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N
ella mente balenano immagini forse in-
ventate. O forse no. Lei, mentre culla il 
bambino. Mentre tiene la mano di quel 
fi glio che muove piccoli passi. Mentre 

ascolta la sua prima parola. Poi cresce, sotto i suoi 
occhi, sta con gli intellettuali del Tempio, diventa 
adulto, autonomo, lascia la casa. Raduna folle, fa 
miracoli, è acclamato e odiato e fi nisce in croce. 
Lei è sempre lì, con lui. 
Soprattutto quando lo rivede, dopo quella fi ne or-
renda, pieno di luce e vivo ancora.
Una donna eterna e terrena Maria. Una donna forte 
e fragile che da sempre ha tenuto dentro di sé tutto 
ciò che sapeva. Una donna dalla femminilità deva-
stante, dalla presenza totalizzante ma discreta, ma-
terna e generosa, madre dei dolori e della gloria.
La storia fuori dal comune di Maria, fatta di terra 
e cielo, è viva e presente attraverso la Chiesa e in 
un mondo dove la persona è violata, ridicolizzata, 
oltraggiata è di lei che abbiamo bisogno. In una 
società che lascia sola la famiglia, che abbandona 
i giovani alle facili logiche del denaro, che sacrifi ca 
sull’altare del “dio consumo” vite di milioni di fra-
telli è a lei che dobbiamo guardare. Abbiamo, oggi 
più che mai, bisogno della sue mani che ci alzano 
da terra e che curano le nostre ginocchia sbucciate, 
delle sue braccia che ci cingono le spalle mentre ci 
insegna a camminare, delle sue labbra che sfi orano 
la nostra fronte calda.
Proprio come fece con Gesù da bambino.
In fondo, siamo bambini nella fede e nello stile 
di vita e abbiamo bisogno delle premure della 
nostra dolce mamma. Oggi, ancor di più, 
deve risplendere la fi gura di Maria perché 
è attraverso di lei che Gesù è venuto nel 
mondo, ed è sempre attraverso di lei che 
viene ogni giorno e che verrà alla fi ne dei 
tempi. Mentre il buio sulla terra s’infi tti-
sce, tienici per mano Maria. 

Damiano Bordasco 
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Il già vasto ed articolato pano-
rama locale del Terzo settore si 
arricchisce di una nuova asso-
ciazione di promozione sociale, 
intitolata a Luciano Menichel-
la, insegnante di religione pre-

maturamente scomparso in cir-
costanze tragiche qualche anno 
fa, nonché fratello di don Anto-
nio, attuale parroco della chie-
sa dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino. L’Associazione “Luciano 

Menichella” ha organizzato, nei 
giorni scorsi, presso l’Aula Ma-
gna “Suor Maria Celeste Crosta-
rosa” dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Giovanni Pa-
olo II”, un convegno di studi dal 
titolo “L’impegno delle associa-
zioni nel territorio locale”. Du-
rante l’evento è stato presenta-
to il Volume Collettivo “Senso 
e forme della comunità, oggi”, 
a cura del prof. Furio Semera-
ri, ed è stata inaugurata la neo-
nata associazione alla presenza 
dei cittadini. 

All’incontro sono intervenu-
ti: don Antonio Menichella, Pre-
sidente Associazione “Luciano 
Menichella”; il prof. Furio Se-
merari, Ordinario di Etica del-
le relazioni presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofi a dell’Univer-
sità di Bari; la prof.ssa Franca 
Pinto Minerva, Preside Facol-
tà di Scienze della Formazio-
ne dell’Università degli Studi di 
Foggia; la dott.ssa Monica Gi-
gante, Progettista dell’Associa-
zione “Luciano Menichella”. 

Il convegno, moderato dal 
cooperatore salesiano Massimo 
Marino, si è aperto con le pa-
role di don Antonio Menichel-

la che ha citato l’articolo 4 dello 
statuto che racchiude le fi nali-
tà dell’associazione: “Tanti sono 
gli obiettivi che vogliamo perse-
guire – ha affermato il sacerdo-
te – dall’educazione alla legalità, 
al volontariato, alla promozio-
ne sociale e culturale di eventi 
ed iniziative. Quest’associazio-
ne non è soltanto motivo di lega-
me ad una persona cara che non 
c’è più, non è solo un’occasione 
per guardare al tempo passato, 
ma vuole essere una presenza 
attiva nella città di Foggia. Vuo-
le muoversi in sinergia con le al-
tre istituzioni presenti, per dare 
un contributo alla società civi-
le, al territorio. Spesso – ha con-
cluso don Antonio – critichiamo 
questa città e molti sono tentati 
di scappare. Ebbene, questa as-
sociazione vuole essere ben pre-
sente nella città, vuole radicarsi 
in essa per valorizzarla”.

Individualismo postmoderno 
e nuova etica, una comunità di 
paesaggio e di luogo, il mondo 
associativo e il suo ruolo nei 
processi decisionali di una co-
munità. Questi sono alcuni dei 
temi che sono stati affrontati du-
rante il convegno dal prof. Furio 

Semerari che ha sottolineato la 
perdita del senso di appartenen-
za alla comunità, individuando 
nell’associazionismo una del-
le possibili risposte capaci di 
combattere l’individualismo 
postmoderno.

Sulla stessa lunghezza d’on-
da anche il discorso della dott. 
Monica Gigante, la quale ha af-
fermato che “l’associazionismo 
non deve essere esclusivamente 
un modo per esorcizzare l’indi-
vidualismo postmoderno, ma 
deve essere vissuto in termi-
ni valoriali e deve avere come 
obiettivo principale l’interesse 
comune e non del singolo”. 

Il saluto della prof.ssa Pinto 
Minerva, che ha lodato l’iniziati-
va, ha concluso il primo momen-
to della serata che è continuata 
con l’inaugurazione e la benedi-
zione della sede dell’associazio-
ne “Luciano Menichella”, sita in 
piazza Umberto Giordano, 37.

Te s t i m o n i a n z e
[ Francesco Sansone ]
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Nasce a Foggia, l’Associazione “Luciano Menichella” 

Film in sala

“Il primo incarico”

Spettacoli: 
Da venerdì 6 maggio a merco-
ledì 11 maggio. 
Ore 20,00 e ore 22,00.

La trama

Regia: Giorgia Cecere 
Cast: Isabella Ragonese, Fran-
cesco Chiarello, Alberto Boll, 
Miriana Protopapa, Rita Schi-
rinzi, Bianca Maria Stea Lin-
dholm, Vigea Bechis Boll, An-
tonio Fumarola, Antonia Ce-
cere.

Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina
1953. Nena, una ragazza del Sud 
Italia, deve andare a vivere lon-
tano da casa per il suo primo in-
carico come maestra. Le dispia-
ce, non perché lascia sua madre 
e sua sorella – con loro è tutto 
chiaro e, a volte, duro. Il fatto è 
che al suo paese ha una storia 
d’amore importante, cui crede 
molto, con un giovane dell’alta 
borghesia che sembra ricam-
biarla sinceramente. Si promet-
tono che nulla cambierà tra di 
loro, è solo fi no a giugno, poi lei 
chiederà il trasferimento. Così 
parte, un po’ triste e un po’ cu-
riosa di ciò che l’aspetta. Ma ciò 
che trova è ben diverso da ogni 
sua immaginazione. È molto 

peggio. Una scuola sperduta 
su un altopiano, ragazzini in-
governabili, gente con cui non 
ha niente in comune, una natu-
ra ostile. Resiste per orgoglio 
e perché Francesco la ama an-
che per quello, per il suo corag-
gio. Finché in un freddo giorno 
di febbraio tutto precipita, tut-
to sembra per sempre perdu-
to… Non è così, non è mai dav-
vero così. Nena lo scoprirà a 
poco a poco…

Per informazioni 

www.salafarina.it/; 

email: info@salafarina.it; 

tel. 0881/756199. 

Giovani 
e lavoro

Martedì 10 maggio al-

le 20,30 presso la chiesa 

di San Francesco Save-

rio sarà organizzata la Ve-
glia di Preghiera “Giova-
ni e lavoro”, presieduta da 
mons. Saverio Trotta. 

L’iniziativa nasce a livel-
lo nazionale su proposta 
degli Uffi ci della Pastorale 
Sociale e del Lavoro, della 
Cisl, delle Acli e del Mcl, 
cui hanno aderito le più 
importanti associazioni e 
movimenti cattolici.

La Veglia si incardina 
nelle iniziative per la Bea-
tifi cazione di Papa Giovan-
ni Paolo II ed, in particola-
re, mira a sensibilizzare sul 
tema della crisi e dei cam-
biamenti in atto nel mon-
do del lavoro. 
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Chiesa Italiana
L’eredità del Beato Giovanni Paolo

Chiesa Universale
La potenza della comunicazione

Raccogliamo l’eredità del 
nuovo Beato, ripartendo dal 
Vangelo e dall’uomo, “prima e 
fondamentale via della Chie-
sa”. 

È questo l’incoraggiamento 
lanciato dalla presidenza del-
la Conferenza Episcopale Ita-
liana (CEI) nel messaggio re-
so noto alla vigilia della bea-
tifi cazione di Giovanni Paolo 
II. “A nome dei Pastori delle 
Chiese che sono in Italia – si 
legge nel messaggio – ringra-
ziamo il Signore per la limpi-
da testimonianza con cui Gio-
vanni Paolo II ci ha confermati 
nella fede. Essa contiene il se-
greto dell’esistenza: Cristo, il 
Figlio del Dio vivente, la chia-
ve che apre il mistero sigilla-
to della storia umana e perso-
nale”. La vita di Giovanni Pao-
lo II “è stata il suo messaggio 
più effi cace, fatto di sguardi, 
gesti e segni che hanno tocca-
to i cuori. In un mondo spes-
so smarrito, egli ha costituito 
un riferimento sicuro, un pro-
feta che non ha mai smesso di 
additare la via di una speran-

za affi dabile, di un amore al-
la portata di ogni uomo”. “Con 
veemenza, il Papa ha scosso le 
coscienze per renderle consa-
pevoli di quanto sia disumana 
la pretesa di costruire la città 
senza Dio: è la torre di Babele 
dell’ideologia marxista, che ha 
imbrigliato interi popoli nel-
le maglie di un sistema ditta-
toriale; è la deriva del capita-
lismo, che spinge a un indivi-
dualismo alieno dall’orizzonte 
del bene comune”. Karol Wojt-
yla, continua il messaggio, “è 
stato il primo Pontefi ce a co-
prirsi il capo per entrare in una 
sinagoga e pregare con i nostri 
‘fratelli maggiori’, gli ebrei; è 
stato anche il primo a toglier-
si le scarpe per varcare la so-
glia di una moschea e incon-
trare i ‘fratelli’ musulmani, nel-
la memoria della comune radi-
ce in Abramo. È colui che, sen-
za confusioni, ha invitato i rap-
presentanti di tutte le religioni 
a pregare per la pace, nella cer-
tezza che essa è dono di Dio e 
che la guerra “offende Dio, chi 
la soffre e chi la pratica”. 

Viene poi ricordato il suo 
amore sconfi nato per la Chie-
sa che lo spinse “a chiedere 
perdono per le mancanze com-
messe dai credenti” assicuran-
do “il perdono dei cattolici per 
quello che essi hanno patito 
nella storia, impegnandosi, a 
nome dei credenti, a tendere 
con ogni forza alla fraternità 
universale”. Allo stesso tem-
po “da anziano e sofferente, 
il Papa ha testimoniato in pri-
ma persona un totale rispet-
to” per la vita “da quella na-
scente, fi n dal concepimento, 
a quella segnata dalla vecchia-
ia, ugualmente sacra e inviola-
bile”. Giovanni Paolo II, conti-
nuano i presuli italiani, “ha sa-
puto incrociare i drammi del 
nostro tempo e aprirli alla lu-
ce pasquale è stato grazie alla 
sua fedeltà al Vangelo e all’uo-
mo, ‘prima e fondamentale via 
della Chiesa’”, per questo “non 
ci stanchiamo di chiedere che 
ne sia sempre rispettata la vi-
ta e promossi la dignità e il di-
ritto alla famiglia, al lavoro, al-
la libertà religiosa”.

Il mondo dei mezzi di comu-
nicazione ha delle “potenziali-
tà straordinarie” per favorire il 
progresso dell’umanità, ha in-
dicato Papa Benedetto XVI il 30 
aprile ricevendo i partecipanti 
alla 17ma Assemblea delle Ra-
dio della European Broadca-
sting Union, svoltasi nei gior-
ni scorsi in Vaticano. “Quando 
il mio predecessore Pio XI si ri-
volse a Guglielmo Marconi per-
ché dotasse lo Stato della Cit-
tà del Vaticano di una Stazio-
ne radio all’altezza della miglio-
re tecnologia disponibile a quel 
tempo, dimostrò di aver intuito 
con acutezza in quale direzione 
si stava sviluppando il mondo 
delle comunicazioni e quali po-
tenzialità la radio poteva offri-
re per il servizio della missione 
della Chiesa”, ha riconosciuto 
il Papa nel suo discorso. Attra-
verso la radio, infatti, i Pontefi -
ci “hanno potuto trasmettere al 
di là delle frontiere messaggi di 
grande importanza per l’uma-
nità”, così come “sono state a 
lungo sostenute le attese di cre-
denti e di popoli soggetti a regi-

mi oppressivi dei diritti uma-
ni e della libertà religiosa”. “La 
Santa Sede è consapevole delle 
potenzialità straordinarie che 
ha il mondo della comunicazio-
ne per il progresso e la cresci-
ta delle persone e della socie-
tà”, ha sottolineato il Vescovo 
di Roma. “Si può dire che tut-
to l’insegnamento della Chiesa 
su questo settore” “è attraver-
sato da una vena di ottimismo, 
di speranza e di simpatia since-
ra verso coloro che si impegna-
no in questo campo per favori-
re l’incontro e il dialogo, servi-
re la comunità umana, contri-
buire alla crescita pacifi ca del-
la società”. Nello sviluppo del-
le comunicazioni sociali, ha ri-
conosciuto il Papa, non ci sono 
solo aspetti positivi, ma anche 
“diffi coltà e rischi”. La società 
odierna, ha osservato, presenta 
numerose situazioni che metto-
no “in gioco valori basilari per 
il bene dell’umanità”, e l’opinio-
ne pubblica “si trova spesso di-
sorientata e divisa”. Tra le pro-
blematiche più pressanti, ha ci-
tato quelle a proposito “del ri-

spetto della vita umana, della 
difesa della famiglia, del rico-
noscimento degli autentici di-
ritti e delle giuste aspirazioni 
dei popoli, degli squilibri che 
causano sottosviluppo e fame 
in tante parti del mondo, dell’ac-
coglienza dei migranti, della di-
soccupazione e della sicurezza 
sociale, delle nuove povertà ed 
emarginazioni sociali, delle di-
scriminazioni e delle violazioni 
della libertà religiosa, del disar-
mo e della ricerca di soluzione 
pacifi ca dei confl itti”. In questo 

contesto, ha indicato, alle radio 
e alle televisioni spetta il com-
pito di “alimentare ogni gior-
no una corretta ed equilibra-
ta informazione e un approfon-
dito dibattito per trovare le mi-
gliori soluzioni condivise su ta-
li questioni in una società plu-
ralistica”. “È un compito che ri-
chiede alta onestà professiona-
le, correttezza e rispetto, aper-
tura alle prospettive diverse, 
chiarezza nell’affrontare i pro-
blemi, libertà da steccati ideolo-
gici, consapevolezza della com-

plessità dei problemi”, ha com-
mentato. “Si tratta di una ricer-
ca paziente di quella ‘verità quo-
tidiana’ che meglio traduce i va-
lori nella vita e meglio orienta il 
cammino della società, e che va 
cercata insieme con umiltà”. “In 
questa ricerca la Chiesa cattoli-
ca ha un suo contributo specifi -
co da dare, e intende darlo testi-
moniando la sua adesione alla 
verità che è Cristo, ma allo stes-
so tempo con apertura e spirito 
di dialogo”, ha sottolineato Be-
nedetto XVI. 



