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voci dalla piazza

S

i celebrerà nella prossime settimane a
Milano il raduno internazionale delle famiglie che culminerà con l’incontro con
Benedetto XVI. È un’ulteriore dimostrazione
che la Chiesa tiene alla famiglia e si preoccupa del suo attuale “stato di salute”.
Da sempre la Chiesa ha dato grande attenzione alla famiglia, ma oggi più che mai è necessario uno sforzo maggiore, dato il contesto storico e culturale che si sta attraversando. La famiglia, infatti, rispetto anche ad un
passato recente fatica a trasmettere la fede
e tutti quei valori legati al cristianesimo che
la rendevano solida e di conseguenza assicuravano un tessuto ecclesiale e sociale
più compatto e meno lacerato, quale quello
odierno. Il processo di disgregazione in atto deve, infatti, far prendere sempre più coscienza che bisogna sostenere la prima cellula della società.
Nella nostra realtà locale sono noti a tutti gli
sforzi che da sempre sono stati fatti e tuttora
si compiono nella direzione della pastorale
familiare. Ormai, tutte le parrocchie prevedono percorsi di formazione al sacramento
del matrimonio e la presenza stabile di gruppi famiglia, con itinerari adeguati e strutturati. Come non menzionare la presenza del
Consultorio familiare e le varie attività mes-

se in opera. Anche i “nove sabati” in preparazione alle apparizioni dell’Incoronata hanno
avuto come riﬂessione teologica e spirituale proprio il tema della famiglia cristiana. Riteniamo molto sommessamente che si debba continuare sempre di più in questa direzione per far sentire meno sola la famiglia e
aiutarla in questo particolare e difﬁcile momento storico.
La nostra comunità diocesana si prepara a
celebrare nei prossimi giorni e precisamente il 26-27-28 aprile un Convegno che avrà
proprio al centro della sua riﬂessione il tema della famiglia. Sarà un’ulteriore occasione per prendere coscienza del cammino
compiuto ﬁnora, ma anche di quanto ci attende, magari nella individuazione di nuovi
itinerari, percorsi e strategie a sostegno della famiglia. Sentiamoci, pertanto, tutti coinvolti in questo grande appuntamento della
Chiesa, per un rilancio sempre più convinto della famiglia chiamata a diventare sempre più protagonista. La partecipazione e il
contributo di tutti consentiranno sicuramente una buona riuscita del Convegno, ma soprattutto forniranno stimoli nuovi per la pastorale familiare.
Il direttore
don Antonio Menichella

UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al
pellegrinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio
Tamburrino, Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia.
L’iniziativa si terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazioni
sui costi e sulle modalità di partecipazione rivolgersi alla
segreteria dell’UAL - V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 0881/616505.
“L’antropologia ﬁlosoﬁca oggi”, convegno promosso
dalla Cappella Universitaria, in occasione della pubblicazione
di “Persona, Logos, Relazione. Una fenomenologia plurale.
Scritti in onore di Angela Ales Bello”. L’incontro si terrà
presso la Facoltà di Giurisprudenza giovedì 19 aprile, alle
ore 18.00. Interventi: don Burno D’Emilio, responsabile
della Cappella Universitaria; Lorenzo Scillitani (Università
del Molise); Francesco Alﬁeri e Shahid Mobeen (Pontiﬁcia
Universitas Lateranensis); Daniela Verducci (Università di
Macerata). Conclude la prof.ssa Angela Ales Bello.
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico.
Il 16 aprile alle ore 17.30 si terrà il convegno ﬁnale presso
la Biblioteca Provinciale. Saluti: Mons. Tamburrino,
Arcivescovo di Foggia-Bovino. Relazione: Franco Miano,
Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica. Introduce e
modera Lelio Pagliara, direttore dell’Ufﬁcio Diocesano per
la Pastorale Sociale e del Lavoro.
Nella parrocchia S. Luigi di Foggia opera il gruppo
teatrale Nuova Evangelizzazione proposto dal centro
Culturale cattolico “Ut unim sint in sanguine Christi” sorto
in Foggia nel 1976 in seguito ad un documento di Paolo VI
“Evangelizzazione e Promozione Umana”. La presidente del
Centro, prof.ssa e poetessa Maria Bux, tra le numerose liriche
e pubblicazioni, ha composto il dramma sulla Passione di
Gesù “Il posto del Silenzio”, che il 3 aprile è stato messo
in scena nella chiesa di San Luigi. I numerosi spettatori si
sono congratulati con il parroco don Michele Genovese,
aperto alle nuove iniziative e alle istanze di evangelizzazione.
Protagonisti principali sulla scena sono stati il Cristo e la
Vergine in un dialogo intimo e commovente. Ricordiamo,
la musica struggente composta dall’insegnante di religione
cattolica, Giovanna Pece. Il parroco entusiasta ha ringraziato
tutti per la lodevole iniziativa e la madrina della serata Iole
Fortunati ha consegnato delle targhe ricordo all’autrice del
Dramma. Il gruppo di nuova evangelizzazione.
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Cinema
Programmazione
Sala della Comunità
“Mons. Farina”
di Foggia
Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199
Da venerdì 13 aprile
a giovedì 19 aprile.
Mercoledì sala riservata.

Farahani (Irane), Edouard Baer
(Azrael), Eric Caravaca (Abdì),
Chiara Mastroianni (Lili adulta), Enna Balland (Lili), Mathis
Bour (Cyrus), Isabella Rossellini
(Parvine), Didier Flamand (maestro di musica), Serge Avédikian
(padre di Irane), Timothé Riquet
(Nasser Ali bambino).

Trama
Téhéran, 1958. Nasser Ali, famoso violinista, ha acquistato in un
Spettacoli
piccolo negozio quello che lui
ore 18.00 - 20.00 - 22.00.
considera l’esemplare perfetto.
Tempo dopo, durante l’ennesiFilm in sala
mo litigio, sua moglie FaranguisPollo alle prugne
se distrugge per ripicca il preziodi Marjane Satrapi,
so strumento. Sentendosi ormai
Vincent Paronnaud
privo di ogni interesse, Nasser si
con Mathieu Amalric (Nas- mette a letto e decide di aspetser Ali), Maria de Medeiros tare la morte. Nel corso di otto
(Faranguisse), Golshifteh giorni, rievoca la propria esisten-

za, soprattutto ripensa a Irane, la
ragazza a lungo amata, inseguita
e perduta.
Programmazione
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino
Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it
tel. 0881 961203.
Da venerdì 13 aprile
a mercoledì 18 aprile.
Sabato sala riservata.
Spettacoli
ore 18.00 - 20.30
Film in sala
Quasi amici
di Olivier Nakache,
Eric Toledano
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con François Cluzet, Omar
Sy, Anne Le Ny, Audrey
Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi,
Cyril Mendy, Christian Ameri, Grégoire Oestermann,
Joséphine de Meaux.
Trama
Quasi amici, ispirato ad una
storia vera, racconta l’incontro tra due mondi apparentemente lontani. Dopo
un incidente di parapendio
che lo ha reso paraplegico,
il ricco aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di
periferia appena uscito dalla prigione, come badante
personale…
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[ don Stefano Caprio ]

Messaggio urbi et orbi
Cristo Risorto ha abbattuto
il muro della morte, spezzato le
“punte acuminate” del male che
attanagliano l’uomo e dona oggi
speranza alle comunità cristiane
in Medio Oriente e Africa. È questo il cuore del Messaggio di Pasqua Urbi et Orbi che Benedetto XVI ha pronunciato dalla Loggia centrale della Basilica di San
Pietro, al termine della Messa pasquale e alla presenza di circa 80
mila fedeli romani e pellegrini di
tutto il mondo. «Surrexit Christus, spes mea» – «Cristo, mia
speranza, è risorto». Così ha esordito il Santo Padre nel suo messaggio, con le parole “che l’antico inno pone sulle labbra di Maria Maddalena”. Fu proprio lei,
infatti, la prima a vedere il Signore risorto il mattino di Pasqua e
“corse dagli altri discepoli, col
cuore in gola” per annunciargli
questa buona notizia. E in questo giorno, ogni cristiano, ha detto il Papa, “rivive l’esperienza di
Maria di Magdala”, perché dopo
aver attraversato “il deserto della Quaresima e i giorni dolorosi
della Passione”, può gridare oggi vittorioso: “È risorto! È veramente risorto!”. Questo incontro
con Cristo Risorto “cambia la vita”, ha affermato Benedetto XVI,
in quanto “incontro con un Uomo unico, che ci fa sperimentare tutta la bontà e la verità di Dio,
che ci libera dal male non in modo superﬁciale e momentaneo,
ma radicalmente”. Gesù, infatti,
“ci guarisce del tutto e ci restituisce la nostra dignità – ha proseguito – ecco perché la Maddale-

na Lo chiama ‘mia speranza’, perché è stato Lui a farla rinascere, a
donarle un futuro nuovo, un’esistenza libera dal male”. Oggi tutti noi possiamo dire «Cristo mia
speranza», perché in Lui “ogni desiderio di bene trova una possibilità reale”; con Gesù Cristo, cioè,
“che si è fatto vicino ﬁno ad entrare nella nostra umanità”, è possibile sperare che la “vita sia buona e sia piena”. Tuttavia tale speranza, in questo mondo, ha aggiunto il Santo Padre, “non può
non fare i conti con la durezza
del male”, con l’“intreccio mortale” di invidia, orgoglio, menzogna e violenza. La stessa Maria
di Magdala, così come i discepoli, ha dovuto assistere concretamente al male: a Gesù “riﬁutato dai capi del popolo, catturato,
ﬂagellato, condannato a morte e
crociﬁsso”. “Dev’essere stato insopportabile – ha osservato Benedetto XVI – vedere la Bontà in
persona sottoposta alla cattiveria
umana, la Verità derisa dalla menzogna, la Misericordia ingiuriata
dalla vendetta”. “C’è stato un momento in cui Gesù appariva sconﬁtto – ha soggiunto – le tenebre
avevano invaso la terra, il silenzio di Dio era totale, la speranza
sembrava ormai vana”. La morte
di Gesù, infatti, “sembrava fallire la speranza di quanti conﬁdavano in Lui”. “Ma la fede non venne mai meno del tutto”, soprattutto nel cuore della Vergine Maria,
Sua madre, dove “la ﬁammella è
rimasta accesa in modo vivo anche nel buio della notte”. All’alba
del giorno dopo il sabato, infat-

ti, “il sepolcro viene trovato vuoto” e Gesù si mostra alla Maddalena, alle altre donne, ai discepoli. “La fede rinasce più viva e più
forte che mai, ormai invincibile,
perché fondata su un’esperienza
decisiva – ha affermato il Papa –.
I segni della risurrezione attestano la vittoria della vita sulla morte, dell’amore sull’odio, della misericordia sulla vendetta”. Tutto
questo è più “attuale” che mai, ha
spiegato il Ponteﬁce: Gesù, il Risorto, non appartiene al passato,
ma è “presente nel nostro oggi, è
vivo”, e proprio in Lui, “non soltanto nel suo messaggio”, possiamo “conﬁdare in modo assoluto”.
Il pensiero del Santo Padre è andato quindi alle comunità cristiane maggiormente provate da discriminazioni e persecuzioni, afﬁnché questo lieto messaggio sia
per loro “speranza e conforto”. In
particolare, gli auspici di pace del
Ponteﬁce si sono rivolti al Medio

Oriente, “afﬁnché tutte le componenti etniche, culturali e religiose collaborino per il bene comune ed il rispetto dei diritti umani”. Alla Siria, perché “cessi lo
spargimento di sangue e s’intraprenda la via del rispetto, del dialogo e della riconciliazione”. Al
popolo iracheno “che la vittoria
pasquale incoraggi a non risparmiare alcuno sforzo per avanzare nel cammino della stabilità e
dello sviluppo” e alla Terra Santa, perché “Israeliani e Palestinesi riprendano con coraggio il processo di pace”. Un pensiero, inoltre, ai numerosi profughi provenienti da questi paesi e bisognosi
di assistenza umanitaria, afﬁnché
“trovino l’accoglienza e la solidarietà che possano alleviare le loro penose sofferenze”. Il Messaggio pasquale Urbi et Orbi si è poi
concluso con un’ultima preghiera di pace e di speranza per le comunità cristiane del Continente

africano: “Che il Signore, vittorioso sul male e sulla morte – questo
l’augurio del Papa – le sostenga e
dia loro speranza per affrontare
le difﬁcoltà, le renda operatrici di
pace e arteﬁci dello sviluppo delle società a cui appartengono”. Al
termine del Messaggio pasquale,
il Santo Padre, prima di impartire
la Benedizione Urbi et Orbi ai fedeli in Piazza San Pietro e a quanti lo ascoltano attraverso la radio
e la televisione, ha pronunciato
l’augurio di Pasqua in 65 lingue.
Agli italiani ha detto: “Buona Pasqua a voi, uomini e donne di Roma e d’Italia! Ricercate sempre il
Cristo Risorto, la luce della Verità, che ha squarciato le tenebre
della morte e ha recato nel mondo lo splendore di Dio. Custodite
nel cuore l’irradiazione di pace e
di gioia proveniente dalla Risurrezione di Cristo che dà forza e
signiﬁcato ad ogni attesa ed ogni
progetto di bene”.

la comunicazione e altri indirizzi speciﬁci per seminaristi e religiose. Il desiderio del corpo docente è aggiungere un nuovo piano all’ediﬁcio. «Al momento possiamo accogliere solo un numero limitato di domande d’iscrizione – ha detto ad ACS-Italia padre
Devassy Kollamkudyil, coordinatore dei corsi – ma vorremmo
raggiungere i 200 iscritti: il minimo indispensabile per un Paese
vasto e popolato come l’India».
L’anno prossimo tornerà a dirigere Niscort uno degli ideatori
del progetto: padre Jacob Srampickal. È stato il religioso gesuita, allora presidente dell’Unda /
OCIC dell’India (l’attuale Signis),
a suggerire l’idea alla Conferenza episcopale. «In quel periodo
esistevano diversi centri che si
occupavano di comunicazione –

racconta ad ACS-Italia – ma mancava una struttura locale che rappresentasse il punto di vista cattolico nel mondo dei media». Padre Srampickal è autore di molteplici pubblicazioni ed ha approfondito i suoi studi prima in
India e poi in Inghilterra e negli
Stati Uniti. Questo sarà il suo ultimo semestre di insegnamento presso l’Università Gregoriana, dove è docente dal 2003 e dove per sei anni è stato direttore
del Centro Interdisciplinare sulla
Comunicazione Sociale (CICS).
«A Niscort la comunicazione è
innanzitutto un mezzo per costruire comunità secondo la visione di Gesù – spiega – e i nostri corsi promuovono il rinnovamento della Chiesa attraverso
una maggiore creatività e partecipazione».

