticano ha 
espresso “sdegno” e “sgomento”, 
tramite il Segretario per i Rap-
porti con gli Stati mons. Domini-

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

Era presente anche una delega-
zione della Caritas Diocesana di 
Foggia-Bovino, lo scorso 15 giu-
gno a L’Aquila a festeggiare l’inau-
gurazione di due centri realizzati 
grazie alle donazioni che gli italia-
ni, attraverso Caritas Italiana e le 
Caritas Diocesane, hanno voluto 
destinare alle popolazioni abruzze-
si colpite dal sisma del 6 aprile del-
lo scorso anno.

Maria Tricarico e Francesco Ca-
talano, direttrice e vice direttore 
della nostra Caritas locale, don Ra-
dek, vice parroco della Parrocchia 
di San Pietro,  i coniugi Barone e la 
signora La Zazzera hanno quindi 
preso parte all’apertura delle porte 
del Centro Minori “Casa Stella Pola-
re” delle suore Alcantarine a L’Aqui-
la in località Torretta, una struttu-
ra destinata ai minori presenti sul 
territorio, e del Centro di Comuni-
tà di San Giacomo, un punto di ac-
coglienza e di aggregazione socia-
le con due appartamenti che saran-
no utilizzati dalle persone in diffi-

coltà (anziani, donne sole con fi-
gli, ecc). 

Il gruppo, poi, al termine della ce-
rimonia ha fatto visita ad alcuni an-
ziani soli che vivono ancora in con-
dizioni precarie all’interno di strut-
ture provvisorie, dando loro confor-
to e solidarietà.

Una delegazione, questa foggia-
na, che già lo scorso anno è stata 
presente nelle zone terremotate a 
prestare servizio alle popolazioni 
abruzzesi insieme ai tanti volonta-
ri provenienti da 22 Caritas dioce-
sane italiane.

Sono loro, infatti, il vero motore 
dell’opera di conforto e accompa-
gnamento prima e di ricostruzione 
poi, realizzata da Caritas Italiana, 
che proprio qualche giorno fa ha re-
so noto un primo bilancio delle atti-
vità realizzate e delle destinazioni, 
quindi, delle offerte degli italiani a 
favore delle comunità abruzzesi.

Un grande lavoro che ha avuto 
inizio il giorno successivo al sisma 
e che continua senza interruzioni, 

al fianco delle Caritas locali ed at-
traverso un attento coordinamen-
to di forze sul territorio e di orga-
nizzazione delle attività.

E tutto questo grazie, in primo 
luogo, alle donazioni pervenute 
da tutta Italia e tradotte, oltre che 
nell’attenzione e nel sostegno alle 
persone, in interventi di ricostruzio-
ne ed edificazione di strutture di di-
versa destinazione. E così, i 15 mi-
lioni di euro arrivati dalla genero-
sità degli italiani e spesi fino ad og-
gi (a fronte del circa 34 raccolti al 
I giugno di questo anno) sono sta-
ti utilizzati per le prime attività di 
emergenza post sisma (147.000 eu-
ro), di accompagnamento alla po-
polazione (768.000 euro), di riabili-
tazione socio-economica (210.000), 
in progetti sociali (637.000 euro) e 
soprattutto, progetti di ricostruzio-
ne (13,500 milioni di euro) destina-
ti a scuole, centri di comunità, strut-
ture socio-caritative, interventi di 
ripristino e consolidamento delle 
strutture parrocchiali e strutture 

Il lavoro della Caritas al fianco dei terremotati

Colpire al cuore della Chiesa
CARD. BERTONE: “UN SEQUESTRO, UN FATTO GRAVE E INAUDITO”

Sgomento dal Vaticano per gli attacchi alla Chiesa belga

que Mamberti, all’Ambasciatore 
del Belgio presso la Santa Sede, 
Charles Ghislain. In una dichia-
razione ufficiale, la Segreteria di 
Stato vaticana ha espresso vivo 
stupore per le modalità in cui so-
no avvenute le perquisizioni e la 
profonda indignazione per la vio-
lazione delle tombe dei cardina-
li Jozef Ernest Van Roey e Léon 
Joseph Suenens, “Allo sgomen-
to per tali azioni – si legge nel-
la nota –, si aggiunge il ramma-
rico per alcune infrazioni della 
confidenzialità, a cui hanno di-
ritto proprio quelle vittime per le 
quali sono state condotte le per-
quisizioni”. 

Non solo l’arcivescovado di 
Malines-Bruxelles, ma anche 
l’abitazione del cardinale God-
fried Danneels, primate del Bel-
gio dal 1980 al gennaio scorso, la 
procura di Bruxelles ha fatto per-
quisire sequestrando il computer 
personale del porporato che non 
si è opposto.  

Le reazioni
Peter Adriaenssens, presidente 

dell’omonima commissione cre-
ata per esaminare i casi di abuso 
sessuale nella Chiesa, ha espres-
so viva preoccupazione per il 
blocco dei lavori della commis-
sione e soprattutto per la priva-
cy delle vittime che avevano scel-
to la commissione per raccontare 
di abusi sessuali subiti dai preti. 
“Ci sono persone – ha affermato – 
che vogliono che le informazioni 
siano trasferite anche alla giusti-
zia, ma altre invece che ci hanno 
chiesto di rispettare il loro priva-
to e dobbiamo avere rispetto an-
che per questi ultimi”. 

Un po’ soft invece è stata la 
reazione del primate del Belgio, 
l’arcivescovo André Joseph Léo-
nard, il quale ha affermato che 
“la giustizia fa il suo lavoro e ha 
il diritto di fare perquisizioni” an-
che se è “un po’ sorprendente”, 

ha precisato, che si siano aper-
te tombe e che i vescovi siano 
stati bloccati fino a sera in un se-
questro dovuto a “zelo forse ec-
cessivo”. 

Il premier Yves Leterme, ca-
po del governo dimissionario, ha 
detto che i responsabili di casi 
di pedofilia “devono essere per-
seguiti e condannati secondo la 
legge” e che le perquisizioni “so-
no la prova che in Belgio esistono 
poteri separati tra Stato e Chie-
sa”. Infatti, in Belgio non esiste né 
concordato né accordi che rego-
lino gli aspetti giurisdizionali dei 
rapporti tra i due Stati. 

Di parere contrario è Stefaan 
De Clerck, Ministro della Giu-
stizia, che oltre a dirsi “sorpre-
so” dalle perquisizioni, le giudi-
ca “un comportamento che non 
corrisponde al metodo concorda-
to tra le parti”, cioè tra la Procu-
ra generale del Regno e la Chie-
sa belga. 