Presso l’affollatissimo Santua-
rio dell’Incoronata di Foggia, si è 
svolto mercoledì 27 aprile, il tra-
dizionale rito dell’Incoronazione 
della Madre di Dio Incoronata nel-
la Santa Messa presieduta dall’Ar-
civescovo della Diocesi di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, e alla presenza del-
le maggiori autorità civili e milita-
ri della provincia di Foggia, con i 
gonfaloni dei comuni di San Fer-
dinando di Puglia, Stornara, Ca-
rapelle, Ordona, Troia, Torremag-
giore, Ortanova, Candela, Pescas-
seroli, Lavello, oltre a quelli della 
Provincia e Città di Foggia.

“È bello che in questa circo-
stanza la Madonna attiri a sé per-
sone provenienti anche dal di 

fuori della Capitanata – afferma 
mons. Tamburrino – segno del 
grande valore spirituale che as-
sume l’evento, il quale riconosce 
la regalità della Madre di Dio. La 
Madonna ci invita ogni giorno a 
fare nostro ciò che il Signore ci 
racconta nel Vangelo affi nché la 
nostra fede ne risulti rafforzata”. 
L’Arcivescovo ha poi spiegato la 
Parola di Dio, tratta dal Vangelo 
di Luca che narra dell’incontro di 
due discepoli con Gesù Cristo ri-
sorto. Un incontro tanto impor-
tante quanto inconsapevole per 
i due discepoli, che non si erano 
resi conto inizialmente di avere 
accanto, nel loro cammino verso 
il villaggio di Emmaus, il Cristo 
Risorto. Dopo avergli raccontato 

della loro infelicità per la crocifi s-
sione di Gesù, i discepoli cenaro-
no con lui alla sera, e dopo aver 
assistito al Sacro rito dell’Euca-
ristia, si resero conto di aver in-
contrato il Gesù. “Questo raccon-
to serve per confermare la fede in 
Gesù Cristo – continua il Presule 
– anche noi entriamo in Chiesa 
affl itti dalle tante situazioni ne-
gative della vita, ma è nell’incon-
tro con Dio e nella sua Parola del 
Vangelo che troviamo conforto 
e nutriamo la speranza di una vi-
ta migliore. Cristo ci accompa-
gna passo passo nella nostra vita 
e solo il credente sa che il Signo-
re non lo abbandona mai. Dob-
biamo ricostruire la Chiesa ogni 
giorno, affi nché la forza del Van-

gelo rafforzi la comunità. È que-
sto il messaggio che raccoglie an-
che la Madonna dell’Incoronata”. 
Emozionante è stata l’Incorona-
zione della Madonna: il Sindaco di 
Foggia, Gianni Mongelli, e il Vice-
sindaco, Lucia Lambresa, hanno 
consegnato le due corone d’oro a 
mons. Tamburrino, che ha com-
piuto il tradizionale rito, tra gli ap-
plausi festanti della gente presen-
te in chiesa.

Secondo le ricerche e gli stu-
di fatti fi nora, quella del bosco 
dell’Incoronata risulta essere la 
prima apparizione pubblica del-
la Vergine in occidente e la prima 
volta che la Vergine si proclama 
Madre di Dio, dopo che questo ti-
tolo le era stato conferito al Con-
cilio di Efeso nell’anno 431. Tutta 
la Chiesa la festeggia come Madre 
di Dio il 1° gennaio. Maria, appa-
rendo, fa ritrovare la statua in le-
gno di noce scuro, scolpita a ma-
no e che probabilmente era stata 
portata qui dall’oriente e nascosta 

sull’albero, forse a causa della lot-
ta alle immagini sacre nel perio-
do iconoclasta. Oggi, dell’antica 
quercia dell’apparizione è rima-
sto solo un pezzo, il “santo legno”, 
che viene custodito sotto l’altare 
nella cripta del Santuario dell’In-
coronata, nel luogo esatto dove 
è avvenuta l’apparizione. La sta-
tuetta del Bambino, che era po-
sta al centro sulle ginocchia della 
Madonna, è andata invece disper-
sa. L’attuale Bambino è stato po-
sto sulle ginocchia della Madon-
na il 24 maggio 1987 da Papa Gio-
vanni Paolo II.

Dalla storia non risulta che que-
sta sacra immagine sia stata inco-
ronata da un vescovo, un cardi-
nale o da un papa, come di solito 
avviene. La tradizione vuole che 
questa sacra immagine sia sta-
ta “incoronata” nella notte stes-
sa dell’apparizione nel bosco da 
una schiera di angeli e santi, che 
diedero vita ad una straordinaria 
cavalcata. 

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

Incoronazione e spiritualità
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[ Nicola Saracino ]

Santuario Incoronata, Santa Messa presieduta da Mons. Tamburrino

NELL’INCONTRO CON DIO TROVIAMO CONFORTO E NUTRIAMO LA SPERANZA DI UNA VITA MIGLIORE

08-14/05 È in Visita Pastorale presso la parrocchia di 
 S. Pio X.
08/05 Alle ore 20,00 presiede il rito dell’offerta dell’olio 

per la lampada votiva della Madonna Incoronata 
da parte dell’Amministrazione comunale della 
città di Foggia. 

13/05 Nel pomeriggio è a Sala Consilina (SA), dove con-
celebra la S. Messa di Ordinazione Episcopale di 
S. E. mons. Giuseppe Giudice, Vescovo eletto di 
Nocera-Sarno.

Agenda dell’Arcivescovo
8 - 14 maggio 2011

Domenica 8 maggio
Ore 11,30 S. Messa di inizio 
della Visita Pastorale
Ore 17, 30  S. Messa per confe-
rimento Cresime

Lunedì 9 maggio
Ore 10,00  Visita ai malati
Ore 20,00  Incontro Consiglio 
Pastorale Parrocchiale e Con-
siglio Affari Economici

Martedì 10 maggio
Ore 10,00  Visita Clinica Vil-
la Serena
Ore 19,00  incontro con tut-

ti i Movimenti/Associazioni/
Gruppi/Aggregazioni laicali 
della parrocchia e con i 2 Grup-
pi Famiglia

Mercoledì 11 maggio
Ore 10,00  Incontro ASSORI
Ore 19,00  Incontro Centro So-
ciale
Ore 19,30  Incontro Catechi-
sti e bambini, Gruppo RAM e 
Gruppo Giovani

Giovedì 12 maggio
Ore 10,00  Incontro Vigili del 
Fuoco

Ore 17,00  Incontro Caritas 
con agape interetnica
Ore 19,30  Incontro Scout con 
relative famiglie

Venerdì 13 maggio
Ore 9,30 Incontro Scuola Pri-
maria San Pio X

Sabato 14 maggio
Ore 10,00  Visita ai malati
Ore 18,30  S. Messa
Ore 20,00  Premiazione e fe-
sta ASSORI

Programma Visita Pastorale 
San Pio X in Foggia
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“TOGLIETECI TUTTO, FATECI ANDARE IN GIRO NUDI, MA LASCIATECI LA LIBERTÀ DI EDUCARE”

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

Un’avventura educativa

[ Damiano Bordasco ]

Comunione e Liberazione parte attiva nella nuova vita delle Marcelline

“Il tema principale, per noi, 
in tutti i nostri discorsi, è l’edu-
cazione: come educarci, in che 
cosa consiste e come si svol-
ge l’educazione, un’educazione 
che sia vera, cioè corrisponden-
te all’umano, dell’originale che è 
in noi, che in ognuno si flette in 
modo diverso”.

Scrive così don Luigi Giussani 
in uno dei suoi testi più interes-
santi, “Il rischio educativo”, nel 
quale prospetta una dimensione 
dell’educazione originale ed affa-
scinante e dalla quale impostazio-
ne prendono spunto alcuni degli 
aderenti al movimento da lui fon-
dato oltre cinquant’anni fa, Co-
munione e Liberazione, che diver-
ranno parte attiva, già dal prossi-
mo settembre, dello storico Istitu-
to Marcelline di Foggia.

Una collaborazione, quella tra 
CL e le suore della congregazione 
nata a Milano nel 1838 dall’intui-
zione del Beato Luigi Biraghi, che 
rende concreto l’amore per due 
realtà che pongono un partico-
lare accento sull’attenzione alla 

persona e sulla prospettiva di pro-
porre una educazione critica che 
sappia consegnare all’allievo gli 
strumenti per decire pienamente 
e soprattutto liberamente.

Le suore non andranno via 
completamente e per cinque an-
ni saranno ancora le responsabili 
legali della struttura: “Abbiamo ri-
posto molta fiducia in questi ami-
ci – ha affermato suor Anna Mo-
nia Alfieri, Legale rappresentan-
te dell’Istituto di Cultura e Lingue 
Marcelline di Corso Garibaldi, ri-
ferita agli aderenti a Comunione e 
Liberazione – e affiancheremo CL 
in questa fase di passaggio. Noi ci 
occuperemo della parte legale e 
burocratica, mentre loro si occu-
peranno dei percorsi educativi. 
Siamo giunti ad un ‘accordo’ con 
il movimento di don Giussani per-
ché sappiamo che entrambe le re-
altà hanno come priorità l’impe-
gno per l’educazione. In una situa-
zione di crisi, per la maggior parte 
dei casi, si chiude mentre noi ab-
biamo avuto il coraggio di rischia-
re, sapendo che accanto avremo 
dei compagni di viaggio che han-
no a cuore lo stesso impegno per 
l’opera educativa”.

Presente all’incontro con i ge-
nitori dei bambini delle Marcelli-
ne anche Luigi Angelillis (nella fo-
to), presidente di Compagnia del-
le Opere, ciellino della prima ora, 
secondo cui l’impegno del mo-
vimento sarà “totalmente incen-
trato sulle dinamiche educative, 
perchè si tratta di una avventu-
ra affascinante ma anche diffici-
le, vista la situazione delle scuo-
le private non solo a Foggia, ma 
in tutta l’Italia. Don Giussani di-

ceva ‘Toglieteci tutto, fateci an-
dare in giro nudi, ma lasciateci la 
libertà di educare’ ed è questa la 
nostra sfida”.

Prevista, ci dice ancora Angelil-
lis, la creazione di una Fondazio-
ne che possa essere anche un pol-
mone economico per la struttura: 
“Certo il momento è difficile, eco-
nomicamente parlando, soprat-
tutto al sud e soprattutto in Ca-
pitanata, però la speranza è che 
si riesca a coinvolgere quanti più 
soggetti possibili per una iniziati-
va che riteniamo di portata stori-
ca per la città”.

Al momento nell’Istituto di Cor-
so Garibaldi è presente un nido, la 
scuola per l’infanzia, la primaria e 
la secondaria di primo grado ma 
tra gli obiettivi di CL c’è anche 
quello di istituire un Liceo Scien-
tifico capace di dare ancora di più 
continuità ai ragazzi che frequen-
tano tuttora le Marcelline e anche 
alle loro famiglie.

“Sono previste per il futuro – 
ha concluso – tantissime attività 
extrascolastiche che renderanno 
ancora di più affascinante il per-
corso di formazione nell’Istitu-
to. Non ci saranno stravolgimen-
ti dal punto di vista didattico e pe-
dagogico, anzi si opererà in con-
tinuità con quel lavoro straordi-
nario che hanno svolto le Mar-
celline a Foggia da oltre un se-
colo. Chiediamo a tutti di darci 
fiducia e di metterci alla prova. 
Lo chiediamo non solo alle fami-
glie ma anche all’intera comuni-
tà cittadina”.

Coordinatore generale del nuo-
vo corso dell’Istituto sarà mons. 
Saverio Trotta, Vicario per la Pa-
storale dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino e parroco di San Pietro, 
che ha alle sue spalle una lunghis-
sima carriera da insegnante. Per 
27 anni, infatti, è stato docente di 
Religione Cattolica e tornerà sui 
banchi delle scuole medie delle 
Marcelline proprio per insegna-
re quella materia a lui tanto cara 
e per garantire una presenza co-
stante della Chiesa locale in quel-
la struttura. La Preside dell’Istitu-
to, invece, sarà Rosa Gravina, an-
che lei da una vita in Comunio-
ne e Liberazione, docente da ol-
tre venticinque anni nella scuola 
pubblica e appassionata di sfide 
educative come queste.

Un’avventura entusiasmante e 
difficile allo stesso tempo che Co-
munione e Liberazione vorrà vi-
vere in maniera autentica.

Si è svolta, lo scorso 19 
aprile, alle ore 18.00, pres-
so la “Sala Giunta” di Palaz-
zo Dogana della Provincia 
di Foggia, la cerimonia di 
consegna dei premi e atte-
stazioni a quanti si sono di-
stinti per le attività svolte nel 
2010, per il “Memorial” del-
la Panathleta avv. Antonel-
la Trombacco.