Comunicare il pensiero della Chiesa
Fornire competenze speciﬁche. Addestrare formatori in
campo mediatico. Diffondere la
consapevolezza del peso della
comunicazione nel modo odierno di vivere la fede. L’istituto NISCORT (National Institute for
Social Communications Rese-

arch and Training) di Nuova Delhi è nato nel 1997 dal desiderio
della Conferenza episcopale indiana di realizzare un centro di
formazione per una comunicazione che esprimesse il pensiero della Chiesa cattolica. Aiuto
alla Chiesa che Soffre ha soste-

nuto la struttura sin dagli inizi ﬁnanziando numerosi corsi, borse di studio, l’acquisto della necessaria strumentazione, vitto
e alloggio per le religiose iscritte e intenzioni di messe per i sacerdoti che lavorano nell’istituto. Nelle scorse settimane ACSItalia ha visitato Niscort insieme
ad una delegazione di ACS internazionale. L’istituto accoglie circa cinquanta studenti – sacerdoti, religiosi e laici – provenienti
da diverse diocesi indiane e alcuni di loro sono ospitati negli
alloggi del campus. Oltre ai tre
corsi post laurea in giornalismo
– carta stampata, trasmissioni radio e tv, produzione di audiovisivi – il centro offre una specializzazione in scienze della comunicazione e alcuni programmi estivi, tra cui quello in Pastorale del-
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C’è una Risurrezione anche
per noi cristiani e per la nostra società
Gli auguri pasquali dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino,
mons. Francesco Pio Tamburrino, alle autorità cittadine

Cari amici,
durante l’anno abbiamo tante occasioni per incontrarci e
stringerci la mano. Tuttavia, a
Natale e a Pasqua, è particolarmente gradito rivederci e augurarci di percepire, nei nostri
compiti istituzionali, la presenza e il sostegno del Signore che
festeggiamo.
Quest’anno, per Pasqua, mi
pare che possiamo trarre ispirazione dal signiﬁcato profondo
di questa fondamentale festa cristiana. Infatti, la Pasqua ci porta
– con la primavera – una carica
di rinnovamento, di slancio e di
ricerca per un futuro migliore.
Tuttavia, la Pasqua è preceduta dalla Quaresima, cioè da
un tempo di conversione, di
sobrietà che appartiene al genuino spirito penitenziale. Abbiamo sentito revocati concetti,
ormai completamente desueti
nel nostro stile di vita. La Chiesa
continua a parlare di digiuni e
di astinenza: sono concetti che
solo coloro che vogliono fare
una dieta rigorosa prendono sul
serio. Non valutiamo, ad esempio, che il consumo alimentare
che spesso giunge allo spreco
e la corsa sfrenata verso spese
voluttuarie, potrebbero facilmente trovare un ridimensionamento, con un netto beneﬁcio anche per le nostre tasche.
Ovviamente, il problema dello
spreco di risorse si collega con
la giustizia sociale e la solidale
condivisione su scala nazionale e mondiale. La Quaresima

dovrebbe educarci ad assumere uno stile di vita improntato
ad una maggiore sobrietà e talvolta anche all’austerità, e nello
stesso tempo capace di risvegliare una forte responsabilità
per gesti generosi verso coloro
che vivono nell’indigenza e nella
miseria. Il grido dei poveri che
muoiono di fame non può essere
inteso come un semplice invito a qualche gesto di carità; è
piuttosto un urlo disperato che
reclama giustizia ed esige che i
gesti suggeriti da uno stile di vita
sobrio diventino segno trasparente di un più ampio impegno
di giustizia e di solidarietà.
Questa prassi ecclesiale di
preparare la Pasqua con un
modo di vivere che ci libera
dalla schiavitù del superﬂuo, mi
sembra che possa educare tutti
noi, nel momento attuale di crisi economica, attuando un più
lucido e coraggioso discernimento nei confronti delle scelte
da fare in alcuni settori della
vita di oggi. Intendo dire che
possiamo utilizzare da cristiani
questo momento di ristrettezza
di risorse economiche. Possiamo imparare la sobrietà di vita,
come componente essenziale
dell’esistenza morale, evitando
lo spreco, le spese abnormi che
accompagnano feste e ricorrenze familiari come matrimoni,
prime comunioni, ﬁdanzamenti, vacanze con crociere (non
sempre fortunate, ma certo
dispendiose).
Nella tradizione cristiana, lo
stile di vita sobrio apre alla deli-

cata attenzione agli altri, al punto che le opere quaresimali son
sempre collegate con la carità.
Il frutto economico della nostra
sobrietà non deve arricchire chi
risparmia non spendendo, ma
deve servire per aiutare il prossimo bisognoso. Ed è qui che
comincia la Pasqua, quando i
nostri risparmi diventano segno
concreto di comunione con chi
soffre la fame e forma di condivisione e di aiuto con chi si sforza di costruire una vita sociale
più giusta e umana. Sì perché
la Pasqua è vita ricuperata, vita
nuova, gioia di partecipare al
trionfo di Cristo sulle nostre
ingiustizie e sui nostri egoismi.
La Pasqua ci introduce in quello
spirito delle beatitudini evangeliche che Gesù ha vissuto in
prima persona. La vita nuova
della Pasqua si manifesta nel
distacco dalla cupidigia, nella
mitezza, nella mansuetudine,
nel mettere pace tra individui,
tra i corpi sociali e, ﬁnalmente,
tra le nazioni, le culture e i popoli della
terra. Lo spirito della Pasqua si esprime
nella generosità, nella capacità di essere
solidali con chi sta
fuggendo, magari tra
mille peripezie, da
situazioni estreme
di fame, di morte, di
carcere e di persecuzione politica, razziale o religiosa.
La Pasqua veramente buona che

auguro a tutti noi consiste in un
soprassalto di civiltà, di pace
e di giustizia nel nostro territorio. E dove premono situazioni di disagio economico o
precarietà di lavoro, Pasqua
significa anche farsi carico
concretamente di quei nostri
fratelli immersi nel buio della
notte e della disperazione.
Buona Pasqua a tutti voi,
autorità civili e militari, che
operate in questa nostra città
e nella provincia, assolvendo
i vostri compiti professionali e
promovendo il benessere della
comunità. Vi ringrazio perché
condividete con la Chiesa locale l’ansia dei problemi sociali
dei nostri fratelli, in spirito di
collaborazione e di servizio
verso gli altri.
In spirito di amicizia, voglio
rendervi partecipi di quanto
sto vivendo in questi ultimi
anni nella Diocesi. La Visita
Pastorale, che rappresenta
l’impegno più assorbente di
questi anni, costituisce per me
un pellegrinaggio per le comunità parrocchiali della Diocesi:
un contatto che mi procura una
grande consolazione per il bene
che vedo diffuso nelle nostre
parrocchie, per la fattiva collaborazione dei laici, per la cura
che prestano ai poveri, ai malati
e agli anziani, che – con spirito
profondamente cristiano – cercano di tenere nelle famiglie,
affrontando enormi sacriﬁci.
Vorrei porgere un particolare
augurio pasquale ai dirigenti e
alle maestranze che operano
con grande alacrità nel restauro
della nostra Cattedrale e che si
prenderanno i meritati giorni
di riposo in questa settimana
di Pasqua. Pochi mesi ci sepa-

rano dal “ritorno degli esuli”
nella Chiesa Madre della Diocesi. Mi si assicura che la festa
dell’Assunta ci vedrà sotto la
luce della cupola e nella grande
navata, restituita nei colori e
negli stucchi allo splendore originario. E qui mi corre il dovere di ringraziare a nome della
Diocesi tutti i responsabili delle pubbliche amministrazioni
locali, che si sono prodigati per
reperire dallo Stato e dagli enti
intermedi le notevoli risorse
economiche che l’avanzato
degrado dello storico ediﬁcio
richiedeva. Dicevo l’altro giorno ad una televisione locale,
che la vicenda della Cattedrale
che giunge a buon ﬁne deve
assurgere a metafora e simbolo di quel soprassalto che è
necessario alla nostra vita cittadina e del territorio. Risorge
la cattedrale: deve risorgere
tutta Foggia, risalendo decisamente nella classiﬁca nazionale della qualità della vita. Con
la risurrezione morale che è un
compito speciﬁco dei buoni cittadini e, in particolare, dei cristiani, voglio augurare anche
la resurrezione delle imprese,
dei lavoratori, delle famiglie,
delle scuole, delle case di cura,
dell’agricoltura, dell’artigianato, della sicurezza e della cultura. Auguro, insomma, che il
Risorto dica a tutti noi quella
parola divina di cui abbiamo
urgente bisogno: “Resurrexi et
adhuc tecum sum: Sono risorto e sono sempre con te (Sal
138,18). Ecco, io faccio nuove
tutte le cose (cf. Is 43,19).
Buona Pasqua!
#Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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I consueti auguri pasquali dell’Arcivescovo mons. Tamburrino

Responsabilità e servizio
PRESENTI LE REALTÀ ECCLESIALI E LE AUTORITÀ LOCALI

Visita Pastorale
presso la parrocchia
S. Michele Arcangelo
in Foggia
Domenica 15 aprile
Ore 10,30 Inizio con S. Messa.
Animazione liturgica “coretto”.
Lunedì 16 aprile
Ore 20,00 C.P.P. – C.A.E.

La Visita Pastorale, le Lettere
Pastorali, i discorsi e i messaggi
in occasione di particolari eventi
e l’imminente convegno pastorale diocesano sono tutti segni
di un’intensa attività pastorale
e spirituale che, ormai, impegna
da tanti anni l’Arcivescovo di
Foggia-Bovino, mons. Francesco
Pio Tamburrino, solido punto di
riferimento per l’intera comunità
diocesana. Questo il senso profondo dell’intervento di apertura
di mons. Filippo Tardio, Vicario
Generale della nostra Arcidiocesi, in occasione dei consueti
auguri pasquali ai fedeli e alle
realtà ecclesiali del territorio,
tenutisi, presso il Palazzo Vescovile, sabato 7 aprile.
Il Segretario Generale della Consulta Diocesana delle
Aggregazioni Laicali, Michele
De Gregorio, durante il suo intervento ha sottolineato l’importanza della fede, che racchiude in
sé la forza necessaria e indispensabile per costruire il presente
e progettare il futuro su basi
cristianamente fondate. Inoltre, De Gregorio, ha ricordato ai

numerosi presenti che l’Esortazione di mons. Tamburrino per
la Quaresima 2012 “La Chiesa e
l’impegno per i poveri” approfondisce il tema della carità e spiega
nel dettaglio cosa possiamo fare
per i poveri e i bisognosi.
Il Segretario della Cdal, inﬁne,
ha sottolineato che le organizzazioni da lui rappresentate si
ispirano alle indicazioni del Vescovo in tutte le iniziative poste
in essere. A questo proposito,
ha ricordato il convegno sulla
salvaguardia del Creato e il VII
Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Milano il mese
prossimo.
Poi, ha preso la parola il nostro padre nella fede che, con parole amorevoli e paterne, si è rivolto agli astanti, abbracciandoli
idealmente tutti. Secondo il Presule, la Croce è il segno dell’amore di Gesù nei nostri confronti. In
quest’ottica, la ricerca del Cristo
nelle nostre vite è fondamentale per percorrere la via cristiana dell’esistenza. In particolare,
mons. Tamburrino ha speciﬁcato che come i primi cristiani, do-

po aver visto il sepolcro vuoto,
hanno cercato Gesù e si sono affrettati ad annunciare la sua risurrezione, allo stesso modo anche noi dobbiamo cercare nella
nostra vita Cristo ed annunciare ai nostri fratelli lo straordinario evento che ci ha cambiati per
sempre. Gesù, infatti, con la sua
risurrezione afferma la sua vicinanza all’intera umanità ed è proprio questa presenza nelle nostre vite che fa nuove e belle tutte le cose.
In un altro passaggio del suo
intervento l’Arcivescovo ha rivolto i suoi auguri a tutti colori
che operano con lui, in spirito di
collaborazione, per animare la
comunità diocesana. A questo
proposito, ha sottolineato due
aspetti che caratterizzano l’agire delle realtà ecclesiali locali: il
senso di responsabilità e lo spirito di servizio.
Inﬁne, mons. Tamburrino, parlando dell’imminente riapertura
della Cattedrale, ha affermato
che proprio dalla Chiesa Madre
è possibile ripartire per far risorgere la città.
Dopo gli auguri alle realtà ecclesiali, il Presule ha incontrato
le autorità locali ed anche a loro
ha rivolto un messaggio di auguri
(vd. pag. 4).
All’incontro, tra gli altri, erano presenti il Prefetto, Giovanni
Francesco Monteleone; Federico Iuppa, Vicesindaco di Foggia;
il Presidente della Provincia,
Antonio Pepe; il Comandante
del Presidio Militare interforze
di Foggia; ed il Presidente della
Fondazione Maria Grazia Barone, Alba Mazzeo.