Un fatto 
che lascia il segno
Perquisizione nell’arcivesco-

vado e violazione di due tombe 
nella cripta di una cattedrale so-
no provvedimenti giudiziari che 
si eseguono solo nei confronti 
di una organizzazione crimina-

le. Una cosa è da chiarire subi-
to: non è in discussione la liceità 
delle indagini né l’esigenza di ar-
rivare alla verità sui fatti conte-
stati dal giudice. Ma i fatti di gio-
vedì scorso oltrepassano il limite, 
vanno oltre la legittima esigenza 
di giustizia. La stessa stampa bel-
ga ha scritto se fosse davvero ne-
cessario arrivare con i martelli 
pneumatici in una cripta mortua-
ria per trovare chissà cosa. Solo 
povere spoglie di due arcivesco-
vi di indubbia moralità. Al contra-
rio, ed è questo il punto, un simi-
le provvedimento assume un va-
lore simbolico, il segno di una vo-
glia di attaccare la Chiesa, il cuo-
re della Chiesa, la sua interezza. 
Lo dimostra anche il nome del-
la inchiesta dato dalla magistra-
tura belga: “Operazione Chiesa”. 

Colpire la Chiesa come un ber-
saglio non tanto per le colpe ter-
ribili e odiose di alcuni suoi mini-
stri, quanto per ciò che la Chiesa 
stessa rappresenta, per ciò che 
è, di ciò che essa fa: portare Cri-
sto e la sua verità in un Paese se-
colarizzato, nel cuore dell’Euro-
pa. Una resa dei conti, insomma. 
Attraverso la circostanza deplo-
revole degli abusi pedofili, non si 
è voluto colpire i colpevoli, ma il 
cuore della Chiesa. 

di edilizia sociale per le fasce de-
boli (520.000 euro). Altro ancora 
si andrà a realizzare nei prossimi 
mesi, utilizzando l’intero ammon-
tare delle offerte pervenute: anco-

ra strutture di edilizia sociale, cen-
tri di comunità e strutture socio-
caritative.

Antonella Caggese



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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lizzata, sicché la sopravviven-
za ricomprende anche il corpo, 
segnando così una svolta fon-
damentale rispetto alla cultu-
ra dell’antichità classica.

L’immagine di Cristo che 
emerge vittorioso dal sepolcro 
è tuttavia apocrifa; non è infat-
ti contemplata nei vangeli, che 
si limitano a descrivere la sepol-
tura e la comparsa degli angeli 
alle donne. che di buon matti-
no recavano aromi per ungere 
il corpo di Cristo. Si spiega così 
l’assenza nei primi secoli di que-
sto tema nelle rappresentazioni 
artistiche, che comparirà sol-
tanto intorno al XII scolo.

Nella mostra di Venaria con-
templiamo uno splendido Cri-

sto risorto di Pieter Paul Ru-
bens, che è la conferma più tan-
gibile della corporeità della re-
surrezione. Un Cristo muscolo-
so, degno della statuaria greca, 
domina infatti la scena. Non è 
raffigurato mentre emerge dal 
sepolcro scoperchiato, ma è as-
siso sul sepolcro, come a sotto-
lineare il proprio dominio su un 
evento superato. 

Nella resurrezione di Lazzaro 
la tomba è aperta dall’esterno e 
compare un cadavere; in quel-
la di Cristo è aperta dall’interno 
ed ecco la vita che vince la mor-
te. Ce lo ricorda Bonhoeffer che 
distingue il morire dalla morte: 

“Socrate superò il morire. Cri-
sto superò la morte”. Morire è 
insito nella natura umana; su-
perare la morte è la resurrezio-
ne. Ecco allora il Risorto anco-
ra avvolto nella Sindone che è 
sollevata da un angelo; sulla si-
nistra è tra le mani di due an-
geli la corona di spine, simbolo 
del martirio. Sopra la testa, pe-
rò, risplende un’aureola di lu-
ce, mentre col braccio sinistro 
alzato tiene in pugno il vessil-
lo della vittoria, che risulta ta-
gliato in cima. È il Signore della 
gloria di cui parla Paolo (I Cor. 
2, 7-8), mutuando l’espressio-
ne dal salmo 24, dove la gloria 
è il distintivo della regalità di-
vina. Non è soltanto la resurre-
zione dalla morte, dunque, ma  
è anche l’esaltazione, la glorifi-
cazione. 

Il Corpo 
mistico e sacramentale
Per la sezione del Corpo 

mistico i riferimenti portano 
ancora a Paolo (I Cor. 12, 12-
27), che ribadisce la necessi-
tà dell’unione che deve regna-
re tra i credenti, utilizzando la 
metafora del corpo umano. Di-
verse sono le membra, ma uno 
solo è il corpo. Gesù che in vi-
ta operava col suo corpo fisico, 
ora agisce per mezzo della Chie-
sa, che è il suo corpo mistico, 
di cui fanno parte i battezzati.  
Ognuno di loro è dotato di cari-
smi, doni soprannaturali diver-
si che, operando come le mem-
bra di un unico corpo, formano 
un organismo spirituale di cui 
Cristo è il capo. 

La “traduzione” artistica è 
affidata alla Mater misericor-

diae, un olio su tavola del 1494, 
di scuola marchigiana, prove-
niente da Gradara. Vi è rap-
presentata una grande figura 
di donna incinta. È Maria, im-
magine della Chiesa e madre 
di Gesù, che vi appare raffigu-
rato in una mandorla, simbolo 
dell’apoteosi. Dal suo corpo na-
sce fisicamente il corpo di Ge-
sù, ma sotto il suo ampio man-
tello accoglie anche due grup-
pi di uomini e donne, che rap-
presentano il corpo mistico co-
munitario. 

L’ultima sezione, Il Corpo sa-

cramentale, riconduce all’Ul-
tima Cena, durante la quale 
con il pane e il vino Gesù isti-

tuisce il sacramento dell’euca-
restia. Quando parliamo di sa-
cramento non ci riferiamo sol-
tanto ad una ritualità religiosa 
che può essere fissata una vol-
ta per sempre, ma al simbolo 
che è qualcosa da ricollegare 
alla cultura di un popolo, che al 
tempo di Gesù aveva familiari-
tà col pane e col vino. Questi so-
no dunque elementi da conside-
rare non nella loro materialità, 
ma come manifestazione del-
la presenza di Gesù in seno alla 
sua comunità. 

La tela del Moretto, Cristo 

eucaristico con i santi Barto-

lomeo e Rocco, esplicita questo 
concetto, con i santi che, ingi-
nocchiati davanti all’altare con 
l’eucarestia, hanno la visione 
del corpo di Cristo in una corti-
na di nuvole.

* * *

Il nostro percorso finisce qui. 
Siamo partiti dalla questione 

della iconografia e abbiamo se-
guito, con le opere di grandi ar-
tisti, le tappe della vita di Gesù, 
fino a contemplare la sua pre-
senza nell’eucarestia.

Le conclusioni sono affidate 
alle sensibilità individuali.

Noi preferiamo ricordare Rai-
mon Panikkar, il teologo india-
no cattolico, il quale sostiene 
che la nostra resurrezione, più 
che essere attesa dopo la mor-
te, deve essere costruita in vita: 
“Se non vivo ora la mia resurre-
zione, non la vivrò mai. La vita 
eterna non è un futuro, essa è 
qui e ora, o non è”.

Nelle illustrazioni:
Cristo risorto 

di Pieter Paul Rubens

Mater Misericordiae

Gesù, il corpo, 

il volto nell’arte

Venaria Reale (TO)
fino al 1° agosto 2010.