La manifestazione è stata 
organizzata dal Panathlon 
International “Club di Fog-
gia” e dal Serra International 
“Club di Foggia”. 

Alla premiazione sono in-
tervenuti l’on. Antonio Pe-
pe, Presidente della Provin-
cia di Foggia, i rispettivi pre-
sidenti del Panathlon e del 
Serra Club, il dott. Macchia-
rola, Presidente Provinciale 
del CONI e tanti amici di An-
tonella e di Dora De Biase, 
che da ormai cinque anni si 
premura di organizzare que-
sta giornata di solidarietà e di 
condivisione. 

Sono stati premiati: il dott. 
Costanzo Mastrangelo per 

l’AS.SO.RI. Ha consegnato il 
premio il dott. Giuseppe Mac-
chiarola, Presidente Provin-
ciale del CONI; è stato pre-
miato il prof. Nicola Delle No-
ci per la ricerca sul tumore 
oculare, a consegnare il rico-
noscimento il dott. Vincenzo 
Russo; un altro premio è toc-
cato al Seminario Diocesano 
nella persona di don Bruno 
Bassetto, la consegna questa 
volta è toccata al consigliere 
comunale Gianni De Rosa. 
Infine, l’ultimo premio è sta-
to assegnato alla parrocchia 
dei SS. Guglielmo e Pellegri-
no, di cui è parroco don An-
tonio Menichella. La premia-
zione è toccata all’avv. Oreste 
D’Andrea.

Grazie all’impegno della 
signora De Biase, la mani-
festazione di solidarietà an-
che quest’anno ha riscosso 
un notevole successo di par-
tecipazione. In questo mo-
do, nel ricordo di Antonella 
Trombacco, tanti beneficia-
no ancora di un gesto di amo-
re e di carità. 

Nel segno della carità

Il Direttore 
e l’intera redazione

del settimanale diocesano 
“Voce di popolo” 

si stringono attorno 
a mons. Antonio Sacco 

per la perdita 
della cara mamma, Concetta 

Romano.

Necrologio
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Davide Rondoni a colloquio 
con gli studenti di Foggia

[ Enza Moscaritolo ]

Borioso, forse un po’ scomodo, ma tut-
to sommato vero, autentico. Tradisce la 
forza delle radici romagnole Davide Ron-
doni, non solo nell’accento, ma anche nel 
modo di essere, sbrigativo, senza fronzo-
li, diretto. Al suo incontro foggiano, or-
ganizzato dalla Cappella Universitaria, 
dal Liceo Classico “V. Lanza” di Foggia, 
in collaborazione con la libreria Ubik e 
Caffè tra le righe Spazio Off di San Seve-
ro, Rondoni parla come un fiume in piena, 
alternando appunti di saggezza e spunti 
di senso pratico, tratti da un’assidua con-
suetudine con la leggiadria della poesia e 
con la concretezza della vita quotidiana. 
A conversare con il poeta romagnolo, Ma-
riolina Cicerale, responsabile degli even-
ti culturali del Lanza, Don Bruno d’Emi-
lio, cappellano all’Università degli Stu-
di di Foggia, l’Assessore Comunale Mat-
teo Morlino e il Dirigente Scolastico Giu-
seppe Trecca.

«Il poeta è colui che si lascia colpire e 
penetrare dalla realtà e l’arte è una que-
stione di obbedienza al mondo che gli 
parla» esordisce l’autore, di fronte ad una 
platea spiazzata dai modi risoluti, da un 
linguaggio che sa essere tenero e deciso 
allo stesso tempo. Rondoni ha recente-
mente pubblicato “Contro la letteratura” 
(Ed. Il Saggiatore), una provocazione, de-

stinata sicuramente a far discutere gli ad-
detti ai lavori, mentre nell’appuntamento 
di San Severo ha presentato – da grande 
conoscitore e traduttore del poeta fran-
cese – il suo lavoro su “I fiori del male” di 
Baudelaire.

La sua invettiva “attira guai” è incen-
trata sull’esperienza della poesia di cui i 
ragazzi non conoscono il sapore, non re-
spirano la bellezza e la colpa, a suo dire, 
è tutta dell’insegnamento pedante fatto 
nelle scuole. «Se nessuno ama leggere, 
se i ragazzi non aprono un libro che non 
sia un testo scolastico, è perché il siste-
ma è sbagliato. Non si può avere a che fa-
re con Dante o con Leopardi, senza emo-
zionarsi e sentirsi coinvolti in prima per-
sona. Se è così, è perché il sistema è sba-
gliato». E poi aggiunge «Non serve a nien-
te studiare la vita di Leopardi per capire 
i suoi versi e lui stesso lo aveva ribadito 
nelle sue lettere che nessuno ha conside-
rato. Per cogliere la poesia basta essere 
noi stessi, come in una relazione con una 
persona, e il gioco è fatto. A voi insegnan-
ti dico “Puntate sulla bellezza”».

Dante, poeta credente, è poi il suo 
esempio preferito. Lo cita a ripetizione 
perché davvero conosce bene quel che 
dice, svela la magia e l’incanto di un po-
ema dalla forza eterna: «Se mi commuo-

vo leggendo Dante, non è per-
ché mi interessi Dante in sé, 
ma perché i suoi versi sono sta-
ti in grado di toccare la mia vi-
ta. L’uomo, sin dalla preistoria, 
compie sempre le stesse cose: 
fa l’amore, la guerra, fa i con-
tratti, si rivolge a Dio e mani-
festa il suo essere attraverso 
l’arte».

La poesia, come forma d’ar-
te, non è qualcosa di lontano 
dalla realtà, ma un elemento 
della realtà stessa: «Basti pen-
sare al fatto che – conclude – 
se amiamo una persona, ten-
diamo a soprannominarla con 
i nomignoli più strani. La poe-
sia è la tenerezza che parla al 
tuo cuore, è una parola accesa 
che mette a fuoco la vita».

Polittico per 
Giovanni Paolo II

I

Per cinque lustri agli uomini hai 
gridato:
le porte aprite a Cristo, spalancate
i vostri cuori a lui, il Redentore,
le vostre case, le città, la vita.

Lungo la strada della sofferenza,
dell’uomo e del Risorto cireneo,
dei popoli l’attese hai interpretato
e le speranze ed i sogni di Dio.

Fedele servo, combattente inson-
ne
contro il maligno potere del mon-
do,
perseverante assertore del bene,
della giustizia vera e dell’amore.

II

Ora sei giunto alle porte del Cielo
dove ci attendi amorevole padre,
hai additato la meta ai tuoi figli,
vuoi che ciascuno risponda all’ap-
pello.

A Dio presenti il dolore del mondo,
avvelenati gli umani rapporti
dall’implacata fama di dominio,
la guarigione dei cuori tu implori.

Coi santi condividi la passione
per l’uomo d’oggi orfano di Dio,
vorresti in un abbraccio universale
unire tutti gli uomini del mondo.

III

Avevi scelto a motto Totus tuus.
Pur senza voce dichiaravi al mondo

l’affetto tuo filiale per Maria,
su d’un foglietto con tremante 
mano.

Eri di lei perché era il tuo tutto,
dono del Figlio che ti consegnava
con Sé la Madre per poterti a lui
offrirti in modo unico e totale.

Quel Totus tuus commosse il mon-
do intero.
Restava l’espressione dell’amore
che esige sempre d’esser dichiara-
to
al mondo sino all’ultimo respiro.

IV

La dignità e il rispetto dei diritti
Dell’uomo con passione hai procla-
mati,
Promossi con l’ardore del Profeta,
Compiendo gesti audaci e di rot-
tura.

I grandi della terra e gli umiliati
Avvicinavi e agli  uni hai ricordato
Che Dio è giusto e resiste ai super-
bi
E agli altri che di tutti Egli è Padre:

Cristo è la pietra d’angolo su cui
La vita edificare. È necessario
Mettere mano al progetto divino  
D’un mondo a vera misura dell’uo-
mo. 

Mons. Donato Coco

Mons. Donato Coco e l’Arcivescovo mons. Domenico D’Ambrosio 

salutano il Santo Padre Giovanni Paolo II.
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[ Francesco Sansone ]

Si è celebrata domenica 
1° maggio, presso la Cappellina 
sita nel reparto Maternità de-
gli OO.RR. di Foggia, una San-
ta Messa presieduta da padre 
Lorenzo Carozza in occasione 
della festa della Divina Mise-
ricordia. 

Grande è l’afflato e lo zelo re-
ligioso che, ogni anno popola la 
piccola Cappellina, per la festi-
vità liturgica voluta dal Beato 
Giovanni Paolo II. Il Santo Pa-
dre, ispirato dal cuore Miseri-
cordioso di Gesù e dagli scritti 
di suor Faustina Kowlaska, ha 
dedicato al tema anche l’Enci-
clica “Dives in Misericordia”, e 
ha designato (nell’anno di gra-
zia del Giubileo del 2000), che 
nella seconda domenica del 
Tempo di Pasqua fosse cele-
brata la Giornata della Divina 
Misericordia, giorno in cui Gio-
vanni Paolo II ha anche cano-
nizzato la Santa polacca. La spi-
ritualità di suor Faustina, forte-
mente radicata nel carisma del-
la Congregazione della Santa 
Vergine Maria della Misericor-
dia, ma perfezionata da Gesù 

sulle vette del misticismo è di-
venuta chiara, soprattutto per 
coloro i quali si sentono attratti 
dal mistero della misericordia 
di Dio. “Figlia mia – diceva Ge-
sù a suor Faustina – se per tuo 
mezzo esigo dagli uomini il cul-
to della Mia misericordia, tu de-
vi essere la prima a distinguer-
ti per la fiducia nella Mia mise-
ricordia” (Q. II, p. 277).  

Aprendo la Celebrazione è 
stato proprio padre Lorenzo 
ad enunciare ai presenti il sen-
so della festività, che ha espres-
so con queste toccanti parole: 
“È una grande giornata volta a 
interiorizzare la contemplazio-
ne del volto misericordioso del 
Signore verso il quale incondi-
zionata deve essere la nostra 
fiducia e il nostro abbandono, 
per scoprire in noi i suoi stes-
si lineamenti attraverso la no-
stra misericordia, la nostra tol-
leranza, la nostra comprensio-
ne, il nostro gratuito perdono 
ai fratelli. Oggi, nel giorno in 
cui la Chiesa proclama beato 
Giovanni Paolo II, è bello po-
ter pregare insieme nel giorno 

di festa che lui stesso ha istitu-
ito”. La santa Messa ha visto la 
partecipazione di numerosi fe-
deli, sia del personale medico 
in servizio sia delle degenti del 
reparto Maternità, ed ha rinno-
vato l’incontro con Gesù Euca-
restia nella domenica, Pasqua 
della settimana. 

L’attività pastorale della pic-
cola Cappellina si arricchirà 
nei prossimi giorni con la pere-
grinatio del simulacro di Santa 
Rita da Cascia. Infatti, in occa-
sione dell’approssimarsi della 
festività liturgica dedicata alla 
santa, la Confraternita S. Eli-
gio, in collaborazione con la Pia 
Unione Donne di Santa Rita, ha 
stabilito che la Cappella del Re-
parto Maternità sarà una delle 
sedi del passaggio di un simu-
lacro della santa umbra. 

Il programma dell’evento 
prevede per il prossimo 6 mag-
gio una Santa Messa alle ore 18. 
Il giorno seguente, sabato 7 
maggio alle ore 6,30 la celebra-
zione eucaristica aprirà la gior-
nata di preghiera che si con-
cluderà alle ore 20 con la pro-

cessione del simulacro verso 
la chiesa di San Giovanni di Dio 

presso gli OO.RR., dove vi re-
sterà fino al 9 maggio.

Nel nome di Giovanni Paolo
DA VENERDÌ LA CAPPELLA DELLA MATERNITÀ OSPITERÀ IL SIMULACRO DI SANTA RITA DA CASCIA

Celebrata presso gli OO.RR. la festa della Divina Misericordia

Un gruppo di ragazzi e ragazze 
dell’oratorio “P. Pio”, sotto la gui-
da degli animatori Saleh Alkilani 
e Giovanna Fortunato, ha rappre-
sentato magistralmente, lunedì 18 
aprile 2011, il grande dramma del-
la morte di Cristo. La rappresen-
tazione è stata eseguita nei mini-
mi particolari; la voglia di interpre-
tare bene la propria parte si legge-
va sul volto dei giovani: ognuno 

ha cercato in tutti i modi di dare 
il meglio di se stesso. È stato mol-
to commovente vedere l’impegno 
profuso e l’entusiasmo nel segui-
re il testo sacro.

Molta emozione hanno suscita-
to i ragazzi nelle persone che so-
no accorse ad assistere allo spet-
tacolo.

La chiesa dell’Immacolata era 
gremita di persone, che, all’una-

Parrocchia BMV Immacolata
Rappresentazione della Passione di Gesù Cristo

Dalla 
parrocchia 
San Pio X

La parrocchia San Pio X 
in collaborazione con Cre-
ativi Formazione organiz-
za un Corso di Formazio-
ne per Animatori delle At-
tività Estive. 

Destinatari: animatori 
ed educatori delle attivi-
tà estive 2011. 

Gli incontri si svolge-
ranno presso la parroc-
chia San Pio X. 

Le date: 14/15; 21/22 
maggio, dalle ore 16.00 del 
sabato alle ore 16.30 della 
domenica. 

Termine delle iscrizioni 
12 maggio 2011. 

Per informazioni:

 328/64.88.205.

nimità, si sono compiaciute per 
l’impegno degli organizzatori. Se 
nella nostra città si verificano fat-
ti che tutti detestano, dobbiamo 
constatare, però, che molte per-
sone brave e buone, gruppi di vo-
lontari si distinguono per il bene 
che operano nella società di og-
gi. Foggia si dimostra generosa in 
tutti i settori in cui i cittadini so-
no chiamati ad esprimersi, a far 
sentire la propria voce. La mor-
te di Cristo ha cambiato la storia 
dell’umanità, perché non dovreb-
be cambiare anche quella di cia-
scuno di noi? 

L’evento pasquale, avvenu-
to una volta per sempre, diven-
ta nostro oggi incontrando per-
sonalmente il risorto, mettendo 
i nostri occhi nei Suoi, il nostro 
cuore nel Suo Cuore.