Martedì 17 aprile
Ore 10,00 Scuola materna “S. Michele A.”
Ore 11,00 Scuola elementare “De Amicis”
Ore 12,00 Comunità religiosa: Giuseppini del Murialdo
Ore 18,15-18.45 Settore accoglienza: Case famiglia - Diurno
Ore 20,00 Educatori (quanti hanno compiti educativi nell’Opera S. Michele).
Mercoledì 18 aprile
Ore 09,30 Comunità Suore Murialdine di S. Giuseppe
Ore 10,30 Congregazione ﬁglie di Gesù Crociﬁsso (Villa Lo Re)
Ore 17,00 Gruppi di preghiera: Mamme apostoliche - A.C.
- Apostolato della preghiera - Gruppo Padre Pio - Gruppo
Madonna della Pace - R. n. S.
Giovedì 19 aprile
Ore 10,00 Visita ai malati
Ore 18,30 Gruppo catechesi post-comunione (ragazzi-genitori): ACR, Lupetti
Ore 20,00 Adulti: gruppo famiglie - CTG Genitori in gioco ex allievi e amici del Murialdo - Associazione Murialdo - Gruppo Marta - Sportello psicologico - Corale Murialdo.
Venerdì 20 aprile
Ore 18,30 Coretto - Ministranti
Ore 19,00 Caritas - Ministri Straordinari della Comunione
Ore 20,00 Giovani e giovanissimi: AC, reparto, clan, noviziato, giovanissimi e allievi Juventus calcio - gruppo Animazione liturgica 7 pm.
Sabato 21 aprile
Ore 19,00 S. Messa. Animazione liturgica corale “Murialdo”.

Agenda dell’Arcivescovo
14 - 21 aprile 2012
Dal 15 al 21 aprile l’Arcivescovo è in Visita Pastorale presso la
parrocchia di San Michele Arcangelo in Foggia.
16/04

Alle ore 17.30 rivolge un saluto, presso la Biblioteca
provinciale, in occasione del convegno ﬁnale della
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico.

20/04

Alle ore 16.00 presiede l’Assemblea Sociale della
Fondazione “Buon Samaritano”.
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Nel Pontiﬁcale Mons. Tamburrino evidenzia gli aspetti esegetici

Il sepolcro vuoto
LA RESURREZIONE DI GESÙ, EVENTO CRUCIALE NELLA STORIA DELL’UOMO
La celebrazione della Pasqua
è uno degli eventi cruciali per il
cristianesimo e per la vita di ogni
credente. Un mistero tanto studiato, quanto ancora incredibilmente arduo e bello di tutta la
Bibbia. Arduo perché va contro
ogni evidenza e ogni logica, bello perché la vita si riaccende per
ogni credente. E a svelare e ad
approfondire le parole del Vangelo della Domenica di Pasqua ci
ha pensato Mons. Francesco Pio
Tamburrino, nel corso del suo
tradizionale pontiﬁcale, seguito,
interiorizzato da decine e decine di fedeli che hanno partecipato alla celebrazione nella chiesa
barocca di san Domenico, inondata di luce che ﬁltrava dalle vetrate, quasi a suggellare l’importanza della celebrazione eucaristica. La comunità di san Domenico è retta e amorevolmente curata dalle suore Figlie della Chiesa, che Mons. Tamburrino ha salutato e ringraziato dinanzi all’assemblea. Parole di ringraziamento sono andate anche ai cavalieri e alle dame dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme che hanno parteci-

pato alla celebrazione e che da
sempre rappresentano una presenza forte e signiﬁcativa nella
comunità diocesana di FoggiaBovino e al coro dell’Iconavetere, diretto dal Maestro Agostino
Ruscillo, che ha sottolineato ogni
momento della liturgia, chiamando i fedeli alla partecipazione e al
raccoglimento. Mons. Tamburrino, che ha concesso l’indulgenza plenaria al termine della celebrazione, durante la benedizione ﬁnale, si sofferma su un’interpretazione esegetica di ogni passo, approfondendo quelle parole che sembrano ormai consuete
al nostro orecchio e che eppure
racchiudono un mistero ineffabile, il Mistero per eccellenza. Il primo segno di Pasqua è il sepolcro
vuoto, il corpo assente. Giovanni,
il discepolo che Gesù amava, corse più veloce al sepolcro. Giovanni arrivò prima di Pietro, ma soprattutto arrivò per primo a capire il signiﬁcato della Resurrezione, e ancor di più a credere in essa. Giovanni entrò, vide e credette. Giovanni crede perché i segni
sono eloquenti solo per il cuore
che sa leggerli, un cuore puro che

ama incondizionatamente e che
ha attraversato la sofferenza della Passione. Non è stato necessario aprire i teli per capire che essi non avvolgevano più il corpo
di Cristo; il lenzuolo, come sgonﬁato, afﬂosciato e la mentoniera
al proprio posto, come se Gesù si
fosse dissolto nell’aria. È bastato constatare l’inconsistenza di
quella sepoltura così sofferta per
realizzare quanto era realmente
accaduto. Un evento straordinario che conferma la presenza di
Dio nella nostra vita ogni giorno,
nella pienezza della sua umanità
e della sua divinità. La Pasqua è
l’evento che rivela l’incredibile, in
cui la morte è stata sconﬁtta, una
novità sconcertante cui il cuore
umano fa naturalmente fatica ad
abituarsi. Del resto, ancora oggi
il mondo di Dio, e i suoi progetti
sono così misteriosi e insondabili che succede che anche chi è più
vicino a Dio non capisca e si stupisca degli avvenimenti. Eppure
la Pasqua riporta il credente alla
prova più ardua eppure più bella
che mai. La gioia di Pasqua matura solo sul terreno di un amore fedele.

Parrocchia S. Alfonso, La passione
Una domanda spesso percorre le strade della nostra
mente, suggerendoci di pensare come vivere bene un periodo, che ogni anno ci invita
a riﬂettere sulla morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.
La stessa domanda, semplice e complicata nel medesimo
tempo, ci chiede con insistenza come meditare e sperimentare la Quaresima in un modo nuovo.
A questo mistero tanto antico e tanto nuovo, la comunità “Parrocchiale S. Alfonso di
Foggia”, ha cercato di rispondere, facendo leva sui carismi
che il Signore ha voluto generosamente donare a ciascun
componente di questa piccola grande famiglia ecclesiale.
Un recital pensato, prepara-

to, vissuto in comunione d’intenti e coinvolgimento attivo
da tutta la realtà parrocchiale: dai piccoli di 8 anni, ai grandi ﬁno agli 80, laici e religiosi
insieme.
Ciascuno secondo i propri
doni: chi col canto, chi con la
danza, chi con la recitazione,
chi con la musica, è riuscito
a rendere un atto di semplice arte teatrale, un’esperienza di coinvolgente meditazione. La scenograﬁa, poi, curata nei minimi particolari, e
costruita certosinamente davanti all’altare maggiore della chiesa, è stata di grande impatto emotivo.
Entrando dietro le quinte, a
poche ore dallo spettacolo, si
riusciva a percepire nella frenetica preparazione, nell’attenzione ai particolari, nella

abnegazione al lavoro, l’importanza che ognuno e tutti
insieme avevano dato a questo evento. Le ore trascorrono velocemente, tra bimbi che
corrono a indossare i costumi,
mamme che arrivano di corsa
per portare gli abiti alle proprie ﬁglie, un caffè ristoratore, e qualche dolce che allieta lo spazio tra ciò che è, e ciò
che a breve sarà.
La chiesa, chiusa un’ora prima dello spettacolo, si riapre,
e come un ﬁume in piena viene
riempita, in pochi istanti, da
tanti fedeli. L’arresto di Gesù,
il processo, la ﬂagellazione e la
crociﬁssione. Ed è un attimo,
così leggero nel conto del tempo, e così pesante nella mole delle emozioni, che rimanda al signiﬁcato del distacco:
quel dolore profondo che atta-

naglia il cuore, ogni volta che
un destino avverso ti allontana da chi ami.
È la scena della madre che
vede strapparsi dal petto un
pezzo di cuore, quando il ﬁglio le viene portato via, ingiustamente. È in quel momento che si percepisce, forte, che ciò che ti è così vicino,
come accade alla madre col
proprio ﬁglio, diventa la sostanza di te stesso, svuotan-

doti quando ormai non c’è più.
L’immagine del sepolcro vuoto risponde immediatamente alla nostra esigenza di speranza, alla necessità di certezza, al desiderio di una nuova opportunità. Quel desiderio di vita nuova che Cristo
risorto, nell’ultima scena, ci
consegna nelle mani, come
dono incommensurabile.
Antonio Francese
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La Via Crucis diocesana di Azione Cattolica a S. Giovanni Rotondo

Lo splendore della croce
LE PAROLE SCRITTE DA DON DONATO COCO HANNO ANIMATO LA PIA TRADIZIONE
Sono state le parole scritte
da don Donato Coco, recentemente scomparso, ad animare
la tradizionale Via Crucis dell’Azione Cattolica diocesana a S.
Giovanni Rotondo. La pia tradizione, ormai, rivive da tantissimi anni ed è occasione per
gli associati di Azione Cattolica
per ritrovarsi insieme e riﬂettere sul mistero della Passione,
morte e Risurrezione di Gesù.
La Via Crucis si è snodata sul
Monte Castellano, adiacente al Santuario di S. Pio, dove
sul nuovo Golgota il frate cappuccino ha ricevuto le stimmate del Signore. Ad animare le
varie stazioni che richiamano il
mistero della Passione di Gesù
ﬁn sopra la montagna attraverso le maestose sculture di Messina, è stato il Vicario generale, nonché assistente generale dell’Azione Cattolica, mons.
Filippo Tardio, insieme ai rappresentanti delle varie comunità parrocchiali della Diocesi.
Mons. Tardio ha affermato che le parole di don Donato
Coco devono aiutarci a rinnovare il nostro sì al Signore. Ricor-

dando, poi, l’omelia dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons.
Francesco Pio Tamburrino,
durante la S. Messa Crismale
ha ribadito che noi dobbiamo
guardare ai sacerdoti che ci hanno preceduto e che hanno dato
senso attraverso la loro testimonianza di fede alla nostra vita di
credenti.

A conclusione della Via Crucis, il Vicario generale ha affermato che “ognuno ha vissuto i momenti della passione in
maniera esistenziale perché
ognuno porta con sé una croce. Essa può essere un atto d’amore, di forza, ma nello stesso
tempo può essere un momento di follia o scoraggiamento.

La croce non è uno strumento di morte, ma può far sperimentare la vita. Oggi riceviamo un messaggio di speranza e
di vita. Alziamo lo sguardo verso la croce per renderla presente nel cuore della storia e dell’umanità”.
La Via Crucis dell’Azione Cattolica è un momento unitario

dove ragazzi, giovani e adulti si
ritrovano insieme per pregare
con la pia tradizione e nello stesso tempo è un momento offerto dall’AC diocesana ai gruppi,
associazioni e movimenti presenti in Diocesi per unirsi nella preghiera. Alla Via Crucis ha
partecipato anche la famiglia di
don Donato Coco.