Info 011.499233

Il Corpo risorto
La trattazione di questa quin-

ta sezione non può partire che 
da Paolo (I Cor. 15) e dalla meta-
fora naturalistica del seme che, 
“sepolto” come il corpo, uscirà 
dal suolo con altra vita: “Ciò che 
tu semini non è il corpo che na-
scerà, ma un semplice chicco”. 
Ecco allora l’annuncio del mi-
stero: “non tutti moriremo, ma 
tutti saremo trasformati, in un 
istante, in un batter d’occhio, al 
suono dell’ultima tromba. Essa, 
infatti, suonerà e i morti risor-
geranno incorruttibili e noi sa-
remo trasformati. È necessario, 
infatti, che questo corpo corrut-
tibile si vesta d’incorruttibilità 
e questo corpo mortale si vesta 
d’immortalità”.

Agostino di Ippona, adeguan-
dosi alla sensibilità del V secolo 
(quando era frequente il ritrova-
mento tra le rovine di frammen-
ti di statue), suggerisce l’analo-
gia dell’uomo frantumato che 
può essere ricomposto per in-
tervento divino.

Ma come avviene la “ricom-
posizione”?

In epoca classica Platone ha 
trattato dell’immortalità delle 
anime, collocandole in un aldi-
là in cui scompare ogni colle-
gamento con la vita vissuta sul-
la terra. Nel cristianesimo per-
mane invece l’anima persona-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Dalla Resurrezione all’Eucarestia
NELLA VITTORIA SULLA MORTE E NELLA PRESENZA EUCARISTICA I RIFERIMENTI CARDINE DELLA CRISTIANITÀ

Si conclude la visita alla mostra “Gesù, il corpo, il volto nell’arte”
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Un minuto di silenzio in me-
moria del caporal maggiore fog-
giano, Francesco Saverio Posta-
no, morto in Afghanistan a cau-
sa di un incidente.

Si è aperta così l’ultima sedu-
ta in ordine di tempo del Con-
siglio Provinciale di Foggia. La 
massima assise di Palazzo Do-
gana si è riunita lo scorso 28 giu-
gno per dare il proprio parere 
sul bilancio di previsione per 
l’anno in corso. 

La maggioranza ha tenuto ab-
bondantemente con 15 voti fa-
vorevoli, 7 contrari e 2 astenuti.

“Ringrazio tutti i Consiglie-
ri intervenuti per l’apporto co-
struttivo dato al dibattito. Inten-
diamo fare tesoro delle loro in-
dicazioni e recepirle, ovviamen-
te nella misura in cui esse sia-
no compatibili con le nostre ca-
pacità finanziarie”. A parlare è 
il presidente della Provincia di 
Foggia, il parlamentare Antonio 
Pepe, che proprio sul piano poli-
tico ha chiarito che le questioni 
che attengono i rapporti interni 
alla coalizione di maggioranza 
“non hanno mai inciso sull’ope-
ratività dell’Ente e sulla sua effi-
cienza amministrativa e politi-
ca. Le elezioni – ha dichiarato – 
sono state vinte da un’alleanza 
di cui l’UdC era parte integran-
te, anche se successivamente il 
partito ha operato scelte diver-
se. Il recupero di questo rappor-
to di collaborazione è all’atten-
zione degli organismi dirigenti 
del Popolo della Libertà. Atten-
diamo i risultati di questo con-
fronto, impegnandoci a condi-
viderne gli esiti con tutte le for-
ze politiche e le liste che han-
no concorso alla vittoria eletto-
rale”. 

Il dibattito in aula
Lungo e partecipato il dibatti-

to articolatosi attorno ad una ma-
novra di bilancio che, come ha 
sottolineato lo stesso presidente 
“è stata confezionata in un mo-
mento di grande difficoltà per il 
sistema degli Enti Locali, chia-
mati ad un sacrificio che incide 
in particolare sulla loro capaci-
tà di indebitamento. Nonostan-
te questo – ha aggiunto – la ma-
novra varata dall’Amministra-
zione provinciale, senza tagliare 
gli stanziamenti per servizi fon-
damentali come la manutenzio-
ne degli edifici scolastici e sen-
za ridurre l’attenzione nel cam-
po del sociale, dove è stato la-

sciato inalterato il budget pre-
disposto per il cofinanziamen-
to di servizi e progetti dedicati 
alla sua sfera operativa, contie-
ne obiettivi importanti: su tutti 
la rigorosa salvaguardia della te-
nuta dei conti pubblici e le risor-
se finanziarie necessarie per la 
stabilizzazione dei 128 lavorato-
ri precari dell’Ente. Oggi la mag-
gioranza ha dato una grande pro-
va di compattezza e maturità, ap-
provando il documento di bilan-
cio in prima convocazione con il 
voto favorevole della totalità dei 
suoi consiglieri. Le infauste ipo-
tesi formulate alla vigilia della 
seduta sono state smentite dalla 
prova del voto”.

La relazione 
dell’assessore al Bilancio
Dettagliata la relazione tecnica 

dell’assessore Pasquale Pazien-
za, che ha sintetizzato i tre tra-
guardi contenuti nel documento 
di bilancio: la garanzia dell’equili-
brio contabile, tanto negli aspetti 
economici quanto in quelli finan-
ziari; la gestione virtuosa, soprat-
tutto alla luce dei vincoli fissa-
ti dal Patto di Stabilità; la garan-
zia che il bilancio sia uno stru-
mento dinamico a supporto del-
le linee programmatiche e del-
le politiche di indirizzo. “Finali-
tà – ha spiegato Pazienza – che 
l’Amministrazione ha persegui-
to e persegue anche a fronte di 
alcune oggettive difficoltà, come 
ad esempio l’aumento delle dele-
ghe di cui l’Ente deve farsi cari-
co senza ricevere in controparti-
ta un opportuno trasferimento di 
finanza con cui procedere all’or-
ganizzazione dei nuovi servizi, a 
cominciare da quelli del Genio 
Civile, a fronte dei quali la Regio-
ne non ha predisposto i neces-
sari trasferimenti”. Il 2010, dun-
que, “si presenta come un anno 
non privo di difficoltà, in ragio-
ne della quali l’Amministrazio-
ne ha scelto di ridurre il recupe-
ro di risorse finanziarie attraver-
so l’accensione di mutui, impe-
gnandosi nel contempo a cerca-
re di compensare questo aspetto 

con il rafforzamento di un’attivi-
tà politica, in particolare nei con-
fronti della Regione, per recupe-
rare quelle risorse con cui pro-
cedere a realizzare investimenti 
e interventi strutturali, ad esem-
pio i 6 milioni di euro da destina-
re alla manutenzione e al rifaci-
mento stradale nell’area del Su-
bappennino dauno”. 

I punti approvati
Il Consiglio ha, quindi, appro-

vato numerosi punti in relazio-
ne al documento economico: 
lo schema di convenzione per 
l’affidamento all’Aci dell’attività 
di gestione dell’Ipt per gli anni 
2010/2014; il programma trienna-
le lavori pubblici 2010/2012 ed il 
relativo elenco annuale 2010; lo 
schema di bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2010; il 
bilancio pluriennale 2010/2012; 
la relazione revisionale e pro-
grammatica 2010/2012; la rela-
zione previsionale e programma-
tica 2010/2011; i bilanci di previ-
sione 2010 della Scuola di Pub-
blica Amministrazione di Capi-
tanata ‘F. Marcone’ e dell’Uni-
versità della Terza Età ‘L. Impe-
rati’ di Foggia; il piano delle alie-
nazioni e valorizzazioni immo-
biliari; il programma per l’affi-
damento di incarichi esterni di 
studio, ricerca, consulenze per 
l’anno 2010. 