Allora sembra più che natura-
le cercare conforto nella fede, an-
che se tanti, nel momento di intra-
prendere il cammino per l’incon-

tro con Cristo, vengono frenati 
dall’egoismo, dalla frenesia del 
mondo, dall’idolatria del denaro.

La fede in Cristo morto in cro-
ce e risorto il terzo giorno ci dona 
occhi nuovi; la speranza e l’amo-
re che da Lui promanano ci solle-
vano dalla grigia apparenza delle 
cose che passano.

Il Vangelo non è più lettera 
morta, ma potenza di vita.

L’agire quotidiano è sollevato a 
seme che germoglia e porta frutti 
di vita, aiuto al fratello bisognoso, 
gioia nel cuore e sorriso a tutti.

Il suono melodioso e festoso 
delle campane di Pasqua riporti 
nel cuore di tutti la gioia e la pace 
che soltanto il risorto può donare, 
perché in Lui trova compimento 
ogni nostro desiderio di vita pie-
na, ogni attesa di giustizia e di ve-
rità e possiamo esultare perché il 
suo Amore è per sempre.

Padre Luca Lupo



8 Voce di PopoloR u b r i c h e
[ Monica Gigante ]

alle pie donne che vanno al se-
polcro per concludere i riti del-
la imbalsamazione e della se-
poltura risuonano nel mondo, 
nella storia dell’umanità per la 
prima volta: “non è qui, è risor-
to”. A questo annuncio non cre-
dono neppure gli Apostoli. Ge-
sù lo aveva preannunciato che 
sarebbe morto e dopo tre gior-
ni sarebbe risorto ma i Vange-
li sottolineano che i discepo-
li non comprendevano cosa si-
gnifi casse “risorgere di morti”. 
La fede nel risorto non è facile 
perché apre al mistero della di-
vinità stessa. È facile accettare 
la morte perché è una inevita-
bile condizione umana, non ci 
chiede nessuna fede. Accettare 
la Risurrezione cioè l’invadere 
nella vita del perdono, dell’in-
fi nito, dell’eterno chiede inve-
ce una fede grande. Solo la fe-
de nella Risurrezione genera la 
speranza e la carità. Solo sape-
re che l’ultima parola sulla vi-
ta, sulla nostra vita, sulla vita 
di ogni uomo, è Parola di Dio di 
vita, di eternità, di perdono dei 
peccati, di riapertura del para-
diso per gli uomini ci dona la 
certezza e la forza con le quali 
affrontare la vita ed i suoi dolori 
quotidiani, le sue guerre, le sue 

disperazioni. Il Vangelo di que-
sta domenica ci presenta due 
discepoli, due dei settantadue 
discepoli che accompagnavano 
gli apostoli nelle loro missioni. 
Facevano in quel giorno la stra-
da che separa Gerusalemme da 
Emmaus. È il primo giorno del-
la settimana ma è, anche se loro 
non ne sono per niente coscien-
ti, il primo giorno del mondo 
nuovo. Gesù è già risorto e loro 
non lo sanno, la legge è cambia-
ta da una legge fatta di prescri-
zioni e decreti ad una nella qua-
le i posto centrale è dell’uomo, 
della persona. Scrive sant’Ago-
stino che lo vedevano ma non 
lo riconoscevano perché il lo-
ro cuore era triste, come i loro 
volti ci dice san Luca, perché 
non avevano avuto fede nelle 
sue parole, erano pieni di pre-
occupazioni per il loro futuro, 
erano delusi nelle loro speran-
ze che il profeta venuto da Na-
zareth risolvesse i problemi del 
popolo di Israele. Spesso an-
che il nostro cuore è occupa-
to da tanti problemi, dolori, de-
lusioni, disperazione e non ve-
diamo, non riconosciamo Ge-
sù che cammina accanto a noi. 
Lo riconobbero allo spezzare 
del pane come accade anche 

oggi e qui per noi  nella Messa. 
Cerchiamo segni ed abbiamo la 
realtà stessa! Anche noi siamo 
chiamati a partecipare alla ce-
na nella quale, come i discepoli 
di Emmaus, mettiamo a dispo-
sizione di Gesù il pane della no-
stra misera povertà e Lui lo tra-
sforma in se stesso. Noi diamo 
il poco che abbiamo e lui ci do-
na tutto se stesso, si fa nostro 
compagno nel viaggio della vi-
ta, ci sostiene, entra nel nostro 
cuore e lo riscalda. 

“Signore, avevamo cammi-
nato a lungo senza poterti rico-
noscere. Andavamo insieme, 
ma il nostro cuore era pesan-
te, pesante di sconfi tte, di su-
scettibilità, di disaccordi e di 
indifferenze. Strada facendo di-
cevamo: è la fi ne del tuo popo-
lo e la pietra del sepolcro si è 
chiusa sulla nostra speranza. 
Ma quella domenica, ci hai ra-
dunati attorno alla tua tavola. 
Il pane è stato spezzato, i nostri 
occhi si sono aperti e ti abbia-
mo riconosciuto: questo gran-
de cerchio fraterno, così spes-
so lacerato, il tuo corpo risor-
to”. (M. Bouttier)

padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

Il Tempo di Pasqua è l’eco 
liturgico della solennità, della 
ricchezza di contenuti, del mi-
stero grande della nostra fe-
de. Quello che è accaduto in 
quel giorno ci viene ripresen-
tato giorno dopo giorno, so-
prattutto nelle liturgie dome-
nicali. La prima settimana do-
po Pasqua viene detta “in al-
bis”  cioè “in bianco” perché 
i catecumeni, che erano sta-
ti battezzati nella notte di Pa-
squa, durante la Veglia indos-
savano, per una settimana, la 
tunica bianca del loro Battesi-

mo che deponevano nelle ma-
ni del Vescovo la domenica do-
po Pasqua, la domenica “in al-
bis”. Il beato Giovanni Paolo 
II ha chiamato questa dome-
nica “la domenica della divi-
na misericordia” sottolinean-
do così il cuore del mistero pa-
squale: “Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo unico Fi-
glio per la salvezza degli uo-
mini”. Il cuore della nostra fe-
de è proprio avvenuto il primo 
giorno della settimana, nello 
spazio angusto del sepolcro. 
Le parole che gli angeli dicono 

“Oggi la Capitanata è più po-
vera. La nostra comunità perde 
un uomo che ha amato profon-
damente questa terra, che si è 
impegnato per la sua crescita, 
che l’ha rappresentata con di-
gnità ed autorevolezza nei suoi 
incarichi istituzionali, nella sua 
attività politica, nell’esercizio 
della sua professione. Antonio 
Pellegrino è stato per la provin-
cia di Foggia molto di più che un 
semplice presidente, molto più 
che il capo di un’Amministra-
zione. È stato l’uomo che ha ri-
dato centralità a quest’Ente, che 
con le sue idee ed i suoi sogni ci 
ha donato progetti ed opere pub-
bliche che saranno per sempre 
il suo simbolo, che ci ricorde-
ranno per sempre cosa signifi -
ca amare la Capitanata”. Queste 
le parole di cordoglio di Antonio 
Pepe, Presidente della Provin-
cia di Foggia, per la scomparsa 
del professore Antonio Pellegri-
no, ex Presidente dell’Ammini-
strazione Provinciale.

“È forte in me la commozio-
ne mentre rendiamo l’ultimo sa-
luto a questo grande uomo, al-
la sua coerenza, alla sua sen-
sibilità e alla passione con cui 
ha sempre difeso i suoi valori 
e portato avanti i suoi ideali. Ci 
stringiamo attorno alla sua fa-
miglia e al suo dolore – ha sot-
tolineato il Presidente – Il lega-
me di ciascuno di noi con Anto-
nio Pellegrino è speciale. Alcu-
ni ne hanno apprezzato le qua-
lità di medico, la sua competen-
za, la sua professionalità. Altri 
il suo rigore di amministratore 
pubblico, costantemente impe-
gnato a fare della provincia di 
Foggia un territorio migliore, a 
costruire tassello dopo tassel-
lo la centralità della Capitana-
ta, trasformandola in una pic-
cola capitale della cultura del-
la Puglia e del Meridione d’Ita-
lia. Altri ancora hanno condivi-
so con lui un percorso politico 
fatto di autenticità, in cui mai il 
bene comune e l’interesse col-

lettivo sono stati barattati con 
piccoli vantaggi di parte. Palaz-
zo Dogana, che ospita la came-
ra ardente, è stata per nove an-
ni la sua seconda casa, il luogo 
in cui egli lavorò giorno e notte 
in modo indefesso, l’Ente in cui 
egli provò a cambiare il destino 
della nostra gente”. 

Secondo l’on. Pepe “la scom-
parsa del professor Pellegri-
no apre un vuoto incolmabile 
nei nostri cuori. Una sofferen-
za profonda che però abbiamo 
il dovere di liberare dal dolo-
re per trasformarla nella conti-
nuazione della sua opera. Rac-
cogliendo il suo testimone e fa-
cendo rivivere nel nostro lavo-
ro il suo esempio, l’amore per 
questa terra che fu la stella po-
lare della sua vita. Sono sicu-
ro che egli avrebbe voluto esse-
re ricordato così: senza lacrime 
ma con il sorriso e la caparbietà 
di difendere i diritti della Capi-
tanata, con orgoglio dell’appar-
tenenza a questa provincia e al-

la città di Foggia, fi eri delle po-
tenzialità di un territorio mera-
viglioso e splendido”. Inoltre, il 
Presidente della Provincia ha ri-
evocato il suo sorriso ed il suo 
amore per la Capitanata ed ha 
incitato a raccogliere “il suo la-
scito ideale” per “non smettere 
mai come lui di amare questa 
nostra terra. Perché la sua me-
moria non sia mai sterile ricor-
do ma continui a vivere tutti i 
giorni nelle nostre opere”.

Proprio per non dimenticare 
l’impegno politico ed ammini-

strativo al servizio della Capi-
tanata, l’on. Pepe ha proposto 
di intitolare il Teatro del Fuo-
co al professor Antonio Pelle-
grino. “Intitolare il Teatro del 
Fuoco all’uomo che lo ideò e 
lo realizzò, nella costante atti-
vità di valorizzazione del pro-
fi lo culturale della Capitanata, 
di ampliamento dei suoi spazi 
di fruizione e di moltiplicazio-
ne delle iniziative e degli even-
ti, è il giusto tributo che ren-
diamo ad un grande ammini-
stratore”.

È scomparso Antonio Pellegrino
PEPE: “INTITOLIAMO IL TEATRO DEL FUOCO AD ANTONIO PELLEGRINO”

Cordoglio del Presidente della Provincia, oggi la Capitanata è più povera

III Domenica di Pasqua - Anno A. 08.05.2011

La parola della domenica
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A t t u a l i t à

Osama Bin Laden, il patron del terrorismo islamico è morto

Dead: Osama Bin Laden, il 
patron del terrorismo islamico 
è morto. A darne la notizia at-
tesa da circa 10 anni è stato il 
presidente degli Stati Uniti, Ba-
rack Obama, in persona che ha 
confermato ufficialmente l’uc-
cisione con un discorso televi-
sivo a mezzanotte. Immediate 
le reazioni degli americani che 
in massa sono scesi in piazza, 
fra le lacrime, per festeggiare 
lo storico momento. 

Migliaia di persone a Ground 
Zero per festeggiare la morte di 
Osama. Cantando l’inno nazio-
nale e al grido di ‘Yes we can’, 
i newyorkesi hanno celebrato 
la morte dell’autore dell’atten-
tato più sanguinoso in territo-
rio americano. C’è stato chi è 
arrivato avvolto nella bandie-
ra americana. C’è addirittura 
chi è arrivato in pigiama, altri 
hanno lasciato il ristorante per 
ritrovarsi, in modo spontaneo, 
nel luogo della tragedia. Non ha 
nascosto l’emozione il presiden-

te americano che ha detto: “Ce 
l’abbiamo fatta”. Anche l’ex pre-
sidente, George W. Bush, che 
dopo l’11 settembre aveva di-
chiarato guerra a Osama Bin 
Laden, ha dichiarato: ‘‘Giusti-
zia è stata fatta. Oggi l’America 
ha mandato al mondo un mes-
saggio inequivocabile’’. 

A porre fine alla decennale 
caccia allo sceicco terrorista, 
è stato un blitz di una squadra 
speciale americana, i Navy Se-
al in collaborazione con l’intel-
ligence pakistana. Un funziona-
rio dell’amministrazione ame-
ricana ha riferito che nell’ope-
razione militare sono rimaste 
uccise altre quattro persone, 
tre uomini - tra cui un figlio di 
Bin Laden - e una donna, men-
tre due mogli e sei figli di Osa-
ma sono stati arrestati. Quan-
do le forze speciali americane 
sono entrate nel suo rifugio il 
re del terrore ha opposto resi-
stenza armata. Nella sparato-
ria è stato ucciso ed il suo cor-

Il lavoro ha qualcosa di salvifi-
co per l’uomo, perché è connatu-
rato in lui. Questa è una cosa che 
ho potuto sperimentare di per-
sona durante i tanti anni di pro-
fessione di consulente del lavo-
ro. Chi vorrebbe dare una collo-
cazione biblica secondo la quale 
il lavoro è un castigo di Dio, è to-
talmente fuori strada, è totalmen-
te fuori dalla concezione umana 
che Dio ci ha dato, perché il lavo-
ro è parte integrante dell’identità 
stessa della creatura umana, an-
zi è la sua vocazione, è ciò che dà 
senso a qualsiasi forma dell’agire 
umano cristiano, poiché attraver-
so ciò edifica la sua vita oltre la vi-
ta terrena verso la santificazione. 
Fa parte del piano di Dio. 

Ed è per questa sua condizio-
ne che il lavoro è desiderabile 
dall’uomo non solo per il suo pur 
necessario sostentamento econo-
mico, ma perché per sua natura il 
lavoro viene percepito come do-
vere, non solo personale ma an-
che sociale. 

La santificazione del lavoro pe-
rò deve passare attraverso la pre-
ghiera. È tanto cara la norma be-

nedettina “ora et Labora”. Il la-
voro per raggiungere la santifica-
zione deve avere come elemento 
pregnante la preghiera. Un con-
tinuo, incessante agire umano in 
preghiera, verso l’amore, la ca-
rità, l’umiltà lasciando, come fa-
rebbe una piccola lumachina, 
una piccola scia, un piccolo se-
gno del suo passaggio per dare ai 
propri simili quel piccolo contri-
buto che, oltre che come esempio 
di impegno cristiano, concorre al 
benessere sociale.   