La preparazione alla Pasqua
con la musica
Una preparazione alla
Pasqua originale e musicalmente di alto livello. A S. Marco in Lamis durante la settimana santa si è svolto un concerto di musica religiosa del
cantautore Piernicola della
Zeta di Orta Nova. Sulla scia
de “La Buona Novella” di De
Andrè, il narratore intreccia dialoghi con i personaggi che hanno vissuto Passione, Morte e Risurrezione di
Cristo: da Giuda in preda al
rimorso dopo il tradimento,
a Pilato e Barabba nel giorno
della condanna, a Giovanni
sotto la Croce, a Tommaso,
apostolo incredulo alla notizia della Risurrezione. Libere
Antifone è un concept album
contenente 13 brani inediti, e
spazia nella sua musicalità dal

sound mediorientale all’hard
rock, dal balcanico alla ballata classica; ideato e realizzato da Piernicola Dalla Zeta,
coadiuvato da Giovanni Russo e Guido Paolo Longo per
le musiche e gli arrangiamenti, e da Mauro Decio Cometti per le illustrazioni presenti
all’interno del cd. Oltre all’autore (Narratore, Gesù, Satana, Giuda, Pietro apostolo,
Angeli al Sepolcro, Tommaso
apostolo), hanno prestato la
propria voce: Giovanni Russo (Pilato), Massimo Dedda
(Barabba), Flora Cristiani
(Maria Maddalena), Giovanna Marseglia (Maria), Fabio
Consale (Giovanni apostolo),
Celestino De Montis (narratore in Pietà e deposizione) e
Katia Mucciarone (Donne al

Sepolcro). Il pubblico che ha
assistito alla manifestazione ha potuto vivere momenti intensi di riﬂessione anche
con la proclamazione della
Parola di Dio all’inizio di ogni
canzone che ben inquadrava la
musica nella prospettiva della fede. Prodotto con l’ausilio
del Servizio diocesano per la
Pastorale Giovanile, Diocesi
di Cerignola - Ascoli Satriano,
il cd è frutto del faticoso lavoro durato quattro anni, maturato anche in virtù di un’esperienza come seminarista presso i Missionari Comboniani di
Troia durante gli anni di scuola media. Un’autentica rivisitazione dei Racconti Evangelici
in chiave moderna.
Antonio Daniele
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La Parola
della domenica
II DOMENICA DI PASQUA - ANNO B - 15 APRILE 2012

È il giorno della risurrezione, il primo dopo il sabato. Se
quello era l’ultimo della creazione, con questo inizia la nuova storia partorita dalla Pasqua
di Gesù. Una novità folgorante,
che sembra contraddetta dalla
povera condizione dei discepoli: in un luogo chiuso e impauriti dai giudei. Nulla, però, può
impedire al Risorto di farsi presente: “Venne Gesù” e “stette
in mezzo”. È l’immagine della
sua presenza nella storia e nella
comunità dei discepoli, al centro della loro vita.
“Pace a voi” non è un augurio,
ma un annuncio: lui in mezzo è
la pace! E le ferite della croce
ne sono la prova. Ora i discepoli possono passare dalla paura
alla gioia. Gesù lo ripete: Pace
a voi! La sua presenza in mezzo
non è solo per vincere la paura,
ma è anche per la missione e per
la durata della storia: “Come il
Padre ha mandato me, anche io
mando voi”.
Come il Padre, anche Gesù
manda i discepoli a perdonare
e salvare. Proprio la loro testimonianza mette in crisi il mondo, perché rendendo presente la
persona e la parola del Figlio di
Dio, i discepoli pongono ognuno dinanzi alla scelta di credere e convertirsi o di riﬁutarsi,
autocondannandosi. È lo Spirito alitato su di loro che li fa nuovi e capaci di fare tutto questo.
Tommaso, che “non era con
loro quando venne Gesù”, rap-

presenta le generazioni dei
cristiani, che crederanno alla
Parola annunciata e accolta. A
Tommaso è annunciata la risurrezione e l’esperienza dei testimoni oculari: “Abbiamo visto
il Signore!”. Tommaso reagisce esigendo la prova visibile
e tangibile: “Se non vedo… se
non tocco”. La venuta di Gesù,
otto giorni dopo, sembra proprio dedicata a Tommaso… e a
noi. Uguale sia la professione di
fede: “Mio Signore e mio Dio!”.
Al vedere e toccare di Tommaso, Gesù mostra quelli che
non hanno visto eppure credono. Inﬁniti sono i modi e
le circostanze per incontrarlo e “vederne” la presenza: nei
sacramenti, nei poveri, nella
comunione fraterna, nella preghiera, nella Chiesa, nella Parola, nella propria vicenda.
Gesù entra nella casa a porte
chiuse, perché è Risorto e come
tale mostra di essere vero Dio,
padrone della vita e della morte: egli è il Signore. Da qui la
gioia dei discepoli. E la nostra.
Il dono dello Spirito Santo, nel
gesto del sofﬁo, richiama l’azione creatrice di Dio. Per questo
il dono della sua pace è nuova
creazione; le nostre ossa riprendono vita. E c’è forza e coraggio
per partire in missione, insieme
al potere sovrumano di rimettere i peccati.
Angelo Sceppacerca

Capita Matteo Fabio
La ditta Capita Matteo Fabio,
è presente sul mercato da 30
anni come laboratorio orafo e
da 15 anni produce medaglie
con immagini sacre. L’attività
di orafo ci consente di effettuare anche restauri di arredi
sacri: riparazioni di calici, patene, ostensori, ecc. Le medaglie sono prodotte direttamente nel nostro laboratorio e possono essere realizzate in oro,
argento e acciaio. L’immagine
sacra riprodotta sulle medaglie è realizzata ad incisione,
a colori. Su ordinazione si può
realizzare qualsiasi immagine
personalizzata.

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it
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I 12/14 dell’ACR di Foggia-Bovino a Benevento

Una sola cosa ti manca
UN WEEKEND DI SPIRITUALITÀ IN OCCASIONE DELLA QUARESIMA

Circa un mese fa, gli acierrini appartenenti ai gruppi 12/14
della nostra diocesi hanno ricevuto dai propri educatori un invito personale da parte dell’équipe ACR. Era l’invito a prendere
parte ad una “scalata” tutta particolare, caratterizzata da tre parole chiave: silenzio, ascolto e
condivisione. I più audaci, 44 ragazzi provenienti da diverse parrocchie di Foggia, hanno deciso
di “puntare in alto” e nel pomeriggio di qualche settimana fa sono partiti, insieme agli educatori, alla volta di Benevento, per vivere il primo weekend diocesano di spiritualità .
Nessuno di loro sapeva bene
cosa li aspettasse, ma spinti dalla curiosità e dalla voglia di stare insieme, si sono lasciati guidare in una due-giorni ricca di
preghiera e riﬂessione, ma anche di divertimento e condivisione. Con l’aiuto di don Matteo Daniele, che per l’occasione
è stato il nostro assistente spirituale, i ragazzi hanno conosciuto quel “giovane ricco” che s’in-

ginocchiò ai piedi di Gesù per
chiedere come ottenere la vita
eterna, e si sono lasciati interpellare anche loro, in prima persona, da quel “lascia tutto, vieni
e seguimi” così radicale di Gesù.
Con lavori in sottogruppi e un
lungo momento di “meditazione interattiva” individuale, i ragazzi hanno sperimentato cosa
signiﬁchi entrare in contatto diretto col Signore Gesù attraverso la lettura della Parola e la preghiera. Al termine della seconda
giornata, poi, ciascuno ha preso un impegno nei confronti del
proprio prossimo secondo i propri talenti.
Ecco l’esperienza di Fabrizio, uno dei partecipanti al ritiro: «Questo è stato il primo ritiro
spirituale diocesano e quindi siamo stati con ragazzi e educatori
di altre parrocchie. I momenti
di preghiera sono stati molto signiﬁcativi e a nostra misura, anche se di queste esperienze preferisco sempre i momenti di gioco e di condivisione, attraverso
i quali impariamo a stare con gli

altri. Di tutto il ritiro in particolare mi è piaciuto il momento della
meditazione, perché abbiamo riﬂettuto da soli e sono riuscito a
riﬂettere sui miei errori: fare un
esame di coscienza fa bene a se
stessi e ti permette di capire meglio gli altri! Quest’anno il nostro
motto è “Punta in alto!” e attra-

verso le attività formative e spirituali che svolgiamo scegliamo
in prima persona di ﬁssare come
obiettivo per la nostra vita l’insegnamento di Gesù.»
L’appuntamento per tutti i ragazzi dell’ACR è per la tradizionale Festa degli Incontri, che
quest’anno si svolgerà domeni-

ca 6 maggio prossimo. Vi aspettiamo per gridare insieme, ancora una volta, che… insieme
c’è più festa!
Nazario Rinelli
Responsabile diocesano ACR –
Azione Cattolica dei Ragazzi
Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Gruppi di Preghiera Padre Pio, raduno a San Giovanni Rotondo
Tra le varie attività realizzate
dai Gruppi di Preghiera di Padre Pio della Diocesi di FoggiaBovino, ricordiamo il raduno a
S. Giovanni Rotondo svoltosi
nei giorni scorsi sotto la guida
del coordinatore diocesano
p. Gerardo Saldutto. Era una
giornata splendente di sole, che
baciava le pietre che hanno visto tanti avvenimenti accaduti
intorno a P. Pio e la nascita delle
due grandi Opere volute dal padre: Casa Sollievo della Sofferenza ed i Gruppi di Preghiera.
Le due opere vivono in simbiosi giacché i Gruppi di Preghiera servono anche a sostenere la Casa Sollievo della Sofferenza.
È iniziata la Via Crucis guidata dal m.r.p. Gerardo, erano presenti quasi tutti i Gruppi con gli
stendardi ed ogni gruppo ha letto una Stazione della Via Crucis

con il commento del coordinatore Diocesano. Alla ﬁne i Gruppi si non trasferiti nella nuova
Chiesa di S. Pio dove p. Gerardo ha mostrato e spiegato i bei
mosaici che costeggiano il corridoio che scende dalla Chiesa
verso la Cripta dove è sepolto il
Corpo di S. Pio da Pietrelcina. I
mosaici sono stati un dono della
Chiesa Cattolica delle Filippine
dove recentemente si è recato
in visita p. Gerardo. Sulla sommità vi è una bella immagine di
Gesù e, scendendo sul lato destro, vi è rappresentata la storia
di S. Pio e sul lato sinistro quella
di S. Francesco di Assisi. Le due
storie sono intrecciate, entrambi hanno ricevuto come dono
del Signore le sacre Stimmate.
S. Francesco è un fedelissimo
seguace di Gesù in un periodo
difﬁcile della storia dei Comuni
d’Italia nel 13° secolo e porta la

pace dove la lotta era più accesa: tra Perugia ed Assisi. Padre
Pio nasce anche in un periodo
di tribolazioni e vive durante le
due guerre mondiali. S. Francesco sostiene la Chiesa in un periodo difﬁcile e P. Pio continua
la sua opera con la preghiera
perpetuata soprattutto dai suoi
Gruppi di Preghiera nati su suggerimento di Papa Pio XII. P. Pio
si ispira al Vangelo, ma anche a
S. Francesco, il Francescanesimo si approfondisce leggendo
le Fonti Francescane e la Vita
del santo scritta da Tommaso
da Celano suo biografo ufﬁciale
contemporaneo.
Al termine della spiegazione
dei bei mosaici i Gruppi si sono
riuniti davanti al Corpo di S. Pio
per partecipare alla S. Messa celebrata dal coordinatore diocesano p. Gerardo.
Luigi Zelano
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S. Marco in Lamis, la cena ebraica dei giovani e la Pasqua dei polacchi

Un cammino comune
NEL MESE DI GIUGNO DON SZADOWSKI RITORNERÀ IN POLONIA CON UN GRUPPO DI SAMMARCHESI

A conclusione del periodo
quaresimale che ha visto i giovani della Comunità Pastorale SS.
Annunziata- S. Antonio AbateS. Maria delle Grazie impegnati in un cammino di preparazione alla Pasqua con momenti di
preghiera e catechesi, si è rivissuta la cena ebraica di rito cristiano. La comunità pastorale,
guidata dal parroco don Bruno
Pascone, ha avviato un progetto pastorale in cui i giovani sono
i protagonisti del cammino di fede e nello stesso tempo primi testimoni nei loro gruppi di amici.
La preparazione alla Pasqua dei
gruppi giovani della comunità,
Azione Cattolica, Agesci e Vie-

ni e Vedi, è una prima risposta
alle indicazioni dell’Arcivescovo mons. Tamburrino che proprio a conclusione della sua Visita Pastorale aveva indicato nei
giovani uno dei due punti su cui
la comunità doveva impegnarsi.
Il culmine dell’intenso cammino
comune si è avuto con il rito della cena ebraica cristiana e della
liturgia penitenziale per i giovani
di tutta la città. La cena ebraica
ha visto la partecipazione di oltre
sessanta giovani che, con l’aiuto
degli educatori, del parroco e di
don Francesco Paolo, hanno potuto rivivere i momenti salienti di
un rito antico, ma sempre nuovo.
La cena ebraica comprende tre

parti principali: racconto della liberazione della schiavitù d’Egitto, cena, preghiera e canti ﬁnali.
Durante la cena sono stati consumati cibi e bevande che hanno un signiﬁcato simbolico, come l’agnello, le erbe amare, il pane azzimo, le uova sode, il sedano e le coppe di vino. Alcuni riti
sono stati spiegati anche in collegamento con la celebrazione
eucaristica che i giovani vivono
in comunità.
La comunità pastorale della
SS. Annunziata-S. Antonio Abate-S. Maria delle Grazie, tra le altre cose, da alcuni anni beneﬁcia
della presenza di un sacerdote
polacco nella persona di don

Una cartolina davvero speciale
Il Branco “San Francesco d’Assisi” del San Marco
in Lamis 1 quest’anno è stato particolarmente occupato
nella realizzazione di un quadretto molto speciale.
Si tratta di una cartolina su
legno con un’immagine della
Fracchia, l’enorme torcia di
legno trasportata su carrelli
ormai divenuta simbolo della cittadina garganica e che
caratterizza il rito del Venerdì
Santo a San Marco in Lamis.