P o l i t i c a
[ Damiano Bordasco ]

Provincia, Pepe regge
IL PRESIDENTE: “LA MAGGIORANZA HA DATO UNA GRANDE PROVA DI COMPATTEZZA E MATURITÀ”

A Palazzo Dogata approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2010

Dal 15 luglio al 5 settembre sa-
rà predisposto il servizio di pasti 
caldi a domicilio in favore di cir-
ca 170 cittadini ultrasessantacin-
quenni della città di Foggia favo-
rendo coloro che vivono da soli. 
L’attività rientra nell’attuazione 
del Piano Sociale di Zona attua-
to dall’assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Foggia. 

Le persone interessate do-
vranno presentare istanza su ap-
posito modulo disponibile pres-
so l’assessorato di via Fuiani, co-
sì come presso il Centro Palmi-
sano e le circoscrizioni entro il 
9 luglio. 

Come da regolamento comu-
nale per le istanze a domanda in-

dividuale è prevista la comparte-
cipazione del cittadino, sono eso-
nerati invece coloro il cui reddi-
to non è superiore ai 7500 euro. 
Il servizio di pasti caldi a domi-
cilio verrà effettuato tutti i gior-
ni, compreso la domenica, intor-
no alle ore 13,00 e prevede la di-
stribuzione di un primo ed un se-
condo piatto con contorno, pa-
ne e frutta, con l’utilizzo di con-
tenitori a perdere sigillati per ga-
rantire la massima igiene e con-
servazione.

“Anche per questa estate ga-
rantiremo un servizio estrema-
mente utile, spiega l’assessore al-
le Politiche Sociali Pasquale Pel-
legrino, offrendo al cittadino più 

Al via il servizio 
“pasti caldi” per gli anziani

bisognoso l’opportunità di ave-
re a casa, nel periodo più cal-
do dell’anno, un pasto comple-

to evitando agli anziani di affron-
tare temperature esterne mol-
to elevate
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ginario di Foggia, faceva parte 
della pattuglia del 32esimo reg-
gimento Genio guastatori della 
brigata Taurinense. Secondo la 
ricostruzione del comando del 
contingente italiano a Herat, la 
pattuglia – costituita da quattro 
veicoli: due blindati Lince e due 

mezzi blindati spe ciali di tipo 
‘Cougar’ e ‘Buffalo’ – era ferma 
per verificare la strada. La mis-
sione dei genieri, una ventina 
in tutto, era proprio di control-
lare i punti più sensibili, quelli 
dove i ribelli nascondono i ter-
ribili led che hanno già fatto nu-
merose vittime tra i soldati del 
contingente italiano, come lo 
scorso 17 maggio vicino a Ba-
la Murghab, quando persero la 
vita due alpini e altri due rima-
sero feriti. 

Durante la sosta, il militare 
ha perso l’equilibrio ed è cadu-
to dal ‘Buffalo’, riportando un 
forte trauma cranico. Immedia-
tamente soccorso, è stato tra-
sportato con un elicottero e tra-
sferito all’ospedale da campo 
statunitense di Shindad, dove 
è arrivato in gravissime condi-
zioni. A nulla sono valsi i tenta-
tivi di rianimazione: Positano 
è morto poco dopo. Residente 
a Pianezza, in provincia di To-
rino, dove viveva con la moglie, 
si era arruolato nel 1998 ed era 
arrivato in Afghanistan dove 
aveva già svolto due missioni, 
delle sette che aveva in attivo. È 
il ventiseiesimo militare morto 
dall’inizio della missione in Af-
ghanistan, nel 2004.  

Messaggi di cordoglio so-
no arrivati alla famiglia e al-
lo Stato maggiore della Difesa 
da tutte le istituzioni. Il presi-
dente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, appresa la noti-
zia, in un messaggio alla fami-
glia ha espresso «i sentimenti 
di affettuosa vicinanza e della 
più sincera partecipazione al lo-
ro grande dolore, facendosi in-
terprete del profondo cordoglio 
del Paese». Il presidente del Se-
nato, Renato Schifani, ha invia-
to un telegramma di sostegno e 
la vicinanza a nome dei senato-
ri. Appresa la notizia, l’aula del-
la Camera ha dedicato un minu-
to di silenzio per ricordare il mi-
litare morto. Anche il ministro 
della Difesa Ignazio La Russa, 
ha inviato alla moglie di Posi-
tano e al capo di Stato maggio-
re dell’Esercito un telegramma 
di cordoglio.

Giovedì sera da Herat è de-
collato il C130 dell’Aeronauti-
ca Militare che ha riportato in 
Italia la salma del caporal mag-
giore scelto Francesco Saverio 
Positano. Prima della partenza 
del C130 il cappellano militare 
di Camp Arena, sede del Regio-
nal Command West, aveva ce-
lebrato una messa. Poi l’ultimo 

saluto dei commilitoni a Posi-
tano nella camera ardente al-
lestita presso la base. A rende-
re omaggio al feretro, giunto 
venerdì mattina all’Aeroporto 
Militare di Amendola oltre al-
le autorità politiche e religio-
se locali, anche il Capo di Sta-
to Maggiore dell’Esercito Ita-
liano, Giuseppe Valloto, il co-
mandante del vertice interfor-
ze Giorgio Cornacchione e il 
Comandante delle truppe Al-
pine generale di divisione Al-
berto Primicery. All’interno 
della base militare di Amendo-
la è stata effettuata un’ispezio-
ne cadaverica esterna, prima 
dell’apertura della camera ar-
dente allestita nell’Aula Con-
sigliare del Comune di Foggia. 
L’ultimo atto di saluto al com-
pianto Francesco Saverio Posi-
tano è stato vissuto attraverso 
la celebrazione delle esequie, 
presiedute dall’Ordinario Mili-
tare, mons. Vincenzo Pelvi, nel-
la gremitissima chiesa di San 
Pio X. Al termine della funzio-
ne, durante il corteo funebre 
guidato dal feretro, una voce 
ha interrotto lo straziante si-
lenzio che avvolgeva i numero-
si presenti: “Francesco, Foggia 
è orgogliosa di te!”.

Un militare italiano è morto 
mercoledì 23 giugno in Afghani-
stan in un incidente nel corso di 
una ricognizione lungo la stra-
da tra Shindand ed Herat, poco 
dopo le ore 19 locali. Il capora-
le maggiore scelto Francesco 
Saverio Positano, 29 anni, ori-

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

Morire per la pace
UN MILITARE FOGGIANO, FRANCESCO SAVERIO POSITANO, È DECEDUTO IN SEGUITO AD UN INCIDENTE

Un’altra vittima nella missione delle Nazioni Unite in Afghanistan

La International Security 

Assistance Force (ISAF) è 
una missione di supporto al go-
verno dell’Afghanistan che ope-
ra sulla base di una risoluzione 
dell’ONU. È composta da una 
forza internazionale che impie-
ga circa 58.300 militari prove-
nienti da una quarantina di na-
zioni. È stata costituita su man-
dato del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite il 20 dicem-
bre 2001 con il compito di sor-
vegliare la capitale Kabul e la 
vicina base aerea di Bagram da 
Talebani, elementi di al Qaeda 
ed eserciti mercenari, e in par-
ticolar modo proteggere il go-
verno transitorio guidato da Ha-
mid Karzai.