Tutto quanto appena detto uni-
camente per fornire al lettore la 
portata salvifica e divina del la-
voro, vista però da una prospetti-
va cristiana insolita: quella di un 
consulente del lavoro che nor-
malmente si occupa di cose pra-
tiche da sbrigare e di problemi 
da risolvere, che vive in trincea, 
che però va da sempre afferman-
do che al lavoro occorre dare una 
sua dignità per riportarlo al rango 
che Dio gli ha assegnato. Spetta 
all’uomo fare la sua parte: quel-
la, appunto,  di dare dignità al la-
voro. Occorre l’impegno di tutti 
gli operatori del mondo produtti-

Dead
MIGLIAIA DI PERSONE A GROUND ZERO PER FESTEGGIARE LA MORTE DI OSAMA

La santificazione attraverso il lavoro

po è stato prelevato dai milita-
ri americani giunti in elicottero 
sul luogo dell’operazione. Fonti 
statunitensi hanno riferito che 
il suo corpo è stato “seppelli-
to in mare”, dopo essere stato 
portato in Afghanistan. La ra-
gione della scelta è da ricerca-
re nella volontà di non creare 
un luogo di culto per gli estre-
misti islamici. 

Le autorità americane hanno 
confermato la morte del leader 
di Al Qaeda grazie al dna di una 
delle sue sorelle morta di can-
cro al cervello a Boston. Il suo 
cervello era stato conservato 
nel caso in cui fosse stato ne-
cessario confermare il dna di 
Bin Laden.

La sua morte ha scatenato 
una catena di reazioni del mon-
do politico, civile e religioso, 
provenienti da ogni parte del 
globo, la maggior parte delle 
quali di gioia per l’eliminazio-
ne del terrorista. Fuori dal coro 
festoso è stato padre Federico 
Lombardi, portavoce del Vati-
cano, che ha detto: “Di fronte al-
la morte di un uomo, un cristia-
no non si rallegra mai, ma riflet-
te sulle gravi responsabilità di 
ognuno davanti a Dio e agli uo-
mini, e spera e si impegna per-
ché ogni evento non sia occa-
sione per una crescita ulteriore 
dell’odio, ma della pace”.

Certo oggi ci si rallegra per-
ché il capo della più sanguino-
sa organizzazione terroristica 
è stato eliminato. E questo non 
senza dubbi, ombre e interro-
gativi aperti su tutta l’operazio-
ne militare. Ad esempio, l’Ame-
rica deve spiegare, con ragio-
ne inconfutabile, come mai Bin 
Laden si nascondeva in una lus-
suosa villa a pochi chilometri 
da Islamabad? Chi lo protegge-
va e chi e perché l’ha scaricato 
dopo quasi un decennio di cac-
cia all’uomo senza alcun risul-
tato? Inoltre, come mai le auto-
rità americane non si sono pre-
occupate di fornire una inequi-
vocabile ed inconfutabile pro-
va della sua uccisione? Certo la 
falsa foto fatta circolare dalle tv 
pakistane è stata una figuraccia 
che in un’operazione di così alto 
livello non doveva esserci. 

Certamente Osama Bin La-
den è morto, ma il mondo inte-
ro attende risposte vere sulla 
sua uccisione.

vo. Il lavoro va nutrito con l’amo-
re, con la speranza, con la gra-
tificazione per l’opera ben fatta, 
con l’incoraggiamento, con il ri-
conoscimento. Il problema è che 
in molti professionisti (ma anche 
in molti imprenditori) manca que-
sta consapevolezza, o la si è per-
sa nel corso degli anni smarren-
do in vero, la vera matrice di que-
sto “ruolo sociale” che è quella 
di incentivare e tutelare il lavo-
ro in tutte le sue forme ed in tutte 
le sue espressioni, con un “parti-
colarismo morale” che è impres-
so nella peculiarità del ruolo pro-
fessionale. Tutelando il lavoro, si 

tutela sia il lavoratore sia il dato-
re di lavoro. Il lavoro come spazio 
in cui un individuo realizza la sua 
persona, le sue relazioni sociali, 
in breve, la sua esistenza e la pos-
sibilità di perseguire quel fine cri-
stiano ultimo. Certo, può sembra-
re una visione un po’ romantica, 
un po’ nostalgica se vogliamo, e 
forse anche anacronistica, siamo 
nell’era tecnocratica,  ma è questa  
la visione giusta, ce l’ha impressa 
Dio, è questa la strada, non pos-
siamo sbagliarci. 

Antonio Braccio

Consulente del lavoro
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È l’ora dei laici
A S. GIOVANNI ROTONDO IL III CONVEGNO ECCLESIALE REGIONALE

“I laici nella Chiesa e nella società pugliese, oggi”

“I laici nella Chiesa e nella so-
cietà pugliese, oggi” è stato il te-
ma del Terzo Convegno Ecclesia-
le delle Chiese di Puglia. 

A S. Giovanni Rotondo si so-
no riunite le delegazioni prove-
nienti dalle 19 diocesi della Re-
gione per discutere e approfon-
dire gli orientamenti pastorali 
dei prossimi anni. Ad aprire i la-
vori è stato il Vescovo di Castel-
laneta, mons. Pietro Maria Fra-
ganelli, che ha introdotto l’assi-
se affermando: “Come Benedet-
to XVI pellegrino da san Pio, an-
che noi siamo saliti quassù certi 
di poter leggere con più attenzio-
ne i segni dei tempi e discernere 
quello che lo Spirito sta dicendo 
alle nostre Chiese e alla nostra 
società pugliese, affinché diven-
tino costruttrici di speranza per 
il futuro della nostra terra”. “I lai-
ci sono chiamati a ridare alla no-
stra Chiesa pugliese la profon-
dità di uno sguardo che sia ca-
pace di leggere i segni dei tem-
pi, tramite i quali, Dio ci chiede 
un supplemento di responsabi-
lità nei riguardi di questo mondo 
al quale da cristiani appartenia-
mo”, ha detto mons. Michele Ca-
storo, Arcivescovo di Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Roton-
do, durante la Celebrazione del-
la Parola. Tra le autorità che han-
no portato i saluti Nichi Vendola, 
che ha riassunto il pensiero di chi 
ha la responsabilità civile: “La ri-
flessione delle Chiese di Puglia è 
un contributo fondamentale per 
la vita dei pugliesi”, una riflessio-

Le parole dei Vescovi pugliesi
Mons. Francesco Cacucci, 

Arcivescovo di Bari- Bitonto 

e Presidente della Conferenza 

Episcopale Pugliese

“Abbiamo vissuto in continu-
ità con i due precedenti conve-
gni la capacità di crescere nel-
la comunione. Ci siamo senti-
ti un’unica Chiesa e profonda-
mente in amicizia e comunio-
ne anche con i nostri fratelli or-
todossi e musulmani”, ha affer-
mato Cacucci, riferendosi ai 
rappresentanti della Chiesa or-
todossa e della comunità isla-
mica di Gioia del Colle. “La Pu-
glia, intesa come ponte, deve 
diventare un laboratorio di co-
munione e il ruolo dei laici deve 
essere di sentirsi popolo di Dio 
che vive la partecipazione e che 
è capace di annunciare il Vange-
lo al mondo, non solo nell’ambi-
to della parrocchia ma in ogni 
ambito della vita di ogni gior-
no. L’oggi dei laici è l’oggi di tut-
ta la Chiesa”.

Mons. Pietro M. Fragnelli, 

Vescovo di Castellaneta 

e Presidente dell’Istituto 

Pastorale Pugliese

“Il Convegno è un grande se-
gnale che le Chiese di Puglia 
hanno voluto raccogliere e ri-
lanciare. Per le nostre Chiese 
significa accogliere questo se-
gnale per continuare a vivere 
con Cristo, riscoprirlo sempre 
di più in questa civiltà in diffi-
coltà, affannata, che ha perso 
le radici della speranza. Un se-
gnale che pensiamo debba es-
sere declinato dal laicato cat-
tolico attraverso il moltiplicar-
si delle esperienze di comu-
nione”. Nelle conclusioni del 
convegno, mons. Fragnelli ha 
parlato delle realtà diocesa-
ne come di una grande orche-
stra, il maestro è il vescovo 
dove lo spartito è la Parola di 
Dio e il pentagramma è la pro-
pria terra. Il Presule ha invita-
to le parrocchie ad uscire da 

ne “stimolante” che coglie “la di-
mensione di un meridionalismo 
che non è petulanza” ma che è 
“l’avventura del Mediterraneo. 
Il mondo cattolico – ha prosegui-
to Vendola – anima spesso una 

società fredda, smarrita. Chi cer-
ca luce ha bisogno di ascoltare 
parole di senso”. A portare i sa-
luti delle autorità locali Graziel-
la Patrizi, Commissario Prefet-
tizio del Comune di S. Giovanni 

Rotondo e Elvira Consiglio, Vi-
cepresidente della Provincia di 
Foggia. Nella lunga introduzio-
ne al convegno anche i saluti di 
Paola del Toso, segretaria della 
Consulta delle Aggregazioni Lai-
cali e di Miguel Delgado Galin-
do del Pontificio Consiglio per 
i Laici. Oltre 350, con la maggio-
ranza di laici appartenenti ai va-
ri uffici e associazioni ecclesiali, 
i delegati delle diocesi accom-
pagnati dai 19 presuli diocesa-
ni. La prima relazione è stata te-
nuta da Annalisa Caputo, docen-
te dell’Università di Bari, che ha 
aperto la riflessione tratteggian-
do la figura del laico: “Il laico è 
l’uomo della relazione, non degli 
assolutismi; è l’uomo del rispet-
to dell’opinione altrui; è chi non 
si chiude nelle proprie certezze, 
ma sa camminare con l’altro, fa-
cendo un tratto di strada con lui, 
con la consapevolezza che da 
ogni incontro c’è da imparare”. 
“La valorizzazione del laicato - 
ha aggiunto Caputo - va insieme 
alla valorizzazione del clero e dei 
religiosi”, da qui deriva “la forza 
e la speranza del nostro stare in-

sieme”, perché “la clericalizza-
zione dei laici o la laicizzazione 
del clero non è solo un problema 
pastorale, ma è innanzitutto un 
affronto alla fantasia della Trini-
tà”. Secondo la docente, non esi-
ste un unico modello di laico, ma 
una molteplicità di carismi, che, 
però, hanno “un minimo comu-
ne denominatore”, costituito da 
preghiera, sacramenti e direzio-
ne spirituale. La Chiesa puglie-
se ha una vocazione “che pare 
iscritta nella natura e nella sto-
ria della sua terra” oltre che nella 
collocazione geografica. “In tut-
to questo ci sono già delle chia-
re indicazioni pastorali; nel dive-
nire ciò che siamo, Chiese di Pu-
glia: capaci di dialogo, di costru-
zione di ponti”. 

La delegazione dell’Arcidio-
cesi di Foggia- Bovino era for-
mata dai sacerdoti don Saverio 
Trotta, don Vincenzo Identi, don 
Daniele D’Ecclesia, Barone Gia-
cinto, Lauriola Franco, Antonio 
Coppola, Calderisi Clorinda, An-
tonio Anzivino, Lelio Pagliara, 
Gesualdi Celestino, Iossa Genna-
ro e Bevilacqua Antonio. 

se stesse per conoscere me-
glio se stesse. 

Messaggio finale 

dei Vescovi Pugliesi

Abbiamo bisogno di lai-
ci santi, motivati e impegna-
ti! Laici mossi dal desiderio di 
comunicare il dono dell’incon-
tro con Cristo e la certezza del-

la dignità umana. Costruttori 
di speranza: educatori, corre-
sponsabili e testimoni, affin-
ché maturino nella nostra ter-
ra un nuovo protagonismo ci-
vile ed un’ecclesiologia di co-
munione più compiuta e fe-
conda. 

A. D.
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Dopo l’intervento della do-
cente Annalisa Caputo, il terzo 
convegno ecclesiale pugliese si 
è sviluppato con alcune sessio-
ni tematiche. 

Le sessioni pomeridiane so-
no state dedicate a tre grandi te-
mi: Educatori, corresponsabili 
e testimoni. Le sessioni aperte 
da un moderatore si sono svi-
luppate con le relazioni degli 
esperti. La prima sessione, de-
dicata al tema dell’educazione, è 
stata guidata da Ludovica Carli, 
Presidente del Forum Regiona-
le delle Associazioni Famiglia-
ri. Mentre don Giuseppe Men-
goli ha puntato dritto al senso 
dell’educazione come espressio-
ne dell’amore di Dio: “Il Signore 
è il primo educatore”, la dott.ssa 
Verardo ha spostato la voce sui 
ragazzi e i giovani: “A volte non 
sono ascoltati e le politiche so-
ciali sono latenti nei confronti 
della famiglia”. 

La famiglia è stata al centro 
del discorso di don Mengoli: 
“essa stessa ha un Vangelo da 
annunciare” ed è caratterizza-
ta da tre aspetti di debolezza: 
“Marginalizzazione ai compi-
ti educativi; solitudine nel bi-
sogno; difficoltà economiche e 
relazionali”. “Famiglia come ri-
sorsa” è stata la risposta di Ve-
rardo, che nella sua esperienza 
come Presidente del Tribuna-
le dei Minori di Lecce, ha mes-
so in risalto “il diritto del mino-
re a crescere in un ambiente sa-

no, facendosi carico delle fami-
glie più fragili”. La seconda ses-
sione è stata dedicata al tema 
della corresponsabilità dei lai-
ci nella vita della Chiesa e della 
società. “La corresponsabilità- 
ha esordito Michele Illiceto, do-
cente di Filosofia alla Facoltà 
Teologica Pugliese- è elemen-
to costitutivo del laico come 
espressione d’appartenenza a 
Cristo, alla Chiesa e al mondo. 
Il laico deve riscoprire il pro-
prio battesimo come radice di 
ogni vocazione. Nella società 
d’oggi deve essere riscoperto 
anche il concetto di responsa-
bilità. La stessa Chiesa deve vi-
vere la corresponsabilità non 
come una concessione da parte 
dei presbiteri, ma come carismi 
che s’incontrano nell’unica vo-
cazione alla santità”. Gli ha fat-
to eco don Carmine Agresta, 
secondo il quale “la correspon-
sabilità può essere vissuta nei 
luoghi stabiliti, come i consigli 
pastorali parrocchiali. Luoghi 
della comunione e luoghi pre-
posti alla risposta della doman-
da nuova della società. Servono 
comunità che siano capaci di 
fare comunione con altri sog-
getti del territorio”. Nella ter-
za sessione, quella dei testimo-
ni, la relazione del giornalista 
del Tg3 Enzo Quarto ha avu-
to un carattere personale ed 
ha evidenziato un percorso di 
fede nella sua vita come scrit-
tore, giornalista e per un bre-

ve periodo ricercatore nell’am-
bito politico. Invece, il docente 
di sociologia dell’Università di 
Bari, Franco Cassano, ha sotto-
lineato che il territorio pugliese 
ha vissuto per secoli ai margini 
dell’Europa e che nel 1991, con 
lo sbarco degli albanesi a Bari, 
ha spostato l’attenzione al cen-
tro del Mediterraneo. “Lo sbar-
co di Bari è stato l’annuncio di 
una nuova storia, ci siamo ac-
corti di avere dei vicini che per 
molto tempo sono stati ignora-
ti. La Puglia è terra/ ponte ver-
so l’oriente e le altre culture. 
I responsabili degli Stati devo-
no fare in modo di attuare un 
programma già scritto, e le vie 
di comunicazioni devono per-
mettere ai popoli di vivere que-
sta vicinanza”. 