E come una cartolina che si
rispetti, anche quella realizzata dai lupetti aveva il suo francobollo! Si tratta dello speciale annullo ﬁlatelico della serie
tematica “il folklore italiano”,
appositamente realizzato per
l’occasione da Poste Italiane.
La vendita di questi quadretti speciali, realizzati interamente dai lupetti e accompagnati da un opuscolo sulla
storia delle Fracchie, scritto
da Gabriele Tardio, ha costi-

tuito un’attività di autofinanziamento davvero
originale impegnando i
piccoli artisti nelle varie
fasi della preparazione.
Anche questa volta il
Branco ha cercato di fare
“Del Proprio Meglio!”.

Branco
“San Francesco d’Assisi”
San Marco in Lamis 1

Leszek Szadowski. Fin dal suo
arrivo ha cercato di riunire i fedeli polacchi che vivono in città, ma anche dei paesi limitroﬁ.
Punto di riferimento per la loro
vita di fede, don Leszek ha cercato di mantenere vive le tradizioni della cultura cristiana polacca. La comunità di questi nostri
concittadini si ritrova ogni anno
per la confessione e la benedizione del cibo durante tutto il giorno del Sabato Santo. I fedeli portano in chiesa i piccoli cestini riempiti di ŋwiĕconka (cibi da benedire), che comprendono uova
colorate e dipinte (pisanki), uova sode, i salumi, il pane, il formaggio, il sale, il rafano e l’agnel-

lo di zucchero. Questi cibi saranno poi consumati la domenica di
Pasqua, durante la colazione o il
pranzo. La comunità dei polacchi si è ben inserita nella vita della città. Per la Pasqua appena trascorsa il gruppo era formato da
una decina di persone tra donne
e bambini, mentre altri hanno approﬁttato delle vacanze pasquali
per far un ritorno a casa e vivere i
riti della settimana santa nei propri luoghi di origine. Don Leszek
Szadowski ritornerà in Polonia
nel mese di giugno per accompagnare un gruppo di sammarchesi nei luoghi della cristianità
polacca e nei luoghi cari all’amato Ponteﬁce Giovanni Paolo II.
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Nuovo assessore a Palazzo Dogana

Il presidente della Provincia,
Antonio Pepe, ha ﬁrmato nella mattina del 4 aprile scorso il
decreto di nomina assessorile
per Raffaele Di Ianni, che prende così il posto del dimissionario Matteo Cannarozzi de Gra-

zia. A Di Ianni – che ha rassegnato le sue dimissioni da componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Amministrazione provinciale – il presidente
Pepe ha afﬁdato la guida dell’assessorato al Bilancio e Program-

mazione Economica e Finanziaria, assegnandogli contestualmente le seguenti linee di attività: Bilancio, Demanio e Patrimonio, Programmazione Territoriale (Area Vasta), Piano Territoriale di Coordinamento, Politiche

della salute, relazioni con i piccoli Comuni. “Al neoassessore
Di Ianni faccio i miei più sinceri
auguri di buon lavoro – ha detto
il presidente Pepe – nella certezza che la sua esperienza maturata sia sul piano strettamente professionale sia nella lunga attività di revisore dei conti della Provincia di Foggia gli consentirà di
occuparsi con capacità e responsabilità di una materia così delicata come quella che attiene le
politiche di bilancio del nostro
Ente. La sua conoscenza delle
ﬁnanze della Provincia gli permetterà infatti di essere immediatamente operativo”. Da parte
sua, il neo assessore provinciale
al Bilancio ha ringraziato il presidente Pepe “per la ﬁducia dimostrata nei miei confronti con l’assegnazione di questo importante incarico e l’Unione di Capitanata per avermi indicato quale successore dell’amico Matteo
Cannarozzi de Grazia”. “Esprimo – ha continuato – un particolare ringraziamento al Collegio
dei Revisori dei Conti, del quale
sono onorato di aver fatto parte. A Pinuccio D’Apollo e a Danilo Lo Latte va il mio grazie per

l’esperienza vissuta insieme in
questi anni. La loro professionalità ed il loro rigore saranno per
me strumenti estremamente preziosi nel lavoro di collaborazione
che ci attende”. “È di tutta evidenza che quello che mi appresto
a ricoprire è un incarico oneroso vista la difﬁcoltà generale che
si trovano a vivere gli Enti locali e i costanti e progressivi tagli
nei trasferimenti statali a favore della Provincia di Foggia”, ha
aggiunto Di Ianni. Nel concludere il suo saluto, l’assessore provinciale ha ringraziato profondamente “coloro i quali mi hanno
preceduto alla guida dell’assessorato al bilancio, al cui ﬁanco
ho avuto la possibilità ed il privilegio di lavorare. Il mio impegno,
nonostante la congiuntura economica estremamente delicata,
sarà adesso quello di assicurare
una stabilità ﬁnanziaria dei conti garantendo contestualmente la
massima qualità nei servizi offerti alla comunità di Capitanata”.
“Quella che abbiamo davanti,
inutile nasconderlo, è una stagione di sacriﬁci. Che però possiamo affrontare e superare insieme”, ha concluso Di Ianni.

Nel suo intervento conclusivo, Mongelli non ha mancato di
esprimere solidarietà a “chiunque abbia subito gli effetti di
comportamenti inaccettabili
che hanno travalicato la legittima rivendicazione dei propri diritti”, ed ha rivendicato “la natura politica di un atto di responsabilità e di governo”.
“Ora è nostro dovere enunciare la programmazione di rilancio dell’azione amministrativa ha concluso il sindaco – con cui
dare un senso ai sacriﬁci chiesti
e alle scelte difﬁcili compiute”.
Nel commentare gli arresti
giudiziari eseguiti su richiesta
della Direzione Distrettuale Antimaﬁa nel ﬁlone dell’inchiesta
riguardante l’Amica SpA, il sindaco Gianni Mongelli ha detto
che “la magistratura, non da oggi, ha tutta la nostra ﬁducia ed
attendiamo di conoscere gli esiti dell’attività investigativa su
una vicenda così inquietante”.
“Ritengo – ha continuato Mongelli – opportuno precisare che
l’Amministrazione comunale

non ha mai avuto alcuna relazione giuridica con la cooperativa le cui attività sono al centro delle indagini e che la stessa non fornisce più alcuna prestazione ad Amica SpA da oltre
2 anni; così come l’ex presidente del CdA è stato sostituito nel
febbraio del 2010”.
Il primo cittadino ha poi sottolineato come “la necessità di
attivare un’azione profonda e rigorosa di riorganizzazione e risanamento delle aziende comunali, in particolare dell’Amica,
trova nelle indagini della DDA
un ulteriore riscontro, e ciò vale tanto per quanto fatto che per
quanto sarà ancora necessario
fare”.
Ha poi concluso esprimendo,
a nome dell’intera Amministrazione comunale, “piena solidarietà ai dipendenti della società che hanno subito minacce e
pressioni e annuncio ﬁn d’ora
che il Comune si costituirà parte civile in giudizio a tutela del
buon nome e degli interessi della comunità foggiana”.

Ratiﬁcata la transazione
tra Comune e coop del verde
Nella seduta del 6 aprile scorso, il Consiglio comunale ha approvato la delibera con cui si riconosce la legittimità del debito

fuori bilancio riveniente dall’espletamento del servizio di manutenzione del verde pubblico.
Il voto favorevole è stato unani-

me da parte dei consiglieri presenti in Aula, della maggioranza (PD, PS, MeP, UdCap, Socialismo Dauno, Lista Mongelli, Lista Lambresa, Indipendenti) e
della minoranza (la Destra, Foggia prima di tutto, Prima Foggia e Ppdt).
La somma stanziata dall’Amministrazione comunale ammonta a 789.077,37 euro ed è relativa ad ottobre, 1-9 novembre
e dicembre 2011. A beneﬁciarne le cooperative ed i consorzi
di cooperative Union Coop, Eurocoop e Social Service, che riceveranno la prima tranche entro 5 giorni.
“Sottoscritta la transazione e ratiﬁcato il debito fuori bilancio in Consiglio comunale,
nessun’altra somma potrà essere riconosciuta dall’Amministrazione comunale – ha speciﬁcato in Aula il sindaco Gianni Mongelli – che non aveva relazioni giuridiche con le cooperative del verde ed ha onorato
per intero il contratto di servizio con Amica SpA”.
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Nasce a Foggia la Fondazione Apulia Felix

Per la ricerca scientiﬁca
UN GRUPPO DI PRIVATI SCEGLIE LA STRADA BENEMERITA DEL SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI

“Apulia Felix”. Questo è il
nome scelto per la nuova Fondazione che comprende fondamentalmente due aspetti: un primo
elemento di carattere geograﬁco/sociale legato alla collocazione territoriale (Apulia), il secondo a carattere positivo basato
sull’impegno e sulla valorizzazione delle capacità (Felix). Tra
le peculiarità della Fondazione
anche la costituzione di un Comitato scientiﬁco che valuterà la
qualità dei progetti e contribuirà
alla loro realizzazione. La Fondazione APULIA FELIX che non ha
scopo di lucro, ha natura privatistica e non può distribuire utili
persegue ﬁnalità di utilità socia-

le nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della sanità, dell’assistenza
alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei
beni ambientali con il compito
di favorire e promuovere il territorio della Provincia di Foggia
con particolar riferimento alla
sua Università. La Fondazione
eserciterà la sua attività principalmente nel territorio della Provincia di Foggia e della Regione
Puglia operando in cooperazione con tutti gli attori del sistema economico-sociale locale, ivi
comprese le associazioni professionali e di categoria e le altre

istituzioni pubbliche e private.
Il progetto è stato presentato il
3 aprile scorso, presso l’Auditorium Bruno Di Fortunato di
Palazzo Ateneo. La Fondazione APULIA FELIX si è costituita
pochi giorni fa su iniziativa di un
gruppo di imprenditori che, consapevoli dell’importanza e della
necessità della cooperazione tra
privati e istituzioni, hanno accolto l’invito del Rettore dell’Ateneo daunio dando vita a questo
organismo con lo scopo di promuovere iniziative volte alla crescita culturale e sociale del Territorio di Capitanata. L’Assemblea dei soci ha chiesto al Rettore prof. Giuliano Volpe di assu-

mere la presidenza della Fondazione. Alla conferenza stampa,
oltre a Giuliano Volpe e a Fedele Sannella Vice-Presidente della Fondazione, sono intervenuti
gli amministratori delegati delle
imprese aderenti.
“In qualità di Rettore dell’Università degli Studi di Foggia saluto con grande favore la
nascita di questa Fondazione
che ha le potenzialità per diventare un punto di riferimento
nell’ambito della promozione
culturale e sociale del Territorio di Capitanata – ha dichiarato il Rettore dell’Università
degli Studi di Foggia Giuliano
Volpe – sono oltremodo soddi-

sfatto che i vari incontri organizzati, nei mesi scorsi, dall’Università per sensibilizzare e
coinvolgere professionisti e
imprenditori abbiano dato, in
così poco tempo, un risultato
tanto importante. Considero la
nascita in sé della Fondazione
un segnale positivo di inversione di tendenza nel rapporto
tra imprenditoria e territorio.
Si tratta di un progetto estremamente innovativo e di grande rilevanza che inaugura un
nuovo sodalizio tra i privati e la
nostra Università”. “Nella mia
personale visione, la Fondazione APULIA FELIX – ha concluso il Magniﬁco – dovrà porsi
come espressione dell’imprenditorialità territoriale e, quindi, favorire il senso di iniziativa, lo spirito d’impresa e la creatività presso i giovani nei settori culturali e sociali, sostenere con dinamismo, professionalità, competitività e con voglia
di crescere attività e iniziative
nei settori dell’alta formazione
e della ricerca scientiﬁca. Sono
poi, particolarmente soddisfatto che la Fondazione abbia indicato nel suo Statuto l’Università di Foggia quale principale
destinatario delle sue attività”.

foto di Samuele Romano

Anche a Foggia è sbarcato
il progetto “Libere Antifone”
Si è tenuta mercoledì 4 aprile nella chiesa di San Giovanni di Dio in via Arpi, la presentazione del disco e del progetto “Libere Antifone”, organizzata dall’associazione Mentori d’Arte. La presentazione del
cd ideato e realizzato dal cantautore di Orta Nova Piernicola Dalla Zeta –coadiuvato da
Giovanni Russo e Guido Paolo
Longo per le musiche e per gli
arrangiamenti – è stata anticipata dalla mostra personale del
pittore lombardo Mauro Decio
Cometti, che ha esposto nello
stesso luogo le tavole realizzate per le illustrazioni contenute nel libretto del disco.