La forza di intervento interna-
zionale denominata “Internatio-
nal Security Assistance Force”, 
ha il compito di garantire un am-

biente sicuro a tutela dell’Au-
torità afghana che si è insedia-
ta a Kabul il 22 dicembre 2001 
a seguito della Risoluzione n. 
1386 del Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite il 20 di-
cembre 2001.Iniziata come Mis-
sione Multinazionale, dall’ago-
sto 2003 il contingente è pas-
sato alle dipendenze della NA-
TO. In tale quadro, pur mante-
nendo le responsabilità assun-
te nell’area della capitale Kabul, 
l’Italia ha preso la responsabili-
tà di uno dei cinque settori re-
gionali, il Regional Command 
West, in cui l’Afghanistan è sta-
to suddiviso.

Per l’Afghanistan è autoriz-
zata la partecipazione di 3.227 
militari italiani. Attualmente, i 
militari delle quattro Forze Ar-
mate sono distribuiti nelle aree 
di Kabul e di Herat. Il Senior 

National Representative (IT-
SNR) è il Generale di Divisio-
ne dell’Esercito Claudio Mora, 
che ricopre l’incarico di Deputy 
Chief of Staff - Stability nell’am-
bito del Quartier Generale di 
ISAF. Il Comandante del Con-
tingente (National Contingent 
Commander - NCC) di Herat è il 
Comandante del Regional Com-
mand West. Il 30 ottobre 2009, la 
missione del contingente italia-
no a Kabul denominata “ITAL-
FOR XX”, che ha visto – negli 
ultimi sei mesi – i paracaduti-
sti del 186° reggimento “Folgo-
re”, è ufficialmente terminata, 
quando il Colonnello Aldo Ziz-
zo ha passato la bandiera sim-
boleggiante la missione in ter-
ra afghana dalle proprie mani a 
quelle del Tenente Colonnello 
turco Cuneyt Sarakaia, coman-
dante del Contingente turco. 

La missione in Afghanistan

Il Contingente nazionale di 
stanza a Herat è dal 20 aprile 
2010 al comando del Generale 
di Brigata Claudio Berto, co-
mandante in Patria della bri-
gata alpina “Taurinense”. Il Re-
gional Command West (RC-
W), la zona sotto la responsa-
bilità italiana, è un’ampia regio-
ne dell’Afghanistan occidenta-

le (grande quanto il Nord Ita-
lia) che si estende sulle quat-
tro province di Herat, Badghis, 
Ghowr e Farah. La componen-
te principale delle forze nazio-
nali è costituita dal personale 
proveniente dalla brigata alpi-
na “Taurinense”, la brigata di 
cui faceva parte il compianto 
Francesco Saverio Positano.
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Carissimi,
i soldati hanno lasciato un 

buon ricordo di sé nel Nuovo 
Testamento. Se ne ricordano 
tre e tutti credenti. Uno é quel-
lo del Vangelo odierno (cfr. Mt 
8,5-13); un altro è quello che sot-
to la croce esclamò: “Veramen-
te quest’uomo era Figlio di Dio!”. 
L’ultimo, di nome Cornelio, fu il 
primo pagano a entrare nella 
Chiesa.

Il centurione, protagonista 
dell’episodio evangelico odier-
no, ama il popolo, al punto che si 
preoccupa di far costruire anche 
un luogo di culto. Gesù loda la fe-
de del centurione, ma risplende 
in essa anche l’umiltà e l’amore. 
L’umiltà di quest’uomo é davve-
ro sorprendente e traspare dal 
rapporto che c’é tra lui e il suo 
servo: quel servo non era per lui 
un oggetto, ma una persona, un 
amico molto caro. Egli non guar-
da gli altri dall’alto della sua ca-
rica, non fa sentire la sua supe-
riorità, ma sa mettersi a fianco 
dei più umili, come persona tra 
persone, consapevole che sen-
za compassione non c’è spazio 
per una fede viva, capace di osa-
re l’impossibile sino a sfidare le 
stesse leggi della vita. 

L’evangelista, perciò, non so-
lo sottolinea le parole del solda-
to, ma, mostrando l’intensità di 

questa lode, dice che Gesù lo am-
mirò e non lo ammirò semplice-
mente ma anche alla presenza di 
tutto il popolo e lo indicò agli al-
tri come un esempio da imitare. 

Carissima mamma Rosa, pa-
pà Luigi, signora Valentina, il no-
stro Francesco ha imitato la fede 
del centurione. Con la sua umil-
tà e dedizione, con il suo amore 
per l’uomo che supera gli schemi 
sociali e i pregiudizi nazionalisti-
ci, con la sua generosità semplice 
e grande, ci fa capire come il Si-
gnore realizzi attraverso ciascu-
no un progetto di amore a van-
taggio dell’umanità. C’è un dise-
gno di Dio su ciascuno, verso cui 
ci spinge il cuore e che viene scel-
to con tutta le proprie forze e con 
una provvidenziale risolutezza 
che non può non aprirci a Dio e 
avvicinarci agli uomini.

Francesco – come già il gio-
vane foggiano Salvatore Marra-
cino deceduto a Nassiriya e tan-
ti figli della terra pugliese – ave-
va un solo desiderio: vivere nel-
la volontà di Dio, con intensità e 
interiorità, dedicandosi al bene 
degli altri e diffondendo attor-
no a se ottimismo e fiducia, gio-
ia e comprensione. La sua morte, 
avvenuta in servizio come quel-
la di altri suoi amici in Afghani-
stan, rappresenta un’offerta al 
Dio della pace perché possa far 

si che i popoli della terra abbia-
no la dignità di famiglia umana. 
Un portatore di vita che ha sem-
pre manifestato compassione e 
vicinanza ai più deboli ed emar-
ginati. Era alla sua settima mis-
sione estera. Per lui valeva la pe-
na impegnarsi nelle missioni in-
ternazionali di pace e di sicurez-
za, tanto che qualche volta confi-
dava agli amici di sentirsi in col-
pa per non poter fare abbastan-
za per gli altri. 

Per noi cristiani la morte non 
è un semplice momento di pas-
saggio ma il compimento della 
dedizione, un atto di generosa 
consegna della missione uma-
na ricevuta da Dio. Chi si lascia 
conquistare da Dio non teme di 
perdere la propria vita. Proprio 
perdendo la vita per amore, noi 
la ritroviamo. Immagino i senti-
menti di Francesco nell’iniziare 
questa missione. Egli conosce-
va il pericolo dell’Afghanistan, 
ma affermava anche: se mi ca-
pitasse un giorno di essere vitti-
ma del terrorismo in terre lonta-
ne, vorrei che tutti ricordassero 
che la mia vita era donata a Dio 
e alla Nazione. 