La prima giornata del con-
vegno si è conclusa con la Ce-
lebrazione Eucaristica presie-
duta dall’Arcivescovo di Fog-
gia- Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, nel corso del-
la quale è stato letto il messag-
gio del Santo Padre Benedetto 
XVI: “Esorto tutti ad alimenta-
re l’unione con Cristo attraver-
so l’ascolto della Parola di Dio 
e la partecipazione all’Eucari-
stia per trasformare con spirito  
evangelico le realtà temporali, 
comunicare speranza, educa-
re le giovani generazioni e cam-
minare insieme verso il compi-
mento della storia umana nel 
Signore Risorto”.

C o n v e g n o  E c c l e s i a l e  R e g i o n a l e
[ Antonio Daniele ]

Coltivare la speranza in Puglia
EDUCATORI, CORRESPONSABILI E TESTIMONI, LE AREE TEMATICHE DEL CONVEGNO ECCLESIALE PUGLIESE

Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Tamburrino

Tessere 
di un unico mosaico

Con la presentazione

 delle 12 proposizioni si è chiuso 

il Convegno ecclesiale pugliese

Nel corso dell’assemblea 
conclusiva del Convegno Ec-
clesiale Pugliese, sono state 
presentate le 12 proposizioni 
finali, frutto del lavoro dei de-
legati, che si erano divisi in no-
ve gruppi di lavoro raggruppa-
ti in tre macro aree: Educatori, 
Corresponsabili, Testimoni. Le 
proposizioni, dopo il discerni-
mento che compiranno i vesco-
vi, saranno consegnate all’in-
tera Chiesa regionale, facen-
do del Convegno un punto di 
partenza per il cammino delle 
Chiese locali. 

Nell’area educatori gli esper-
ti hanno evidenziato come sia 
importante oggi mettere al 
centro la persona attraverso 
l’ascolto e una disponibilità 
non invadente. Inoltre, si è par-
lato di un progetto educativo 
che deve coinvolgere i vari sog-
getti dell’educazione. Gli esper-
ti hanno puntualizzato come la 
parrocchia deve rispondere al-
le esigenze della famiglia e de-
ve porre la propria attenzione 
nella cura delle relazioni. 

Nell’ambito educativo la fe-
de trova spazio attraverso la 
Parola di Dio che deve essere 
messa al centro della propria 
esistenza, ma anche attraverso 
il riconoscimento dei carismi, 
la valorizzazione delle compe-
tenze e nel sapere raccontare 
la bellezza della fede. Gli esper-
ti dell’area della corresponsa-
bilità hanno individuato nella 
“nuova ecclesiologia della co-

munione” i tratti salienti della 
Chiesa pugliese. Nella concre-
tezza, hanno evidenziato la spe-
rimentazione di nuovi itinerari 
comuni tra laici e preti; un di-
rettorio diocesano per gli orga-
nismi di comunione e parteci-
pazione; la valorizzazione del-
la cittadinanza attiva. I grup-
pi di studio hanno sottolineato 
un percorso formativo ad intra 
attraverso gli organismi di par-
tecipazione, le associazioni e i 
movimenti. Ad extra attraver-
so un’efficace pastorale d’am-
biente. Inoltre, si è pensato di 
creare una commissione dio-
cesana per la formazione e per 
gli itinerari formativi comuni 
tra laici e preti. 

Dall’area della testimonian-
za emerge un’insoddisfazione 
sui modi attuali della politica. 
Viene chiesta una coraggiosa 
testimonianza cristiana nella 
realtà socio-politica, ed è sta-
ta evidenziata una carenza di 
democrazia rappresentativa. 
Gli esperti hanno pensato una 
forma di partecipazione attiva 
attraverso un’assemblea di cit-
tadini la cui deliberazione sia 
vincolante sulle gestioni più ri-
levanti a livello locale. 

Dalla riflessione dei gruppi 
sono emerse le proposte per un 
censimento sulle risorse edu-
cative e per una scuola di for-
mazione alla cittadinanza at-
tiva. 

A. D.
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Sangue terroristico in un caffè 
NACIRI, NON FARANNO ARRETRARE IL MAROCCO, AVVIATO SULLA STRADA DELLE RIFORME

Marocco, il più grave attacco terroristico dal 2003

Del caffè Argana, situato nel-
la piazza Jamaa el Fnaa a Marra-
kech in Marocco, restano solo i 
pilastri dello stabile che ospitava 
il locale i cui clienti in gran parte 
turisti, seduti al tavolo, erano so-
liti osservare il panorama e gu-
stare té o caffè. La causa, che ha 
distrutto lo scorso 28 aprile il lo-
cale, è stata un’esplosione qua-
si sicuramente di matrice terro-
ristica. 

Le autorità marocchine ne 
hanno confermato la natura ter-
roristica dell’attentato che ha 
sconvolto il Paese africano. Il Mi-
nistro dell’Interno Taieb Cher-
kaoui ha comunicato il bilancio: 
16 persone morte e 23 ferite. Si 
tratta del più grave attacco per 
il Marocco dal 2003 quando 12 
attentatori suicidi provocarono 
la morte di 33 persone a Casa-
blanca. 

L’emittente televisiva Al Arabi-
ya ha confermato che quasi tut-
te le vittime sono straniere, per 
di più francesi, marocchini, olan-
desi e una donna israeliana, in-
cinta. La Farnesina ha fatto sape-
re che non risultano italiani tra le 
persone rimaste uccise. L’esplo-
sione, ha riferito ancora la tv ara-
ba, è stata ‘‘molto potente’’ e vi so-
no brandelli di corpi sparsi per un 
ampio raggio. All’ospedale i medi-

ci sono stati alle prese con cada-
veri e corpi martoriati dai chiodi, 
dalle schegge di metallo, dai pez-
zi di vetro. Straziante l’immagine 
di una coppia di francesi feriti che 
non si stacca dal cadavere della fi -
glioletta di 10 anni. Hanno lavora-
to molto per salvare delle vite, ma 
anche per riconoscere quello che 
resta delle vittime.

Tutto fa pensare che a far esplo-
dere il primo piano del caffè Arga-
na sia stato un commando terro-
rista ben addestrato, che ha azio-
nato un telecomando a distanza. 
Anche se sono voci tutte da ve-
rifi care, si parla di un attentato-
re, un ex maestro elementare fi -
nito in carcere 8 anni a Casablan-
ca per stupro e reclutato dai jiha-
disti. Poi, un olandese ha raccon-
tato di aver visto in faccia il pre-
sunto attentatore che depositava 
due enormi sacchi in un angolo 
dell’Argana. 

Tuttavia, le indagini, al momen-
to, fanno pensare che l’attentato 
sia opera degli estremisti islami-
ci. La pista più accreditata è quel-
la di Al Qaeda. 

Il giorno dopo l’attentato il Ma-
rocco si è svegliato stordito e in-

credulo. Marrakesh è ancora sot-
to shock, anche se cerca di torna-
re alla normalità della vita quoti-
diana. Ciò nonostante, uno strano 
silenzio avvolge la piazza. 

Di fronte al vile attentato il go-
verno marocchino non si è lascia-
to intimidire, né tanto meno ricat-
tare. Il suo portavoce, Khalid Na-
ciri, ha precisato che “non faran-
no arretrare il Marocco, avviato 
sulla strada delle riforme”, per “la 
democrazia e il progresso”. 

La comunità internazionale ha 
condannato il vile attentato, pri-
ma di tutto il Consiglio di Sicurez-
za delle Nazioni Unite e il Segre-
tario Generale Ban Ki-moon. Una 
condanna per l’atto terroristico è 
giunta anche dal segretario di sta-
to americano Hillary Clinton. 

In questa area mediterranea, 
teatro in questi mesi di accese ed 
infuocate rivolte popolari, non si 
riesce a trovare la via della demo-
crazia con la pace, senza spargi-
mento di sangue. Mentre si scri-
ve, è in corso la beatifi cazione di 
Giovanni Paolo II, il Papa polac-
co che ha contributo allo sviluppo 
del processo democratico nell’est 
europeo. Senza versare sangue. 

L’Ue è in disaccordo col no-
stro Paese in tema di immigra-
ti. Questa volta a bacchettarlo 
è stata la Corte di giustizia eu-
ropea che ha bocciato, con una 
clamorosa sentenza, il 28 aprile 
scorso, il famoso articolo del-
la legge Bossi-Fini che prevede 
l’arresto per l’immigrato clande-
stino che non lascia l’Italia do-
po aver ricevuto il foglio di via 
dal questore. Questo articolo, 
per la Corte europea, contrasta 
con il diritto degli Stati membri 
dell’Unione, pertanto non deve 
essere applicato. Così la Corte 
ha risposto ad una domanda di 
pronuncia avanzata ai giudici 
Ue dalla Corte d’appello di Tren-
to lo scorso 2 febbraio con pro-
cedura d’urgenza. I giudici di 
Trento hanno fatto ricorso per 
il  caso di un immigrato algeri-
no, Hassan El Dridi, colpito nel 
2010 da un ordine di allontana-
mento del questore. Non aven-
do lasciato l’Italia entro cinque 

giorni, era stato fermato dalla 
Polizia di Stato che lo aveva ar-
restato. Poi il tribunale di Tren-
to lo aveva condannato in pri-
mo grado a un anno di carcere, 
sentenza contro cui è stato fat-
to ricorso.

Secondo la Corte europea, la 
normativa italiana viola la diret-
tiva sui rimpatri varata nel 2008 
con consenso unanime da tutti 
i governi Ue, Italia inclusa, che 
però non l’ha recepita. In poche 
parole, anche se il diritto pena-
le è competenza esclusiva degli 
Stati membri, una pena detenti-
va, per il solo fatto che un clan-
destino espulso non abbia la-
sciato il Paese, non è concilia-
bile con il diritto Ue. 

Il principio di base, col qua-
le la Corte Ue ha sentenziato, è 
che “una tale pena detentiva ri-
schia di compromettere la rea-
lizzazione dell’obiettivo perse-
guito dalla direttiva, ossia l’in-
staurazione di una politica effi -

cace di allontanamento e di rim-
patrio dei cittadini di paesi ter-
zi il cui soggiorno sia irregolare 
nel rispetto dei loro diritti fon-
damentali”. Inoltre, la Corte Ue 
ha segnalato che “la procedura 
di allontanamento italiana diffe-
risce notevolmente”, dalla diret-
tiva comunitaria. Infatti, la nor-
ma europea prevede una prece-
denza alla partenza volontaria, 
il trattenimento solo come ulti-
ma ratio e solo in casi estremi il 
carcere, e comunque per un pe-
riodo non superiore a 18 mesi, 
mentre la norma italiana arriva 
a quattro anni di reclusione. 

Viva soddisfazione per la 
sentenza è stata espressa dal-
la Commissione Europea che, 
a gennaio scorso, aveva scritto 
all’Italia e ad altri 19 Stati mem-
bri che non avevano uniformato 
la loro legislazione alla direttiva 
Ue entro il 24 dicembre 2010, e 
secondo la quale “contribuirà 
a ridurre l’incertezza giuridica 

Reato di clandestinità: no dalla Corte Europea
causata in Italia dalla manca-
ta attuazione della direttiva sui 
rimpatri nei termini previsti”. 

Non sono mancate le reazio-
ni della politica, soprattutto da 
parte della Lega Nord che ha vo-
luto fermamente quell’articolo 
di legge ora bocciato dell’Ue. Il 
ministro Maroni si è detto “sor-
preso” della decisione dei giu-
dici in quanto anche altri Pae-

si hanno all’interno del proprio 
ordinamento giudiziario, il rea-
to di clandestinità. Tuttavia, al 
contrario dell’Italia, non sono 
stati censurati. 

Mentre il presidente degli eu-
rodeputati del Pd, David Sasso-
li, ha parlato di “una debacle in 
piena regola”. 

L. S.
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Sono passati più di quarant’an-
ni da quando nel 1966 il regista 
Dino Risi immortalava l’effi gie 
del Patrono di Napoli, nel cele-
berrimo fi lm “Operazione San 
Gennaro”. È dinanzi al santo 
partenopeo che l’attore e carat-
terista romano, Nino Manfredi, 
si raccomandava per assicurarsi 
il così tanto ricco “bottino” che il 
Tesoro del Santo gli avrebbe as-
sicurato. Oggi i pezzi più pregiati 
di quella preziosa collezione so-
no in mostra blindatissimi, nel-
la cripta del Museo del Tesoro di 
San Gennaro, mentre la statua, 
a cui è stata concessa un picco-
lo “cammeo” nella pellicola sud-
detta, è conservata nella splen-
dida Chiesa del Complesso Mo-
numentale dei Gerolamini a Na-
poli lungo l’antica via Duomo. Le 
opere più importanti del leggen-
dario tesoro di San Gennaro so-
no esposte al pubblico nella mo-
stra “Le Meraviglie del Tesoro di 
San Gennaro. Le pietre della De-
vozione” che sarà visitabile a Na-
poli, in sette differenti strutture 
museali nel centro storico della 
città, fi no al 12 giugno. Si tratta 
di un evento di grande impatto. 
Il tesoro del patrono di Napoli è 
il più importante al mondo per 
valore artistico ed economico, 
superiore come ricchezza al te-

soro della Corona d’Inghilterra e 
a quello dello Zar di Russia. 