“Libere Antifone” è nata
come una rivisitazione in chiave moderna dei racconti evangelici, sulla scia de “La Buona
Novella” di Fabrizio De Andrè,
con il narratore che intreccia
dialoghi con i personaggi che
hanno vissuto la Passione, la
Morte e la Risurrezione di Cristo: da Giuda in preda al rimorso dopo il tradimento a Pilato e Barabba nel giorno della
condanna, da Giovanni sotto
la croce a Tommaso, apostolo incredulo alla notizia della
Risurrezione, il tutto attraverso
un’interpretazione sciolta degli
scritti evangelici. Registrato negli studi “Controra Suo-

ni Policromi” (Lecco) e “Centro di Igiene Musicale” (Foggia), e masterizzato presso il
“Project Lead Studio Master”
di Giovanni Zucchi (arrangiatore di Eros Ramazzotti), l’originale concept album contiene
tredici brani inediti e spazia dal
sound mediorientale all’hard
rock, dalle atmosfere balcaniche alla ballata classica.
Durante la presentazione,
Piernicola Dalla Zeta ha proposto in acustico i brani contenuti nel disco, accompagnato alle
tastiere da Luigi de Martino.
Francesca Di Gioia
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La natura umana è esigenza di verità e di compimento

Lo slancio ideale
L’UOMO INTUISCE CHE LA RISPOSTA È “AL DI LÀ”, È TRANS-SCENDENTE

La parola inglese gender, ripetuta spesso nei documenti delle conferenze ONU e dell’Unione Europea, è traducibile nella lingua italiana approssimativamente come “genere” e indica
una possibile variabilità intermedia di orientamenti sessuali, compresa tra i due estremi
maschile e femminile (sex). Un
documento dell’Instraw, istituto dell’ONU il cui mandato è promuovere ricerca e formazione
sull’uguaglianza tra i sessi e l’emancipazione femminile, spiega che adottare una prospettiva
di genere signiﬁca «distinguere
tra ciò che è naturale e biologico
e ciò che è costruito socialmente e culturalmente, e nel negoziare i conﬁni tra il naturale e
la sua inﬂessibilità, e il sociale». L’orientamento sessuale,
dunque, sarebbe la conseguenza psicologica di come una persona “si sente” o semplicemente una scelta e non esisterebbe
nulla di originario nella differenza tra maschio e femmina,
nulla di certo nel sesso inteso
come differenza ontologica tra
uomo e donna, nulla di naturale,
ma tutto dipenderebbe dalla cultura e dalla volontà “democratica” della maggioranza. Le pres-

sioni autorevoli di questi organi internazionali stanno imponendo tale prospettiva alle legislazioni dei singoli Stati, insinuandola nelle coscienze attraverso l’insistenza dei mezzi di
comunicazione di massa. Nell’ONU e nell’UE operano elite colte che affondano la loro radice
nel razionalismo e nel positivismo giuridico dove l’ideologia
del progresso e l’estensione dei
diritti prevalgono sulla natura e
la ragione. Così la Chiesa Cattolica, che difende il diritto naturale e proclama il Logos che si
è fatto carne, diventa il nemico
da eliminare. L’unione carnale e
il matrimonio tra persone dello
stesso sesso, e il divorzio sempre più rapido ed esempliﬁcato nelle procedure sono rivendicati come estensioni dei diritti
civili. In quest’ottica si comprende anche, per risolvere il conﬂitto con altre libertà individuali,
l’ostinazione a non riconoscere lo stato di persona a chi non
è ancora o non è più in grado
di esprimere la propria volontà, per giustiﬁcare l’aborto, l’infanticidio e l’eutanasia del grave disabile.
I diritti civili storicamente
si sono affermati per primi nel

lungo cammino dei diritti umani. Essi sono nati come rivendicazione di spazi di libertà individuale nei confronti della concezione dello Stato e dei sudditi come proprietà privata del
sovrano. Una svolta l’ha impressa la Magna Charta Libertatum emanata nel 1215, ma la
storia dei diritti civili è ﬁglia
soprattutto delle grandi rivoluzioni liberali dell’età moderna.
Passi fondamentali sono stati
l’Habeas corpus Act nel 1679 e
il Bill of rights nel 1689 sempre
in Inghilterra. Nel XVIII secolo nel nord America e in Francia si affermarono movimenti
intellettuali e politici che esitarono in rivoluzioni, che portarono alla Dichiarazione d’indipendenza delle colonie americane il 4 luglio 1776 e con la rivoluzione francese alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino il 26 agosto
1789, le cui basi teoriche derivano dalla ﬁlosoﬁa illuminista
europea. Entrambe le dichiarazioni proclamano il perseguimento della felicità come diritto, la cui ambiguità appare più
evidente in relazione a due gravi avvenimenti storici: il genocidio compiuto in Francia dal
governo rivoluzionario contro
il popolo cattolico della Vandea
e lo sterminio dei nativi ameri-

cani, deﬁniti nella Dichiarazione d’indipendenza the merciless Indian savages “i selvaggi e spietati Indiani”. Sotto la
spinta delle lotte del movimento operaio e femminista nel corso dell’Ottocento e dei primi
decenni del Novecento la sfera dei diritti civili e politici si
è allargata. Oggi i diritti umani sono garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata il 10
dicembre 1948 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite
anche da Stati membri che hanno perpetrato brutali persecuzioni politiche e religiose, stermini e genocidi.
La natura umana è esigenza di verità e di compimento,
cioè di felicità. L’uomo intuisce
che la risposta, nell’apparente
casualità del momento presente, è “al di là”, è trans-scendente, cioè non è legata al tempo
e allo spazio, né a una misura
della ragione. Ma questo slancio ideale dura poco e ricade
dentro l’orizzonte del “già sperimentato”, così l’uomo tende a
identiﬁcare l’assoluto, la risposta all’esigenza di felicità con
un suo punto di vista. La storia
documenta che questa inevitabile caduta degenera in violenza e corruzione. Negare l’ipotesi che la risposta possa essere

rivelata è il preconcetto fondamentale della ﬁlosoﬁa illuminista, del pensiero liberale e dei
suoi eredi materialisti.
Nel numero di febbraio di
Voce di Popolo abbiamo detto
che la ragione allargata è aperta alla possibilità che qualcosa
di totalmente nuovo e inimmaginabile si possa manifestare
nella storia dell’umanità e nella vita di ciascuno. La prossima volta considereremo l’avvenimento che, accadendo, opera un cambiamento dall’“interno” della persona e da vita a
valori che costruiscono la nuova civiltà.
Gabriele Villani

Dirigente medico presso
la Struttura Complessa
di Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia.
Specializzato in Tisiologia
e malattie dell’apparato
respiratorio e in Pediatria
Perfezionato in Bioetica
Membro della Società Italiana
di Pediatria, della Società Italiana
di Neonatologia
e dell’Associazione
“Medicina e Persona”.
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Trenta anni fa nasceva la Comunità Famiglia Piccola Chiesa

Aperta al mondo
“VIVIAMO LA SACRALITÀ DELLA CHIESA NELLA NOSTRA VITA”

Una strada lunga trenta anni.
Un percorso partito da Spello
da una coppia di giovani sposi, nel lontano 1982, divenuto
oggi una realtà solida, una delle più importanti della comunità diocesana di Foggia-Bovino.
È il movimento della Comunità
Famiglia Piccola Chiesa, nato
da un’idea di Marilena e Raffaele Cece. Quest’anno gli oltre duecento componenti della comunità e gli altrettanto numerosi simpatizzanti sparsi in quasi tutte le
parrocchie della città si accingono a festeggiare il trentesimo
compleanno, pronti a ripartire
per un nuovo traguardo. In questi tre decenni hanno dato vita a
questo movimento con pazienza, amore e sobrietà, secondo
lo stile che sin dagli inizi è stato prescelto per caratterizzare
e connotare il gruppo.
Gli inizi
“Tutto nacque di ritorno da
un pellegrinaggio che facemmo a Spello” racconta Marilena Cece, che nella vita è una
maestra delle elementari ed è
madre di quattro ﬁgli. “Avemmo quest’intuizione, quest’ispirazione che per il gruppo famiglie non c’era niente nell’ambito della pastorale – prosegue –
mentre si pensava soltanto ai
singoli individui, noi ci preoccupavamo già da allora per la famiglia e per le sue esigenze”. “Il
Signore aveva posto nostalgia di
Lui nei nostri cuori ﬁn dal primo
momento in cui io e Marilena ci
incontrammo – aggiunge Raffaele, ordinato diacono nel 1995 sin dall’adolescenza siamo stati
insieme e insieme abbiamo vissuto il desiderio e la ricerca di
Dio. Eravamo giovanissimi, ma
spesso ci soffermavamo a pen-

la famiglia e la società, la famiglia e il lavoro. Punto di riferimento il Magistero della Chiesa. “L’unica difﬁcoltà che abbiamo effettivamente incontrato
nei primi tempi è stata una certa indifferenza – dichiara Marilena Cece – e una scarsa attenzione. Abbiamo provato a far
capire che non siamo una piccola chiesa, come qualcuno obiettava, riferendosi alla scelta del
nome, ma proviamo a vivere
la sacralità della Chiesa nella
nostra vita. Non eravamo e non
siamo oggi un’isola nel contesto
parrocchiale, ma le nostre porsare quale potesse essere il pro- te sono sempre aperte e negli
getto di Dio sulla nostra esisten- anni ci siamo fatti conoscere e
za presente e futura. Ci inter- apprezzare per questo”.
rogavamo su cosa Egli potesse
volere da noi che ci sentivamo
Il ricordo
fortemente chiamati alla vita
del Card. De Giorgi
matrimoniale”. Il primo nucleo
“Quando penso alla famiglia,
si riuniva nelle case, leggeva e penso alla vostra comunità”.
commentava la Parola di Dio. Alla metà degli anni Novanta,
Man mano che il gruppo cresce- prima di andare a guidare la diova, fu necessario chiedere l’agi- cesi di Palermo, S.Ecc.za Mons.
bilità degli spazi parrocchiali. Salvatore De Giorgi aveva saluLa prima parrocchia contatta- tato il movimento foggiano che
ta fu quella del Sacro Cuore al nel 1996 entrò nell’elenco della
Rione Candelaro. “Le riunioni CDAL con decreto ﬁrmato da
si sono sempre fatte di giovedì Mons. Casale. “La sua vicinanza
e non abbiamo mai cambiato il è stata davvero molto preziosa –
giorno” aggiunge. I temi declina- commenta Raffaele Cece – sin
ti erano la famiglia e la scuola, dal 1987, notando la presenza dei

gruppi famiglia in diverse parrocchie, ci convocò nella Commissione diocesana della Pastorale Familiare, dandoci l’incarico di responsabili dell’Ufﬁcio
poi confermato, successivamente, da S.E. Monsignor Giuseppe
Casale, S.E. Monsignor Domenico D’Ambrosio e S.E. Monsignor Francesco Pio Tamburrino. Certo per noi fu una grande sorpresa essere chiamati a
lavorare per la Pastorale Familiare accanto al nostro Pastore.
L’impegno verso l’Ufﬁcio diocesano ci portò ad aver contatti
con la Commissione Regionale per la Pastorale Familiare. La
partecipazione ai vari convegni
nazionali andarono man mano
a chiarire l’importanza di una
associazione di famiglie al servizio dell’Evangelizzazione delle Famiglie”.
Il Carisma del gruppo
La Comunità Famiglia Piccola Chiesa manifesta il suo carisma vivendo la vita nuova in
Cristo donata con il sacramento del matrimonio. Essa si articola attraverso la fede, speranza e carità: virtù teologali che
trasﬁgurano sia il rapporto di
coppia, della famiglia e la vita
stessa all’interno della comuni-

tà. Coltivando il dialogo, l’accoglienza, la solidarietà, la sobrietà, la famiglia diventa luogo di
salvezza, esercizio di carità che
ci prepara ad andare verso le
altre famiglie in attesa di una
testimonianza sincera, credibile, sostenuti nella preghiera e
nella formazione dalla Comunità, per presentare “il Vangelo del Matrimonio e della famiglia” (DPF 8)”.
Le attività
Il primo assistente fu Mons.
Ricciotti Saurino. Oggi è don
Mimmo Mucciarone. “Ma nel
corso della nostra storia dobbiamo ringraziare anche Mons.
Mario Paciello e Don Donato
Coco” precisano Marilena e Raffaele. La comunità è presente
nelle parrocchie del Sacro Cuore, SS. Guglielmo e Pellegrino,
Sacra Famiglia, Madonna della Croce, S. Francesco Saverio: organizza corsi per nubendi, attività di accompagnamento per mamme in attesa in vista
del battesimo, percorsi per famiglie, ritiri e campi scuola durante il periodo estivo, tutto rinnovando la promessa di mettersi al
servizio della Chiesa per l’Unità
della Famiglia e per la pastorale familiare.
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Nella Chiesa di san Michele l’ultimo capolavoro di Mozart