Caro Francesco, l’Italia ha un 
debito di amore verso di te, che 
hai lasciato un seme significati-
vo perché germogli l’unità della 
famiglia umana. Tu, però, nella 

preghiera celeste, non dimenti-
care il tuo debito di amore per la 
tua sposa, i tuoi genitori, tuo fra-
tello, la tua amata città di Foggia. 
Ieri sera in preghiera con i gio-
vani, le famiglie, il Sindaco che 
ha affollavano la camera arden-
te allestita nella Sala comunale, 
non eri più tu a far brillare le mi-
ne. compito a te assegnato per al-
ta capacità professionale. Ma tu 
stesso brillavi avvolto dalla Ban-
diera per l’abbraccio della Na-
zione tutta grata a te e orgoglio-
sa per ogni uomo e donna con le 
stellette.

Gli uomini della terra hanno 
tutti una comune storia, segna-
ta spesso da incomprensioni, ma 
orientata alla concordia, alla de-
mocrazia e alla pace. È il Vange-
lo che abbiamo appreso nelle no-
stre parrocchie e nelle nostre ca-
se che ci spinge al perdono, pen-
sando a Dio come Padre della fa-
miglia umana. 

Un educatore di solidarietà 
è stato Francesco. Sì, perché, 
la famiglia militare, in Italia e 
all’Estero, si propone come via 
educativa di solidarietà, di pro-
tezione e di promozione per il 
bene comune, anima e giustifi-
cazione della concordia e della 
pace. C’è bisogno di risvegliare 
la solidarietà, spesso fraintesa 
e banalizzata. E i nostri militari 
ci aiutano a capire che non biso-

gna ritirarsi nel privato ma scor-
gere nel servizio all’uomo un im-
pegno etico globale. 

La solidarietà ci appare sem-
pre più come una virtù sociale 
fondamentale. Si comprende, 
così, che il cammino di discipli-
na e di servizio dei nostri mili-
tari è un percorso che contagia 
la convivenza civile di giustizia 
e libertà.

Francesco ci consegna questa 
eterna verità: la vita non va vis-
suta svagatamente, lasciandoci 
trascinare da una cosa all’altra. 
Dobbiamo saper rientrare in noi 
stessi per nutrirla di compassio-
ne e dedizione. E così nella since-
rità del dono di se ai fratelli, poco 
a poco, il cuore si dilata con ine-
sprimibile dolcezza. 

Facciamo nostra, con partico-
lare consapevolezza e intensità 
di fede, l’invocazione del centu-
rione: “Signore, io non sono de-
gno che tu entri sotto il mio tet-
to, ma di’ soltanto una parola e 
noi saremo guariti”. 

Lo sguardo sorridente di Ge-
sù, come soleva chiamarlo San 
Francesco Saverio, anch’egli 
missionario in terre lontane, 
possa accoglierti oggi in para-
diso. Amen.

  
✠ Vincenzo Pelvi

Arcivescovo

F o c u s

Il cordoglio del mondo politico
Il presidente della Regio-

ne Puglia, Nichi Vendola, ha 
espresso ‘cordoglio’ per la tra-
gica morte del caporale France-
sco Saverio Positano, originario 
di Foggia, deceduto in un inci-
dente in Afghanistan. ‘Piangia-
mo ancora sangue pugliese – ha 
detto il presidente – nel corso 
di una guerra che si protrae da 
troppo tempo. Sono personal-
mente vicino ai famigliari, agli 
amici e ai commilitoni del capo-
rale cui estendo le condoglianze 
anche a nome della Giunta’.

“La comunità di Capitanata si 
inchina di fronte alla scomparsa 
di Francesco Saverio Positano 
e si stringe al dolore della fami-
glia”. Così Antonio Pepe, presi-
dente della Provincia di Foggia, 
esprime il cordoglio dell’Ammi-

nistrazione provinciale per la 
morte del Caporal Maggiore 
Scelto Francesco Saverio Posi-
tano. “L’impegno di Francesco 
Saverio Positano resterà nella 
memoria della nostra Nazione 
e sarà l’orgoglio di questa ter-
ra – afferma il presidente della 
Provincia – esempio di dedizio-
ne e senso dello Stato, oltre che 
di profonda vocazione alla pa-
ce e alla solidarietà tra i popo-
li”. “Alla sua famiglia ed ai suoi 
commilitoni – conclude Pepe – 
va il cordoglio dell’Amministra-
zione provinciale e dell’intera 
comunità di Capitanata”.

“La città tutta si stringe com-
mossa attorno alla famiglia Po-
sitano, con la quale condividia-
mo il dolore per la perdita di un 
giovane soldato impegnato a fa-

vorire la pacificazione dell’Af-
ghanistan”. Il sindaco di Fog-
gia, Gianni Mongelli, testimo-
nia a nome dell’intera Ammi-
nistrazione comunale il cordo-
glio per la morte del Caporal-
maggiore Scelto, Francesco Sa-
verio Positano. “Chi sceglie di 
mettere a rischio la propria vita 
per promuovere la pace e lo svi-
luppo merita il massimo rispet-
to quando adempie a tale com-
pito e il ricordo perenne quan-
do la tragedia si materializza – 
afferma il sindaco –. Pur con 
il cuore gonfio di pena, la co-
munità foggiana non farà man-
care alla famiglia Positano ed 
alla giovane moglie di France-
sco tutto il sostegno necessa-
rio a superare questo tristissi-
mo evento”.

Educatore di solidarietà
LE ESEQUIE SI SONO SVOLTE, ALLA PRESENZA DI MONS. TAMBURRINO, IL 26 GIUGNO NELLA CHIESA DI S. PIO X

Riportiamo l’omelia pronunciata dall’Ordinario militare, mons. Pelvi
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le con il ricavato di eventua-
li vendite e cessioni fare inve-
stimenti né, tantomeno, finan-
ziare la spesa corrente. I vinco-
li sono indispensabili perché 
si corre il rischio di svendere 
e mettere all’asta un patrimo-
nio di storia e cultura inesti-
mabile, ben superiore ai circa 

tre miliardi di euro del loro va-
lore commerciale. Tuttavia, ci 
si chiede se questi vincoli sa-
ranno sufficienti! A fine luglio 
verrà pubblicato dall’Agenzia 
del Demanio l’elenco definitivo 
dei beni cedibili. Entro il 20 di 
agosto le amministrazioni del-
lo Stato che fino a oggi hanno 
gestito i beni presenti nell’elen-
co dovranno indicare i beni in 
uso che intendono conservare. 
Passati altri tre mesi, entro il 20 
di novembre, il governo pubbli-
cherà l’elenco dei beni effetti-
vamente cedibili agli enti loca-
li. In seguito Regioni e Comu-
ni avranno a disposizione due 
mesi per fare richiesta spiegan-
do però che cosa intendono fa-
re. Se tutto va bene dopo altri 
60 giorni arriveranno i decre-
ti per il passaggio di proprietà: 
l’operazione dovrebbe termina-
re entro fine marzo del prossi-
mo anno. 