La stima di cotanta preziosa 
collezione è frutto dell’indagi-
ne, portata avanti per ben tre 
anni, da un’equipe di gemmo-
logi e storici sui 10 gioielli più 
preziosi fra tutti quelli donati al 
santo nell’arco di sette secoli. 
Sette studiosi, guidati dal prof. 
Ciro Paolillo dell’Università 
“La Sapienza” di Roma, han-
no allestito presso la sede del 
Banco di Napoli una sala scien-
tifi ca e indagato sulle opere e 
le singole pietre (oltre duemila 
fra diamanti, rubini, smeraldi, 
zaffi ri, perle) certifi cando, infi -
ne, che il tesoro di San Genna-
ro è il più importante al mondo. 
Non stupisce, quindi, che per lo 
spostamento delle opere saran-
no adottate straordinarie misu-
re di sicurezza: mezzi blindati, 
guardie armate, sistemi d’allar-
me sofi sticati e ci sono già ri-
chieste per portare la mostra 
a Roma nel 2012, dopo la tappa 
partenopea. 

La mostra che è organizza-
ta, dal Museo del Tesoro di San 
Gennaro con la collaborazione 
della Sovrintendenza del Polo 
Museale di Napoli e con l’alto 
Patronato del Capo dello Sta-
to e della Presidenza del Sena-

to, vuole essere anche un’occa-
sione di riscatto per la città di 
Napoli, promuovendo e valo-
rizzando il più importante pa-
trimonio artistico e culturale 
del mondo e, allo stesso tempo, 
facendo sistema sul territorio. 
La mostra si sviluppa infatti – 
caso unico nelle esposizioni ur-
bane – in sette siti museali di-
versi compresi nell’area del cen-
tro storico cittadino. Con un bi-
glietto unico integrato, quindi, 
il visitatore può ammirare non 
solo le circa 100 opere apparte-
nenti al tesoro di San Genna-

ro (tra cui i dieci favolosi gio-
ielli, esposti nelle sale del Mu-
seo del Tesoro) ma anche ca-
polavori come “Le sette opere 
di Misericodia” del Caravaggio 
presso la Cappella dell’Istitu-
to di Carità Pio Monte della Mi-
sericordia, o le preziose tele di 
Luca Giordano nelle collezioni 
del Museo Diocesano, accan-
to a luoghi dall’immenso valo-
re artistico che riapriranno per 
l’occasione, come l’antica Porta 
del Duomo. Esposti quindi nel-
le sale del Museo del Tesoro, an-
che le cosiddette “dieci meravi-

glie” e come gli altri capolavori 
appartenenti alle collezioni del 
Museo del Tesoro, sono accom-
pagnati dai documenti originali 
dell’Archivio storico della Cap-
pella di San Gennaro. Tra que-
sti anche rare pergamene che 
testimoniano non solo i contrat-
ti e le commissioni con i relativi 
pagamenti, ma anche i rari boz-
zetti delle opere realizzati dagli 
artisti con i materiali utilizzati 
e le antiche bolle pontifi cie con 
il diritto di fondazione attribu-
ito alla Deputazione della Cap-
pella di San Gennaro.

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

San Gennar e megghjie a’ Reggin
IL TESORO È SUPERIORE COME RICCHEZZA AI GIOIELLI DELLA CORONA D’INGHILTERRA E A QUELLI DELLO ZAR

In mostra a Napoli “Le dieci Meraviglie” del Tesoro di San Gennaro

La Collana in oro, argento e 
pietre preziose (rubini, smeral-
di, brillanti) di Michele Dato è 
stata realizzata nel 1679 e fu 
commissionata dalla Depu-
tazione della Cappella del 
Tesoro di San Gennaro per 

il busto Reliquiario del San-
to. Dal 1679 al 1879, anno del 
suo assesto defi nitivo, alla col-
lana si sono aggiunte numerose 

‘’gioie’’ donate da Sovrani, Ponte-
fi ci e devoti. La Croce in argento 
e Coralli del 1707 è un dono del-

la famiglia Spera. Esemplare 
signifi cativo, che testimo-
nia la grande diffusione 
che ebbe a Napoli in epo-
ca barocca l’uso del coral-

lo accostato all’argen-
to, sia in ambito laico 
che religioso. La Mitra 

in oro, rubini, smeraldi e brillanti 
è stata realizzata dall’orafo Mat-
teo Treglia (1713) e fu commis-
sionata anch’essa dalla Deputa-
zione della Cappella del Tesoro 
di San Gennaro per il Busto Reli-
quiario del Santo, a sostituzione 
di quella precedente (composta 
di perle e pietre preziose). Anche 
per quest’opera, la Deputazione 
destinò alcune della gioie del te-
soro, aggiungendo a queste altre 
gioie acquistate, per l’occasione, 
con le offerte del clero, del popo-
lo e degli artigiani dell’epoca. Tra 
i gioielli anche il Calice in oro, ru-
bini, smeraldi, brillanti dell’ora-
fo di corte Michele Lofrano, com-
missionato da Ferdinando di Bor-
bone e realizzato nel 1761. 

L’Ostensorio in argento e rubi-
ni (1808) venne donato come at-

to di devozione al santo patrono 
da Gioacchino Murat al suo ar-
rivo in città su suggerimento di 
Napoleone ed è uno dei rari casi 
in cui Napoleone non abbia sac-
cheggiato, ma donato. La Pissi-
de gemmata in oro, rubini, zaffi -
ri, smeraldi e brillanti (1831) è sta-
ta donata da Re Ferdinando II nel 
1831. L’Ostensorio in oro, pietre 
preziose, perline, smalti (1837) è 
uno splendido esempio di ripresa 
di modelli barocchi in un ogget-
to dai caratteri ormai neoclassi-
ci. L’ostensorio venne donato da 
Maria Teresa d’Austria in occa-
sione delle sue nozze con Ferdi-
nando II. Il Calice in oro zecchi-
no (1849), donato da Papa Pio IX 
nel 1849 per ringraziare i napole-
tani dopo essere stato ospitato in 
asilo a causa dei moti mazziniani 

di Roma, è uno dei pochi di mani-
fattura non napoletana essendo 
stato realizzato dall’orafo Vala-
dier a Roma. La Croce episcopale 
in oro, smeraldi e brillanti, è sta-
ta donata da Re Umberto I e Mar-
gherita di Savoia il 23 novembre 
1878 nella prima visita a Napo-
li dopo la loro assunzione al tro-
no, per rendere omaggio al Santo 
Patrono della città donando così 
alla Cappella del Tesoro una cro-
ce in lapislazzuli e pietre prezio-
se con laccio d’oro. 

Infi ne, la Pisside in oro coral-
lo e malachite (1931), realizzata 
dalla famosa famiglia Ascione di 
Torre del Greco e donata da Um-
berto di Savoia il 5 novembre 1931 
quando si trasferì con la moglie 
Jose a Napoli. 

F. D. G.

“Le dieci meraviglie”



14 Voce di PopoloV i t a  d i  C i t t à

“Le ragioni del cuore onlus”
AL VIA IL PROGETTO  “VINCIAMO INSIEME 2” PER FARE RETE TRA LE ASSOCIAZIONI LOCALI

All’UAL inaugurata la nuova associazione a tutela del disabile 
[ Tiziana De Nisi ]

Si è svolta con grande parte-
cipazione la giornata dedicata 
agli eventi che hanno visto il vo-
lontariato come “protagonista” 
della città.

La sala dell’UAL, dove nei 
giorni scorsi è stata inaugura-
ta “Le ragioni del cuore onlus”, 
era gremita di gente, quasi tre-
cento persone ad accogliere la 
nuova associazione. “Un’Asso-
ciazione che mira ad arrivare 
al cuore dell’ammalato” come 
ha sostenuto il Presidente pro-
vinciale, Tiziana de Nisi Lembo, 
presentando uno statuto che 
vede scendere in campo del-
le commissioni (Commissione 
Scuola, Vita Indipendente, Con 
e Dopo di Noi, Assistenza Do-
miciliare, Lavoro) a tutela del 
disabile e della famiglia. 

Durante l’evento è stato co-
municato il finanziamento 
(quarantamila euro) di Enel 
Cuore Onlus ed è stata annun-
ciata la donazione da parte di 
Sarah Campanaro, Presidente 
dell’Associazione Superamen-
to Handicap Foggia, del ven-
tilatore pediatrico alla struttu-
ra di rianimazione pediatrica 
di Foggia. Grande commozio-

ne, ripetuti applausi per questo 
successo, “un respiratore che 
permetterà di migliorare e di in-
tervenire celermente nel tratta-
mento terapeutico del paziente 
pediatrico che arriva in reparto 
con gravi problemi respiratori” 
sostiene commosso il dott. Cin-
quesanti, rianimatore pediatri-
co e socio fondatore dell’Asso-
ciazione “Le ragioni del cuore”. 
Presenti il dott. Palumbo, Diret-
tore della Rianimazione degli 
Ospedali Riuniti; il tecnico della 
Medical Partner, Nicola Gridi; il 
dott. Donato Leone, rappresen-
tante di Enel Cuore. Quest’ulti-
mo, con un senso spiccato di 
professionalità e di solidarie-
tà, è entrato tempestivamen-
te nell’atmosfera gioiosa della 
serata, sostenendo che più di 
mille progetti all’anno vengo-
no presentati ma, solo all’incir-
ca cinquecento hanno esito po-
sitivo e, quindi, ha ribadito la 
serietà dell’azienda nel valuta-
re le vere necessità. Poi, sotto 
lo sguardo della gente presen-
te in lacrime ha affi sso la targa 
di Enel Cuore Onlus sul mac-
chinario. L’evento si è concluso 
con la benedizione di don Luigi 

Nardella referente UAL e gran-
de padrone di casa.

Ma l’emozione della serata 
è continuata con l’arrivo di mi-
ster Zeman il quale ha ascolta-
to con attenzione le parole del-
la dott.ssa Anna Bozzi referente 
del progetto “Vinciamo insieme 
2” (cui aderiscono oltre all’UAL, 
l’Assori, l’Associazione “Le ra-
gioni del cuore”, l’Associazio-
ne ”L’anello mancante”, la scuo-
la de Amicis e San Pio X). “Que-
sto progetto mira a fare rete tra 
le associazioni ma, soprattutto 
vuole essere un momento di in-
tegrazione per il ragazzo disabi-
le che tramite lo sport vive un 
momento di grande gioia e fra-
tellanza”. Il progetto prevede, 
tra le altre cose, la realizzazione 
di un torneo di calcio a 5 dal 10 
al 14 maggio, presso il campet-
to della parrocchia San Pio X. 
Le premiazioni avranno luogo 
il 14 maggio alle ore 20.00 pres-
so l’Auditorium della Fondazio-
ne Assori. 

Certo è che questa inaugura-
zione si è svolta all’insegna del 
cuore, il cuore della nuova Asso-
ciazione, il cuore di Enel Cuore 
ed infi ne il Cuore Rossonero.

Bibliobus, a contatto con la gente
Ratifi care con un diniego la 

possibilità di molti aspiranti let-
tori di imbattersi nel libro è cosa 
che fi sicamente indulge molti al-
la presa di posizione di non leg-
gere, meglio di non toccare nem-
meno, fi sicamente, il libro che, 
secondo un’antica e non prosai-
ca visione, morirebbe se lascia-
to a se stesso. Chi oggi non è av-
vezzo a leggere deve questa ri-
luttanza alla mancanza di stimo-
li nel proprio percorso. Questi 
stessi stimoli sono un’adeguata 
capacità ricettiva delle struttu-
re bibliotecarie pubbliche. Fino 
a poco tempo fa potevano regi-
strarsi numerosi comuni del ter-
ritorio sprovvisti di biblioteca ed 
è qui che nasce il progetto Biblio-
bus. Abbiamo incontrato per Vo-
ce di Popolo, la responsabile del 
servizio, Annalisa Scillitani.

Mi parli dell’iniziativa…

“Il servizio di cui parliamo, il 
Bibliobus, nasce con la Bibliote-
ca stessa ed è, quindi, un proget-

to forte dello spessore della sua 
comprovata validità nel tempo. 
All’inizio si trattava di un servi-
zio estivo teso a garantire il pre-
stito sulle spiagge e c’era un’in-
tesa con Vico del Gargano per 
garantire, appunto, la fruizione 
di testi nella zona garganica. La 
Biblioteca “La Magna Capitana” 
sorgeva come polo d’integrazio-
ne del sistema bibliotecario pro-
vinciale con un forte compito di 
direzione e supporto logistico ed 
istituzionale, ma poi tutto questo 
è andato sgretolandosi, lascian-
do una vera lacuna nell’assetto 
direttivo. Con Franco Mercurio 
l’assetto organizzativo ed il pre-
stigio istituzionale della bibliote-
ca di tutta la provincia è risorto e 
l’aggettivo provinciale è divenuto 
davvero sinonimo di intergestio-
ne, coronando il tutto con l’ini-
ziativa Bibliobus che deve la pro-
pria esistenza a fondi regionali 
che sono stati stanziati nel 2007, 
quando la Regione Puglia bandì 

un concorso per progetti merite-
voli cui partecipammo, come bi-
blioteca, con il progetto Aracne. 
Da allora, è stato acquistato un 
furgone, adattato e munito di suf-
fi ciente capacità ricettiva nel sen-
so di disponibilità di testi. È, inol-
tre, dotato di accesso internet per 
prenotare, eventualmente, libri 
nel sistema bibliotecario centra-
le stesso. 

Gira per tutta la provincia e pres-
so la casa circondariale di Foggia 
con l’intento di educere, in qual-
che modo, l’avventore di turno al-
la lettura. Io, infatti, non parlerei 
di cultura o promozione cultura-
le, perché sono lemmi che allon-
tanano invece di avvicinare, ma di 
restituzione della lettura all’uomo 
attraverso lo svago e l’informazio-

ne, queste sono le due coordinate 
sulle quali muoversi per affronta-
re una maieutica naturale con tut-
ti i mezzi a disposizione, anche 
quelli tecnologici che non devo-
no essere intesi come ostacoli, 
ma come opportunità”.