Requiem, ultimo atto
UNA CONFORTANTE CORNICE DI PUBBLICO PER UNA SERATA DA RICORDARE
Una particolare celebrazione ha ricordato quest’anno il
Venerdì Santo, l’esecuzione del
Requiem KV 626 di Mozart. È
fatale che parlandone, ci si debba riferire alle circostanze singolari in cui fu scritta, a partire dalla committenza, per ﬁnire
agli interventi dell’allievo Süssmayr, che la completarono.
È noto che il committente era
il conte Franz Walsegg di Stuppach, che tramite un incaricato
offrì a Mozart un lauto compenso, a condizione di non indagare per scoprire il nome. La ragione è semplice. Il conte era un
musicista dilettante che spesso spacciava per sue opere ricopiate da altri autori. Ora gli serviva un Requiem da dedicare
alla moglie morta a soli 21 anni
e, puntualmente, si appropriò
della composizione intitolandola Requiem composto dal Conte Walsegg ed eseguendola con
successo il 14 dicembre 1793.
Il suo emissario si presentò da
Mozart di notte, vestito in modo
lugubre e mascherato per accentuare il mistero dell’anonimato.
Tutto contribuì a creare un’aura greve che in Mozart, spossato
nel ﬁsico e nella psiche, provocò

tà. La chiesa è gremita già prima dell’inizio ed è Rossella Palmieri introdurre il concerto, cedendo poi la parola a Santa Picazio, presidente dell’Archeoclub di
Foggia, che nel registrare il successo,
auspica che si apra
per Foggia un futuro
migliore. Sara Vinciguerra svolge infine
una breve meditazione religiosa, al termine
della quale l’uditorio è
pronto ad accogliere in
assoluto silenzio le prime note dell’Introitus,
seguendo il testo latino
con traduzione a fronte, che era stato provvidamente distribuito.
Requiem aeterna dona eis, Domine, esordisce il coro;
le note inondano l’aula liturgica e l’orchestra dà subito conto
Una pregevole
della solennità dramesecuzione
E veniamo alla serata, segna- matica della composita da una certa effervescen- zione, con le voci “scuza dettata in parte dalla novi- re” dei fagotti e dei corni di bassetto. Segne
la fuga del Kyrie, mentre il Dies irae precede l’annuncio di “Una tromba
che diffonde un suono meraviglioso…” (Tuba mirum), con i
solisti che si alternano e poi si
fondono nell’esposizione movimentata del testo sacro, ricco di
dense suggestioni.
Segue il breve inciso Rex
tremendae maiestatis, solennemente tragico, che introduce nuovamente i solisti con il
Recordare, una preghiera accorata per invocare il perdono. È
poi la volta del coro con il Confutatis, cui segue la Lacrimosa, una sezione di cui Mozart
scrisse le prime otto battute.
Ecco il testo: “Giorno di lacrime, quel giorno, quando risorgerà dal fuoco l’uomo reo per
essere giudicato. Ma tu risparmialo, o Dio, Signore Gesù buono, dona loro riposo! Amen!”.
È una supplica umile, che la
musica esalta con il vibrare
leggero degli archi, sorretto da
un ampio tessuto orchestrale
e corale, quasi a sottolineare
una forte emozione, una elevata
concentrazione d’animo e una

la dolorosa sensazione che quella composizione sarebbe stata il
canto funebre per se stesso, tanto che lo ﬁrmò Requiem di me
W. A. Mozart 1792. La ﬁrma si è
poi rivelata un falso di Süssmayr
(R. Landon, L’ultimo anno di
Mozart, Garzanti).
Lo stato di prostrazione si
evidenzia tuttavia nella lettera
del 7 settembre 1791 a Da Ponte:
“Non posso levarmi dagli occhi
la presenza di questo incognito.
Lo vedo di continuo, esso mi prega, mi sollecita e impaziente mi
chiede il lavoro… Termino, ecco
il mio canto funebre, non devo
lasciarlo imperfetto”. Non ci riuscirà, perché pressato dal lavoro de La clemenza di Tito e del
Flauto magico, ma – secondo
il critico Rescigno – anche perché forse alcune parti, come il
Recordare non lo convincevano
pienamente. Questa circostanza
ridimensionerebbe lo stereotipo
di un Mozart felice improvvisatore, dall’ispirazione istintiva.

sincera ﬁducia di accoglimento, sigillata nel crescendo ﬁnale dell’Amen. Nell’ultimo giorno Mozart si era fatto portare
lo spartito a letto, e aveva distribuito le parti ai presenti, ma
giunto al Lacrimosa un nodo
di pianto gli serrò la gola impedendogli di continuare. È quel
pianto strozzato che si “sente”
nella partitura; sono soltanto
tre minuti, il canto del cigno col
quale Mozart concludeva alcune ore dopo, nella notte del 5
dicembre 1791 la sua straordinaria parabola terrena, lasciando il segno di una sentita spiritualità interiore. Nella citata
lettera a Da Ponte c’è traccia di
questo afﬁdamento alla bontà
divina: “Nessuno misura i propri giorni, bisogna rassegnarsi,
sarà quel che piacerà alla provvidenza…”.
Le successive sezioni furono
scritte con alterni esiti dall’allievo, anche sulla scorta di
appunti sparsi che Constanze,
la moglie del compositore, mise
a disposizione.

A ﬁne concerto, dopo circa
un’ora di un silenzio rarefatto
e di religiosa concentrazione,
un applauso lungo e fragoroso,
ingigantito dall’eco, ha salutato la brillante prestazione dei
cori “Murialdo” e “Regina della pace”, diretti da Antonio Forchignone e Giuseppe Cagiano,
dell’orchestra Liberopensare, con la puntuale e rigorosa
direzione del M° Marco Maria
Lacasella. È doveroso ringraziare organizzatori e artisti
che si impegnano con slancio
e abnegazione, perché credono
in quello che fanno per una città che è certamente migliore di
quella descritta dalle cronache.
Quanto a Mozart, non possiamo trascurare il signiﬁcato
di Amedeus, “Dio lo ama”; un
amore che il compositore ha
vissuto con un’esistenza avventurosa, a volte turbolenta, sempre esaltante, con una genialità imperscrutabile che tuttavia raggiunge la nostra sensibilità, perché in quelle note ﬂuisce limpida la sua anima.
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I due segni che contraddistinguono il Giovedì Santo

Il profumo e la lavanda
LA BENEDIZIONE DELL’OLIO DEL CRISMA E LA SANTA MESSA IN COENA DOMINI
“Oggi Cristo ha i lineamenti delle nostre comunità”. È un
passaggio dell’intenso messaggio che mons. Francesco Pio
Tamburrino ha rivolto durante la messa crismale. La solenne concelebrazione è stata presieduta dal nostro Arcivescovo,
mons. Francesco Pio Tamburrino, attorniato dai sacerdoti della diocesi. La messa crismale è
la celebrazione d’eccellenza di
ogni comunità cristiana. I sacerdoti si uniscono al proprio
Vescovo per rinnovare le loro
promesse e benedire gli oli santi per la somministrazione dei
sacramenti per l’anno in corso.
È piccola la Concattedrale di
Bovino per riunire tutto il popolo di Dio espresso nell’unità
dei laici con i presbiteri e questi ultimi con il Vescovo. È particolarmente intensa la celebrazione tanto che a fatica si riesce
a trattenere il ﬁato e l’emozione per non perdere tutti i vari
momenti che si alternano. Sono
due i segni che contraddistinguono il Giovedì Santo: il profumo che si eleva al cielo dopo
la benedizione dell’Olio del Crisma e la lavanda dei piedi della Messa in Coena Domini. L’olio del Crisma è l’olio che si usa
per consacrare i sacerdoti, i re e
i martiri. È l’olio dei sacramenti
del Battesimo e della Cresima.
È l’olio che ci rende profumati
come cristiani inseriti nel mondo, ma che non sono del mondo
come ha ribadito l’Arcivescovo

durante l’omelia. È il profumo
della santità che ci deve contraddistinguere per essere segni di testimonianza concreta
dell’amore di Dio che ancora oggi, nonostante le tante infedeltà
del suo popolo, è presente nell’umanità. A nome del presbiterio
è stato mons. Filippo Tardio a
rivolgere un saluto di benvenuto all’Arcivescovo ricordando
come i sacerdoti siano gli amici privilegiati di Cristo. Anche
l’Arcivescovo ha voluto sottolineare “la natura profetica del
presbiterio, l’unità dei sacerdoti
come radice sacramentale e l’u-

nità della Chiesa”. Mons. Tamburrino ha sollecitato a guardare ai tanti sacerdoti che nel
corso degli anni hanno servito
la Chiesa e che hanno dato una
bella testimonianza di fede. Inﬁne, il Presule ha invitato i fedeli
a non cedere al mondo e a guardare al primato di Cristo: “Nel
mondo, ma non del mondo”.
A conclusione dell’omelia l’Arcivescovo ha voluto rivolgere un
vibrante appello afﬁnché i sacerdoti curino i giovani e li aiutano a riconoscere i germi della vocazione. “Sono i sacerdoti che promuovono le vocazio-

ni”. L’Arcivescovo si è detto preoccupato per la situazione e la
scarsità delle vocazioni, non nascondendo l’affanno che si sta
vivendo ogni qualvolta, bisogna
provvedere per le comunità parrocchiali. Durante il solenne rito, l’Arcivescovo ha accolto nella piena comunione della Chiesa Cattolica i coniugi Raffaele e
Maria Altomare Di Rienzo provenienti dalla comunità evangelica pentecostale. Ma c’è un
altro segno che caratterizza l’inizio del Triduo pasquale: la lavanda dei piedi. Il sacerdote fa
memoria del segno di Gesù, Fi-

glio di Dio, che diventa servi di
tutti. È il segno dell’amore donato e condiviso. Mons. Tamburrino ha voluto essere presente per
questa celebrazione nella comunità pastorale SS. AnnunziataS. Antonio Abate-S. Maria delle Grazie in S. Marco in Lamis.
Durante il rito ha lavato i piedi a 12 giovani della comunità
provenienti dai vari gruppi parrocchiali e che hanno vissuto
un intenso periodo di preparazione durante tutta la Quaresima. “Gesù celebrando la sua Pasqua, era consapevole che quella sarebbe stata l’ultima e anche l’ultima sera della sua vita.
Istituì l’Eucaristia come perenne memoria di sé”. L’Arcivescovo ha ribadito come “la Chiesa vive del sacramento dell’eucaristia. È il sacramento della passione del Signore. Ci sarà sempre ﬁno alla ﬁne dei tempi.” Mons. Tamburrino ha, poi,
sottolineato come “l’eucaristia
e la lavanda dei piedi sono strettamente legati”. In questi due
segni c’è “l’immagine vera della Chiesa nel mondo”. Inﬁne, ha
ribadito come “l’eucaristia è il
dono totale di Dio”. Il Presule
ha richiamato la comunità cristiana a scendere a livello del
pavimento come ha fatto Gesù
nell’umile servizio della lavanda dei piedi: “Saremo cristiani
quando saremo capaci di fare
servizi umili”. Con l’adorazione all’altare della reposizione
si è conclusa l’intensa giornata.
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Venerdì Santo, la Celebrazione della Passione e la processione

L’abbraccio di Dio all’uomo
QUESTA GIORNATA È LA PIÙ GRANDE CELEBRAZIONE DELLA SPERANZA

“Questo giorno ha il suo centro nella Croce”. Così si è espresso l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Francesco Pio Tamburrino, durante l’omelia di
venerdì 6 aprile, in occasione
della Celebrazione della Passione, tenutasi presso la chiesa di
San Domenico.
Cristo con la sua risurrezione
ci salva, tuttavia, è importante che ogni credente comprenda il senso profondo del Venerdì Santo, che si conﬁgura come
un vero e proprio atto di fede in
grado di cancellare il male e la
morte.

In questa giornata, ha puntualizzato il Presule, la fede trova
un senso poiché in questo preciso momento avviene la riconciliazione di Dio con l’uomo. Quindi, digiunare e osservare il silenzio è indispensabile per rendere
concreto il segno della presenza del Signore nelle nostre vite.
In quest’ottica, per il Vescovo,
seguire Cristo crociﬁsso signiﬁca amarlo e far guidare le nostre
scelte da questo amore.
Dopo l’omelia del nostro padre
nella fede, i fedeli presenti, come
di consueto, si sono predisposti
in un’ordinata e composta ﬁla ed

hanno adorato e baciato la Croce, manifestando, con un gesto
concreto e simbolico, amore e
devozione.
Poi, mons. Tamburrino ha guidato la processione per le vie della città ed in piazza XX Settembre ha rivolto un messaggio alla
città.
Nel suo intervento, il Presule ha riportato le meravigliose e
toccanti parole del profeta Isaia,
che in uno dei passaggi più intensi così si esprime riferendosi a
Gesù Cristo: “Egli è stato traﬁtto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il casti-

go che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi
siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di
lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì
la sua bocca; era come agnello
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con
oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si afﬂigge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per
l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu
il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse
inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà
una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la
volontà del Signore. Dopo il suo
intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustiﬁcherà molti, egli si addosserà la
loro iniquità. Perciò io gli darò in
premio le moltitudini, dei potenti egli farà il bottino, perché ha
consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli
empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i
peccatori”.
Parole forti che toccano il cuore e turbano l’anima, quelle che

i presenti, in rispettoso silenzio,
hanno ascoltato.
I versi di Isaia, infatti, riguardano tutti perché anche nel
nostro quotidiano abbiamo il
dovere etico di non maltrattare il nostro prossimo, di non far
soffrire atroci barbarie all’altro.
In un mondo ingiusto il giusto
muore, ha puntualizzato il Presule, ecco perché è fondamentale impegnarsi nel seguire e
percorrere la via cristiana alla
vita, fondata sui valori della carità, della solidarietà e del bene
comune.
In un altro intenso e vibrante passaggio del suo messaggio,
mons. Tamburrino ha affermato che i disoccupati, coloro che
non hanno la casa, le famiglie
che versano in difﬁcoltà economiche e sociali, e, in generale, i
bisognosi sono tutti intorno alla
Croce. Questo si conﬁgura come
un vero e proprio messaggio di
speranza, perché la Croce “è l’abbraccio di Dio all’uomo” e, quindi, il Venerdì Santo rappresenta
“la più grande celebrazione della speranza”. In quest’ottica, ha
puntualizzato il Vescovo, nessuna nostra iniquità potrà mai
essere più grande del perdono
di Cristo.
Insomma, dalla Croce proviene una forte e concreta prospettiva di salvezza per tutta l’umanità.
Basti pensare, a questo proposito, alle parole che Gesù rivolge al
“buon” ladrone: “In verità ti dico,
oggi sarai con me nel paradiso”.
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Riﬂessioni, come pagine di diario, suggerite a Renato Zilio dai migranti