Intanto, l’ANSA ha già reso 
noti alcuni, tra i tanti gioielli no-
strani, che entreranno a far par-
te della lista del Demanio. Tra i 
palazzi storici romani compare 
il museo di Villa Giulia, un im-
mobile a piazza delle Coppelle 
(in pieno centro e attualmente 
in uso al Senato), l’Archivio ge-

nerale della Corte dei Conti alla 
Bufalotta, un complesso immo-
biliare a via della Rustica. 

Nel centro di Bologna, inve-
ce, c’è l’ex convento della Ca-
rità, a Trieste c’è l’Archivio di 
Stato, a Genova c’è l’ex cinta 
fortilizia detta “Mura degli an-
geli”, a Venezia è reso disponi-
bile l’ex forte di Sant’Erasmo. 
Anche il mondo del cinema ri-
schierà delle perdite. Infatti, 
nella lista dei beni a disposi-
zione degli enti locali, entrano 
il fabbricato del cinema Nuovo 
Sacher di Nanni Moretti e l’inte-
ro Idroscalo di Ostia, dove mo-
rì Pier Paolo Pasolini. Anche le 
montagne entrano a far parte 
dei beni trasferibili alle autono-
mie: si va dalle Tofane al mon-
te Cristallo alla Croda Rossa 
el Sorapis, all’Alpe di Faloria, 
tutti nel bellunese, in zona Cor-
tina. Sull’isola di Albarella, di 
proprietà del gruppo della pre-
sidente di Confindustria Emma 
Marcegaglia, è a disposizione il 
campo da Golf a 18 buche. Po-
trebbe andare ai “foggiani” il fa-
ro di Mattinata sul Gargano, co-
sì come il vecchio faro di punta 
Palascia a Otranto (nella foto) 
o ancora, tra l’altro, il faro Spi-
gnon di Venezia. 

In vendita i beni dello Stato
RIFLESSIONI SUL FEDERALISMO DEMANIALE, UN’OCCASIONE PER USCIRE DALLA CRISI

Le bellezze del Bel Paese concesse a Regioni, Province e Comuni

Presentato “Tutti indietro” di Laura Boldrini
Partecipato evento cultura-

le in quel di Foggia. Giovedì 24 
giugno 2010 nella Sala Rosa del 
Palazzetto dell’Arte si è tenuta 
la presentazione del libro “Tut-
ti Indietro” di Laura Boldrini, 
portavoce dell’U.N.H.C.R. (Al-
to Commissariato delle Nazio-
ni Unite per i Rifugiati). Tem-
po speso notevolmente bene e 
dato il vivo interesse che nor-
malmente scaturisce dall’attua-
lità dell’argomento e data la pre-
gevolezza dei convenuti al dia-
logo. Oltre alla Boldrini erano 
presenti Fabio Carbone, Presi-
dente ACLI Provinciale Foggia; 
Emiliano Moccia, Direttore di 
“Frontiera TV”; Elena Gentile, 
Assessore al Welfare della Re-
gione Puglia; Filippo Miraglia, 
Responsabile Nazionale Area 
Immigrazione A.R.C.I. (Associa-
zione Ricreativa Culturale Italia-

na); Antonio Russo, Responsa-
bile Area Immigrazione Presi-
denza Nazionale ACLI; Serenel-
la Pascali, dell’agenzia stampa 
di “Redattore Sociale”. La fre-
schezza dell’evento è esaltata 
dalla trovata mediatica di pro-
porre la conferenza in diretta sul 
canale informatico di Frontie-
ra TV con una dimensione non 
dissimile dalla realtà dei blog. 
La conferenza ha viaggiato ve-
locemente in rete raggiungendo 
tutti coloro che partecipassero 
all’ideale promosso da Emilia-
no Moccia e dal suo staff che in-
tervenendo ribadisce che il ca-
nale virtuale è lo spazio dell’in-
contro, formidabile possibili-
tà di comunicazione attraver-
so il contatto col diverso. E pro-
prio il diverso è l’attualità del li-
bro della Boldrini che presenta 
al pubblico il tema del rifugia-

to nella sua precaria lotta alla li-
bertà di esistere, riconoscimen-
to non facile ed assolutamente 
non scontato in un mondo che 
segue in certi contesti ancora 
la linea evoluzionistica e la leg-
ge del più forte. Non c’è storia 
allora per chi debole particel-
la nella confusione dei conflitti 
umani cerca la propria afferma-
zione come creatura esistente. 
Vengono rievocate le storie che 
scorrono dapprima in un video 
proposto in modo martellante 
e poi nelle letture di cui l’atto-
re Roberto Galano diletta con 
la sua interpretazione. Purtrop-
po il diletto del bel suono, quel 
piacere finissimo lascia il posto 
alla cruda realtà della materia 
che presenta quella lettura ed è 
la violenza scandita nelle storie 
di quelle persone che divengo-
no volti familiari nella vividez-

za dell’immedesimazione. Così 
vengono presentate le storie di 
White, protagonista del video e 
ora in Svizzera,di Sayed che ad 
undici anni lascia la famiglia in 
Afghanistan e percorre il mon-
do da solo o della ragazza africa-
na che ha viaggiato fino in Italia 
portando con sé l’orrore dello 
stupro e lo spettro dell’AIDS.

Alla domanda se quello del 
rifugiato sia prima di tutto un 
problema ontologico nel senso 
di disconoscimento dell’identi-
tà risponde che il rifugiato con-
serva in sé la propria identità ed 
al riferimento del fallimento dei 
modelli d’integrazione dei Paesi 
giunti alla seconda generazione 
di immigrati ribadisce la neces-
sità di un modello del tutto nuo-
vo da proporre.

Giuseppe Marrone  

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Monica Gigante ]

Federalismo demaniale. Ec-
co il nuovo volto del federali-
smo. Ecco la nuova parola chia-
ve per cercare di uscire, even-
tualmente, dalla crisi. 

Vediamo in cosa consiste. Al-
cuni beni statali saranno con-
cessi alle Regioni, alle Provin-
ce e ai Comuni, che, a titolo gra-

tuito, potranno gestirli in to-
tale autonomia, ma con limi-
ti ben precisi. I guadagni che 
sindaci, governatori e presi-
denti potrebbero ottenere da 
un’eventuale vendita di questi 
beni dovranno, in ogni caso, 
incidere sulla riduzione del de-
bito. Quindi, non sarà possibi-
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Diciamo la verità: il calcio ita-
liano ai mondiali in Sud Africa è 
uscito con le ossa rotte. Una di-
sfatta che non si è limitata alla 
compagine guidata da Marcello 
Lippi, ma anche alle magre fi gu-
re rimediate dal Fabio Capello, 
alla guida della panchina ingle-
se, e dell’arbitro Rosetti, coin-
volto nel ciclone delle polemi-
che per errori arbitrali. 

Ma andiamo con ordine. 
La formazione azzurra si è 

presentata nel continente afri-
cano forte del titolo di “cam-

pione del mondo” conquistato 
quattro anni fa a Berlino. Una 
spedizione partita in pompa 
magna con centinaia di spon-
sor al seguito e tornata con la 
coda tra le gambe rimediando 
l’ultimo posto nel girone F, die-
tro le modeste Nuova Zelanda, 
Slovacchia e Paraguay. Uscita 
di scena l’Italia, abbiamo per-
sino sperato che (per dirla al-
la Fabio&Mingo di “Striscia la 
notizia”) il “buon Fabio” Capel-
lo tenesse alto l’onore italico 
con la sua Inghilterra. Ed inve-

ce niente… Anche lui, col fare 
dell’uomo “che non deve chie-
dere mai” si presenta in Sud 
Africa con l’obiettivo dichiara-
to di vincere il torneo. Risul-
tato? Eliminato agli ottavi per 
mano della Germania recrimi-
nando, su perfetto stile del “bel 
paese”, su errori arbitrali subi-
ti. Errori che, per la verità, c’era-
no ma che comunque non giu-
stifi cano una sconfi tta pesante 
subita contro i tedeschi. A quel 
punto, a difendere quelle poche 
briciole di italianità presenti al 

mondiale era rimasto il diret-
tore di gara internazionale Ro-
setti (con la sua terna italiana). 
Tuttavia, anche quest’ultimo ha 
seguito l’andamento dei conna-
zionali ed è riuscito ad egua-
gliare le fi guracce, dopo aver 
convalidato un goal di Tevez 
per l’Argentina mentre il maxi-
schermo evidenziava un netto 
fuorigioco…

Polemiche a parte, il mondia-
le giunge ai quarti di fi nale (ve-
di tabella). L’Uruguay sembra 
essere tornata la squadra bla-
sonata di un tempo, forte di un 
ottimo potenziale offensivo e 
di una buona organizzazione di 
gioco. Squadra sudamericana 
che affronterà ai quarti il Gha-
na, unica formazione africana 
rimasta nel toreo. I ghanesi si 
contraddistinguono per esse-
re fi sicamente molto possenti 
e rapidi. Sono cresciuti negl’ul-
timi anni sul piano del gioco, 
potendo contare in rosa anche 
su diversi campioni del mon-
do under 17. Per quanto riguar-
da la Germania, lo zoccolo du-
ro della squadra poggia su un 
buon mix di giocatori giovani 
ed esperti. Nei quarti incontre-

Mondiali Sud Africa 
2010

Quarti di fi nale

2/7 ore 16,00   Olanda-Brasile
2/7 ore 20,30   Uruguay-Ghana
3/7 ore 16,00   Argentina-Germania
3/7 ore 20,30   Spagna-Paraguay

Seminali

6/7 ore 20,30 Vincenti dei primi due quarti
7/7 ore 20,30 Vincenti dei secondi due quarti

Finale 3° e 4° posto

10/7 ore 20,30   Perdenti delle semifi nali

Finale

11/7 ore 20,30   Vincenti delle semifi nali

Disfatta Italia!
LIPPI, CAPELLO E ROSETTI: TRE ASPETTI DEL FALLIMENTO DEL CALCIO ITALIANO

[ Valerio Quirino ]

La Coppa del Mondo giunge ai quarti di fi nale: il punto

Lieti 
Eventi

La Presidenza 
e il Consiglio diocesano 

di Azione Cattolica 
esprimono la gioia 

e gli auguri a 

Fabio e Romina,

rispettivamente 
responsabile 

del Settore Giovani e 
Consigliera diocesana, 

per la nascita della piccola

Maria Chiara

Un incontro speciale
Si è svolto mercoledì 23 giu-

gno, presso l’Episcopio, l’incon-
tro tra l’Arcivescovo mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, la direttri-
ce della Caritas Diocesana Maria 
Tricarico ed i giovani della com-
pagnia teatrale “Quindicidivertia-
mo”, appartenenti alla comunità 
parrocchiale San Paolo Aposto-
lo, che un mese fa hanno messo 
in scena lo spettacolo teatrale dal 
titolo “Che crepi il lupo!”. 

Lo scorso 29 maggio si registrò 
un “tutto esaurito”, al teatro “San 
Paolo”, dove la compagnia tea-
trale “Quindicidivertiamo” della 
omonima parrocchia si è cimen-
tata in “Che crepi il lupo!”, uno 
spettacolo di elevato calibro in-
terpretativo, intrattenendo l’en-
tusiasta pubblico che ha riso, ap-
plaudito e si è commosso. Dietro 
le quinte a pochi minuti dall’ini-
zio dall’esibizione, il nostro Ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha incontrato gli at-
tori “in erba” salutandoli con af-

fetto e simpatia compiacendosi 
per l’iniziativa realizzata a favore 
della missione di Bigene in Gui-
nea Bissau. Su questo argomen-
to, prima dello spettacolo, l’Arci-
vescovo sul palco si è poi intrat-
tenuto con il pubblico in sala al 
quale ha rivolto un appello per 
sensibilizzare i presenti riguardo 
alle necessità della missione.

La compagnia dei “15DIVER-
TIAMO” non è nuova a calcare 
i palcoscenici teatrali. Infatti, il 
gruppo teatrale giovanile ha esor-
dito quasi un anno fa ed ora ci 
hanno riprovato, sempre con la 
stessa determinazione e temera-
rietà – tipica della loro età – con 
una marcia in più questa volta, 
quella della solidarietà, per aiuta-
re la missione a Bigene di don Ivo 
Cavraro, nostro missionario fi dei 

donum,  accogliendo la proposta 
di don Francesco Catalano della 
Caritas Diocesana. La rappresen-
tazione esprime metaforicamen-
te quanto è emerso dal convegno 

ranno l’Argentina che non si fa-
rà certo battere agevolmente 
come l’Inghilterra di Capello. 
E questo mondiale potrebbe es-
sere proprio quello dell’Argenti-
na di Diego Armando Maradona 
che gioca, diverte e segna goal 
a raffi ca, non solo grazie al fan-
tasista Messi. Infi ne, completa 
la griglia dei quarti il Brasile di 
Dunga impegnato contro l’Olan-
da e… vinca il migliore!

pastorale diocesano che si è da 
poco celebrato sulla carità e sul-
le emergenze sociali.

Così, in seguito all’esibizio-
ne teatrale, i giovani attori han-
no consegnato mercoledì scor-
so nelle mani dell’Arcivescovo il 
ricavato della vendita dei bigliet-
ti dello spettacolo che sarà inte-
ramente devoluto in favore della 
missione di Bigene (Guinea-Bis-
sau), guidata da don Ivo Cavra-
ro, un nostro presbitero diocesa-
no ora impegnato come missio-
nario in Africa.

In ricordo di questo incontro 
speciale, e come segno di rin-
graziamento per il sostegno e la 

vicinanza alla missione in Gui-
nea-Bissau, l’Arcivescovo mons. 
Tamburrino ha consegnato ai ra-
gazzi un attestato di merito, “per 
aver contibuito a diffondere i 

valori dell’accoglienza e della 

solidarietà e al sostegno eco-

nomico della nostra missione 

diocesana in Guinea Bissau”. 
Alla paterna benevolenza ma-
nifestata dall’Arcivescovo, i ra-
gazzi hanno risposto sceglien-
do di continuare a coltivare i va-
lori ispiratori del loro impegno 
e con la promessa di mettere in 
campo nuove iniziative caritate-
voli in favore dei tanti nostri fra-
telli bisognosi.



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