Dio attende alla frontiera
PREFAZIONE DI DON PIETRO VITTORELLI, ABATE DI MONTECASSINO

È in libreria da gennaio 2012
“Dio attende alla frontiera” di
Renato Zilio. Riﬂessioni, come
pagine di diario, suggerite a
Renato Zilio dagli incontri quotidiani con i migranti, le persone “di frontiera” in cui – a Londra come in Marocco o a Parigi – l’Autore rinviene tracce del
volto di Dio. “In emigrazione,
a contatto con mondi culturali diversi – afferma padre Zilio
– si capisce quanto nella nostra
cultura e nel nostro spirito siano rimaste annidate abitudini antiche. Ormai, in un mondo dal pensiero sistemico e globalizzante, la sinergia è diventata una parola-chiave per vincere. Saper collaborare con chi
la pensa diversamente, con chi
è su un’altra sponda: questo è
pensare al bene comune, anzi
un agire comune. È il messaggio dei nostri emigranti italiani
all’estero in situazioni di emergenza come questa, l’attuale: saper lottare per una causa
comune”.
Renato Zilio è missionario
scalabriniano, una congregazione fondata sul precetto “Ero
straniero e mi avete accolto”:
nata per accogliere i migran-

ti italiani in terra straniera, nel
corso dei decenni, ha declinato
la propria opera a favore di tutti i
migranti. “Dio attende alla frontiera” racconta e medita su tanti episodi della lunga esperienza
dell’Autore in missione in diversi paesi proponendo, con il suo
stile nitido, gradevole e a tratti soffuso di poesia, quadri di
vita vissuta, guardata con l’occhio attento e libero di chi sa
andare oltre l’apparenza e arrivare alla vera essenza di situazioni umane.
Padre Renato Zilio è nato a
Dolo (Ve) nel 1950 e presta la
propria opera nel clima multiculturale e multireligioso di
Londra. Ha fatto studi universitari a Padova, in campo letterario, e a Parigi in teologia, conseguendo un titolo di master in
teologia delle religioni. Ha fondato e diretto il Centro interculturale di Ecoublay nella regione parigina, e diretto a Ginevra la rivista Presenza italiana.
Attualmente vive a Londra, al
Centro Interculturale Scalabrini di Brixton Road e collabora
con la rivista “La perfetta letizia”. Con l’Emi ha già pubblicato “Vangelo dei migranti” (2010).

Riportiamo uno dei passaggi del libro: “In una strada polverosa e popolarissima della
vecchia medina con negozietti, scrivani pubblici e continuo
viavai di donne musulmane in
jellaba e i bambini per mano, al
n. 51 ci si imbatte con sorpresa
in una croce. È l’entrata del Centro Sant’Antonio dei francescani
a Meknès, Rue Driba.
Umilissima e spaziosa la casa,
costruita da secoli e aggrappata
alle antiche mura della città: dalla sua terrazza, tra i merli di cinta, si ammirano da sopra i vecchi quartieri tutt’attorno. Panni stesi e antenne paraboliche,
disseminati ovunque su poveri
tetti: miseria e modernità insieme, composte con tolleranza. E
simbolo eloquente di un paese
uscito dal medioevo e lanciato
nell’attualità.
A Meknès vive il carisma
francescano con i suoi attori di
oggi e di ieri, ma sempre con la
medesima umile e straordinaria disponibilità a Dio e ai fratelli
musulmani. Qui dall’alto, al primo mattino, è anche un incantevole luogo di preghiera meditativa sulla città, mentre il sole apre
un occhio sul ﬁlo dell’orizzonte”.

“Il Sottosopra” nella top ten dei blog scolastici d’Italia
Campioni d’Italia del giornalismo digitale. Il Blaise
Pascal si piazza in testa alla
classiﬁca nazionale dei blog
giornalistici scolastici per
graﬁca, numero di visite e
qualità dei contenuti. Un vero
successo ottenuto dall’Istituto tecnico di via Napoli che
per il secondo anno consecutivo si conferma tra i miglior
blog anche in questa IX edizione del concorso “Fare il
giornale nelle scuole”. La cerimonia di premiazione si terrà a Benevento il 9 Maggio e
a ritirare il premio sarà l’intera redazione del blog guidata dal prof. Raffaele Identi. Il gruppo di lavoro “Il giornale nelle scuole” ha concluso la fase di selezione dei gior-

nali scolastici vincitori del- ti secondari superiori) oltre a rà alla presenza del presiden- Roma, presso la sede dell’Orla IX edizione del concorso 10 giornali on line.La cerimo- te dell’Ordine Enzo Iacopino. dine nazionale, la conferenza
“Fare il giornale nelle scuo- nia di premiazione si svolge- Il prossimo 3 maggio si terrà a stampa di presentazione.
le” dell’Ordine nazionale dei
giornalisti. Un lungo e impegnativo lavoro di lettura,
valutazione e scelta da parte dei componenti del Gruppo: Giovanni Fuccio, Clemente Carlucci, Mauro De Vincentiis, Anna Maria Riccio,
Francesca Santolini e i membri esterni Angelo Ciaravolo
e Mario Pedicini. La selezione è avvenuta tra i numerosi
giornali pervenuti dalle scuole di tutte le regioni d’Italia.
Anche quest’anno sono stati
premiati 20 giornali per ciascuna fascia scolastica (scuola elementare, scuola media,
istituti comprensivi e istitu-
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Esonerato Stringara dopo la sconﬁtta con la Spal. Richiamato Bonacina

Il walzer dell’allenatore…
ROSSONERI ALLA RICERCA A SORRENTO DI PUNTI PREZIOSI IN CHIAVE SALVEZZA

Ennesimo cambio sulla panchina rossonera: ad inizio stagione la
conduzione tecnica è afﬁdata al
promettente Bonacina (che ben
aveva fatto con le formazioni giovanili dell’Atalanta) ma poi il rendimento altalenante della squadra in termini di risultati induce la
società di via Napoli alla sua sostituzione con Stringara (allenatore
decisamente più navigato) ed inﬁne, in seguito all’ultimo sconﬁtta
interna contro la Spal, il secondo
mister viene sostituito da colui
che aveva sostituito. Non è un gio-

co di parole… torna mister Bonacina alla guida dei rossoneri in
vista di un ﬁnale di campionato
molto delicato in chiave salvezza. Contro la Spal, il giocatori rossoneri scendono poco prima del
ﬁschio d´inizio, con addosso una
maglia speciale per commemorare al meglio il grande ed indimenticato portiere Franco Mancini (tra i calciatori c’e anche il
ﬁglio più grande, Francesco Pio).
Allo Zaccheria (gara giocata mercoledì 4 aprile) dunque si assiste
all’ennesima sconﬁtta (la quin-

ta consecutiva, considerando
il match di Coppa Italia di Lega
Pro contro lo Spezia) per i rossoneri, che nello scontro diretto contro la Spal soccombono in
maniera inaspettata. Stringara ripropone la coppia Lanteri-Pompilio in avanti, appoggiati da Venitucci. Dopo quasi mezz’ora di gioco Velardi entra per Defrel, ma gli
attaccanti rossoneri non sono in
giornata al contrario della Spal,
che cinicamente punisce gli errori dei padroni di casa prima con
Fortunato e poi di testa con Zamboni su cross dell’ex Agnelli. Nella ripresa la musica non cambia e,
ad eccezione di sporadiche conclusioni, il gioco viene spezzettato ﬁno al triplice ﬁschio ﬁnale.
Poco prima all’88’ però è da registrare l’ennesima espulsione rossonera di Defrel per fallo di reazione. Gesto che costa all’attaccante rossonero ben due giornate di squaliﬁca: una giornata invece per Guillaume Gigliotti, ammonito e già difﬁdato: entrambi salteranno il prossimo match contro il Sorrento. Trasferta difﬁcilissima in quanto la squadra campana è impegnata nel difendere il
suo attuale quinto posto in classiﬁca per accedere agli spareggi

Pallavolo

La Masi Foggia sﬁora
i play-off

È terminato il campionato
maschile pugliese di serie C
ed un’ottima stagione è stata quella disputata dalla Masi
Foggia, del presidente Giulio
Nesso e del direttore sportivo Marco Nesso, che ha sﬁorato la qualiﬁcazione playoff. La formazione del coach
Pino Tauro per soli due punti non è riuscita ad eccedere agli spareggi promozione,
e purtroppo, non è servita la
vittoria per 3-1 sul Triggiano
nell’ultima gara del campionato. Tuttavia, poco si può
addebitare alla squadra nero
verde se si considera la sua
play-off. I satanelli invece sono
a quota 36, a più 5 dalla quint’ultima, ovvero proprio la Spal, ma
sulla cui testa pende la spada di
Damocle di una possibile penalizzazione di un ulteriore punto
per via del recente deferimento.
Quando mancano quattro gare

sola seconda esperienza consecutiva in serie C e la giovane età dei suoi atleti. Lo score di ﬁne torneo parla di 33
punti ﬁnali frutto di 11 vittorie su 22 incontri. Di seguito si riportano i protagonisti
della rosa: Andrea Tauro, Stefano Maccione, Andrea Zingaro, Silvio Marcone, Vittorio Del Vescovo, Marco Bertolino, Aldo Celeste, Michele Spinello, Alessandro Perilli, Silvano Gesualdi, Gabriele
Calitri, Fabrizio Spano, Giandomenico Di Gregorio, Fabio
Terrazzi, Marco Ricci e Mirko Bruno.
alla ﬁne della stagione regolamentare, mister Bonacina si ritrova tra le mani una “patata bollente”, non facile da gestire ma alla
quale dovrà trovare una soluzione se vuole che il Foggia non venga clamorosamente risucchiato
nelle sabbie mobili dei play-out.

“Uomo Santo del nostro tempo”

È con tanta gioia nel cuore che scrivo questa mia lettera. Dopo la morte di Giovanni
Paolo II è avvenuta una rivoluzione straordinaria nella mia
vita. Lui, amatissimo servo di
Dio, mi ha chiamato a servire il
Signore mediante i miei scritti.
Ho sempre seguito il suo Angelus domenicale, che ho promos-

so ovunque, tra i miei alunni e
nei vari incontri personali. Ho
visto il Santo Padre a Roma,
nella Basilica di San Pietro, e
mi sono sentita guardata da Lui
nel cuore. Il giorno dopo della sua morte, svegliandomi, ho
sentito il desiderio di scrivere
per Lui, seguendo in televisione
l’accaduto. Non sapendo cosa e

come scrivere, ma poi, pian piano i momenti salienti della sua
vita sono scorsi come immagini chiare davanti ai miei occhi.
Da allora non ho più smesso di
scrivere per Lui e di spiritualità, riguardo al vissuto umano
delle varie categorie di persone.
Man mano è cresciuta la passione all’uomo e alla partecipazione della vita nei suoi variegati
aspetti. Ogni giorno, così, la mia
penna scivola sui fogli per scrivere e donare articoli ed epistole
a direttori dei giornali e alla gente comune: cronache di avvenimenti, elogi, ricordi di vite e di
persone sante o che nel loro quotidiano compiono azioni degne
di solidarietà. Metodo, maniera,
ricchezza di espressione sono
compagni del vissuto quotidiano e sociale. Karol Wojtyla, cantore di Dio e del mondo, profeta,

poeta, ha suscitato in me il desiderio e l’ardore dell’apostolato
scritto e testimoniato ovunque:
presso le comunità, gli anziani,
le associazioni. Per il suo santo
nome, già laureata in Pedagogia,
mamma di quattro ﬁgli, ho approfondito gli studi alla Scuola teologica e, dopo sei anni di frequenza e di esami, il giorno 7 marzo
2012 ho discusso la tesi su Giovanni Paolo II, ottenendo la Laurea Magistrale in Scienze Religiose ad indirizzo “Mediatrice
Interculturale e Interreligiosa”.
E’ vero che i Santi, come ha detto San Pio, fanno rumore più da
morti che da vivi, per cui testimonio che in questi sette anni dalla
sua mancanza reali ed effettivi
prodigi mi sono accaduti. Sono
diventata scrittrice e poetessa.
Mi è vicino nelle testimonianze,
presente nella discussione della

tesi, è mio compagno giornaliero. Ringrazio il Signore per i Santi
che ci dona, gli amici di sempre.
Un ringraziamento è d’obbligo a
te, Giovanni Paolo II, luce, faro
e guida accompagnatrice di me,
sua testimone, e della generazione del III millennio e della futura.
Egli ha amato il Creatore, il creato, l’uomo, pregando, offrendo,
incoraggiando a valorizzarsi, a
“Non aver paura”, amando. Un
grazie va a te, Uomo Santo del
nostro tempo, testimone di virtù morali, guida per noi uomini di speranza e di salvezza. Hai
chiamato l’intera generazione e
continui a farlo, perché si possano seguire il cuore e i suoi valori. Grazie, perché hai chiamato
anche me ad esternare la ricchezza e la passione all’umanità.
Loreta Nunziata
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