    

Giuseppe Marrone
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In simbiosi con le agenzie tu-
ristiche bisogna creare dei veri e 
propri pacchetti turistici in mo-
do tale chi si reca nel nostro terri-
torio solo per motivi religiosi sia 
stimolato a visitare anche altre 
aree della nostra cittadina. 

Perché un cittadino di S. 

Marco dovrebbe mettere una 

croce sul suo nome il 15 e il 16 

maggio?

Non mi defi nisco un politico 
ma un uomo che amareggiato 
dal degrado in cui San Marco sta 
cadendo vuole risollevarla e por-
tarla allo splendore. San Marco 
deve pullulare di gente serena, 
di ragazzi fi eri della loro terra, di 
nuove famiglie e di nuovi bambi-
ni. Sono stato accusato di avere 
poca esperienza politica, ma se 
l’esperienza è quella che hanno 
dimostrato negli ultimi vent’an-
ni i politici propriamente detti 
che hanno governato San Marco 
sono certo che la dedizione e la 
passione con cui porterò avan-
ti il mio progetto per San Marco 
superino di gran lunga la pseudo 
esperienza che i “veri politici” 
sammarchesi reputano di avere. 
Una croce sul mio nome è una 
croce sul cuore di San Marco che 
tornerà a battere!

Intervista 
a Tiziano Paragone
In certi ambienti si dice 

“opzione fondamentale” per 

indicare i motivi di fondo di 

un’azione o di un concetto. 

Qual è il motivo della sua can-

didatura a Sindaco di S. Mar-

co in Lamis?

Le motivazioni, la famosa “op-
zione fondamentale” da Lei cita-
ta, sono dettate, oltre che dal ri-
fi uto di disperare che possa es-
serci una politica (ma, oserei di-
re, anche una società) più giusta, 
equa, trasparente, anche dal ve-
dere l’abbandono di ogni forma 
di solidarietà civile. 

Se eletto quali saranno gli 

impegni nei primi 100 giorni 

di amministrazione?

Innanzitutto il censimento dei 
bisogni reali più impellenti in mo-
do da dare subito le risposte più 
urgenti. Contemporaneamente 
l’avvio del programma di gover-
no nei suoi punti cardine perché 
si metta in moto tutto il processo 
che abbiamo ipotizzato. 

Lei è un medico che ha la-

vorato nella struttura ospe-

daliera di S. Marco e quin-

di non possiamo non parlare 

dell’ospedale. Cosa si poteva 

fare per salvare l’ospedale e 

quali sono stati gli errori in 

questi ultimi anni?

Credo che l’unica cosa che si 
potesse e, forse, si può ancora 
fare è ricorrere al TAR perché il 
nostro ospedale non rientrava 
tra i parametri stabiliti che indi-
viduavano gli ospedali da ricon-
vertire. Il cosiddetto “tavolo tec-
nico” del quale anch’io ho fatto 
parte, in realtà non ha avuto al-
cun potere né deliberativo e nep-
pure consultivo perché le indica-
zioni tecniche che abbiamo dato 
inizialmente sono state comple-
tamente disattese. 

Ho visto tanti giovani nella 

sua lista, cosa si sente di dire 

ai giovani della città?

Ai giovani ho il dovere di dire 
di non perdere la speranza e di 
continuare a perseguire la stra-
da della qualifi cazione culturale 
e professionale. Il nostro grup-
po di lavoro sulle politiche gio-
vanili, coordinato da Graziano 
Villani, ha elaborato e sta anco-
ra studiando delle soluzioni per 
il problema “lavoro” (fi nanzia-
menti per l’impresa “giovane” e 
per quella “rosa”) ma anche per 
la vita di relazione. 

L’IDV, partito dove Lei è 

candidato, è sempre atten-

to alla sana amministrazio-

ne. Ha già pensato in che ma-

niera si potrà rendere traspa-

rente il lavoro amministrati-

vo e come renderlo fruibile a 

qualsiasi cittadino?

Ho già detto che macchina bu-
rocratico-amministrativa e poli-
tica saranno separate completa-
mente e che i “trait d’union” sa-
ranno il sindaco o un suo delega-
to di fi ducia dalla parte politica 
ed il manager con funzioni di di-
rettore generale dalla parte buro-
cratica. Inoltre, così come preve-
de la legge, renderemo pubblici 
tutti gli atti dell’ Amministrazio-
ne Comunale sia affi ggendoli ad 
un apposito albo che pubblican-
doli integralmente sul sito web 
istituzionale. 

Una domanda fatta a tut-

ti i candidati sindaci, perché 

un cittadino di S. Marco deve 

mettere la propria croce sul 

suo nome?

Chi voterà per me lo farà per-
ché crede che un mondo miglio-
re di questo sia possibile, che una 
società più giusta sia necessaria 
e che una comunità più solidale 
sia obbligatoria.

In occasione delle elezioni co-
munali a S. Marco in Lamis, “Vo-
ce di Popolo” ha intervistato i 
candidati sindaco della città. Di 
seguito le interviste a Ciro Nar-
della e a Tiziano Paragone.

Intervista 
a Ciro Nardella
Continuano le presentazioni 

dei candidati sindaci della città di 
S. Marco in Lamis. Per una lista 
civica, DOC e per tutto il centro-
destra si presenta Ciro Nardella, 
farmacista e presidente fi no alla 
candidatura dell’associazione di 
volontariato SOS Ser 27. 

Lei viene dal mondo dell’as-

sociazionismo, in che manie-

ra le associazioni rappresen-

tano la base della città e in 

che modo lei vuole valoriz-

zarle? 

Il mondo dell’associazionismo 
rappresenta un aspetto fonda-
mentale della nostra comunità. 
Una delle mie priorità sarà quel-
la di ascoltare le proposte che 
verranno da ogni tipologia di per 
permettere la realizzazione dei 
loro progetti e delle loro idee. 

Cosa direbbe ad un giovane 

che sta per andar via dalla cit-

tà per motivi di lavoro?

Sono fermamente convinto 
che oggi il “posto di lavoro” va-
da creato, inventato a misura del-
la comunità e del singolo giova-

ne. Sarà necessario semplifi ca-
re le pratiche burocratiche per 
l’apertura di nuove attività com-
merciali ed industriali e lavora-
re come Ente in stretto contat-
to con i giovani per favorire l’ac-
cesso a progetti e fondi regiona-
li, nazionali ed europei.

Nella prima parte della sua 

campagna elettorale avete 

sottolineato l’aspetto della 

legalità come fattore si svi-

luppo. Come si concretizzerà 

nell’azione amministrativa?

Bisognerà mettere in atto azio-
ni di prevenzione ed interventi in 
collaborazione con i Vigili Urba-
ni ed i Carabinieri, nonché Poli-
zia e Guardia di Finanza. Riten-
go inoltre che le priorità socia-
li di un Comune debbano essere 
incentrate non solo sugli anziani 
ma anche e soprattutto sui giova-
ni, categoria che negli ultimi an-
ni è stata troppe volte abbando-
nata ai suoi problemi, scarican-
do le responsabilità solo sulle fa-
miglie. Credo che sia necessario 
instaurare un più diretto contat-
to tra giovani famiglie e istituzio-
ni. Il giovane va ascoltato, capito 
ed aiutato.

Ritorna ogni volta in cam-

pagna elettorale il manca-

to sviluppo della città lega-

to al turismo religioso di S. 

Pio. Come vi muoverete in tal 

senso?

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

Vento di elezioni
INTERVISTA AI CANDIDATI SINDACO: CIRO NARDELLA E TIZIANO PARAGONE

San Marco in Lamis, al via la scalata a Palazzo Badiale
[ Antonio Daniele ]
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“Non abbiate paura! Aprite, 
anzi, spalancate le porte a Cri-
sto! Alla sua salvatrice potestà 
aprite i confi ni degli Stati, i siste-
mi economici come quelli politi-
ci, i vasti campi di cultura, di ci-
viltà, di sviluppo. Non abbiate 
paura! Cristo sa ‘cosa è dentro 
l’uomo’. Solo lui lo sa!”. Con que-
ste parole, il 22 Ottobre del 1978 
il Pontefi ce Giovanni Paolo II si 
presentò al mondo intero e die-
de inizio ad una nuova epoca, ri-
disegnò nuovi orizzonti verso cui 
dirigersi per dare un volto nuovo 
alla storia del mondo. Ancora og-
gi, a sei anni dalla scomparsa, il 
suo messaggio di amore e la sua 
testimonianza come costruttore 
di pace riecheggiano tra i popo-
li. Ecco perché il 1° maggio 2011, 
II Domenica di Pasqua e della Di-
vina Misericordia, il Santo Padre 
Benedetto XVI ha presieduto la 
Celebrazione Eucaristica sul sa-
grato della Basilica Vaticana e 
ha proclamato Beato il Pontefi -
ce Giovanni Paolo II.

Voce di Popolo ha seguito per 
i propri lettori i momenti crucia-
li di questo straordinario even-
to storico, cui hanno partecipa-
to un milione e mezzo di perso-

ne, di tutte le età e provenienti 
da tutto il mondo.

Veglia di preghiera 

per la Beatifi cazione 

di Giovanni Paolo II

“Se tu vivi con i giovani, tu do-
vrai anche diventare giovane”, 
con questa celebre frase di Gio-
vanni Paolo II, rilanciata dalle im-
magini apparse sugli schermi, ha 
avuto inizio la Veglia di Preghie-
ra per la Beatifi cazione di Papa 
Wojtyla, celebrata al Circo Mas-
simo a Roma. Oltre duecentomi-
la persone, secondo le stime del-
le forze dell’ordine, hanno preso 
parte con devozione e commo-
zione al momento di preghiera. 
Bandiere di tutte le nazionalità, 
in particolare quelle polacche, e 
striscioni, con messaggi di amo-
re per il Beato, hanno dato colore  
all’antico stadio romano. I fede-
li hanno intonato, oltrepassando 
le differenze linguistiche, i mede-
simi canti, creando, in tal modo, 
momenti intensi di comunione e 
condivisione. 

La veglia è stata scandita in 
due momenti principali: il ricor-
do e la recita del Rosario. Duran-
te il primo momento, sono stati 

proiettati sui maxischermi alcu-
ni fi lmati che hanno ripercorso la 
vita del  Beato Wojtyla. Il secon-
do momento, invece, è stato de-
dicato alla dimensione spiritua-
le attraverso la recita del Rosa-
rio in collegamento con cinque 
santuari mariani (Polonia, Tan-
zania, Libano, Città del Messico 
e Fatima). 

Durante la veglia, iniziata al-
le ore 20,00, ha raccontato la sua 
testimonianza Joaquin Navarro 
Valls, che dal 1984 fu al fi anco del 
Papa Beato come Direttore del-
la Sala Stampa Vaticana. Il por-
tavoce di Giovani Paolo II, con 
gli occhi visibilmente lucidi, ha 
sottolineato “il bisogno del San-
to Padre di conversare con Dio e 
di nutrire la sua preghiera con i 
bisogni di tutti”. In seguito, è sa-
lita sul palco suor Marie Simon 
Pierre, la cui guarigione miraco-
losa dal Parkinson, grazie all’in-
tercessione del Papa Beato, ha 
dato il via al processo di Beatifi -
cazione. A concludere il momen-
to del ricordo è stato il cardina-
le Stanislaw Dziwisz, segretario 
personale di Giovanni Paolo II 
per 38 anni. Il cardinale ha rac-
contato della profonda amicizia 

che legava Wojtyla e Pertini. Inol-
tre, ha rivelato che, in una parti-
colare occasione, l’ex Presidente 
della Repubblica gli ha detto: “Io 
sono cristiano”. Giovanni Paolo 
II “l’ho visto arrabbiarsi due vol-
te – ha ricordato il cardinale – la 
prima quando andò ad Agrigen-
to e alzò la voce contro la mafi a, 
tanto che ci spaventammo. E poi 
un’altra volta durante l’Angelus 
prima della guerra in Iraq, quan-
do disse ‘no alla guerra, la guer-
ra non risolve niente, io ho vissu-
to la guerra e so cosa signifi ca’”. 
Infi ne, ha confessato di aver reci-
tato il Te Deum quando Giovanni 
Paolo II è morto perché era con-
vinto e sicuro della sua santità.

La veglia di preghiera, inoltre, 
è stata l’occasione per presenta-
re, in anteprima, l’inno del Beato 
Giovanni Paolo II “Aprite le por-
te a Cristo”, composto da mons. 
Marco Frisina sulle parole del 
testamento spirituale del Papa 
stesso. 

A guidare il secondo momen-
to della veglia di preghiera è sta-
to il cardinale vicario Agostino 
Vallini, che così si è espresso: 
“La Provvidenza ci dona questa 
sera la gioia di vivere una gran-

de esperienza di grazia e di lu-
ce. Con questa Veglia Mariana di 
Preghiera desideriamo preparar-
ci alla celebrazione di domani, la 
solenne Beatifi cazione del Vene-
rabile Servo di Dio Giovanni Pa-
olo II. A sei anni dalla pia morte 
del grande Papa è particolarmen-
te viva nella Chiesa e nel mondo 
la memoria di Lui, per 27 anni 
Vescovo di Roma e Pastore del-
la Chiesa universale. Per l’ama-
to Pontefi ce sentiamo venerazio-
ne, affetto, ammirazione e pro-
fonda gratitudine. Della sua vita 
raccogliamo anzitutto la testimo-
nianza di fede: una fede convin-
ta e forte, libera da paure e com-
promessi, coerente fi no all’ulti-
mo respiro, forgiata dalle pro-
ve, dalla fatica e dalla malattia, 
il cui infl usso benefi co si è diffu-
so in tutta la Chiesa, anzi in tutto 
il mondo; una testimonianza ac-
colta dappertutto, nei suoi viaggi 
apostolici, da milioni di uomini e 
donne di tutte le razze e le cultu-
re”. “Con lo sguardo fi sso su Cri-
sto, Redentore dell’uomo – ha 
proseguito il vicario – ha creduto 
nell’uomo e gli ha mostrato aper-
tura, fi ducia, vicinanza. Ha ama-
to l’uomo e lo ha spinto a svilup-

F o c u s

“Non abbiate paura”
PAPA BENEDETTO XVI, “CI HA AIUTATO A NON AVERE PAURA DELLA VERITÀ”

A piazza San Pietro la Beatifi cazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II

[ Damiano Bordasco e Monica Gigante ]
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pare in se stesso il potenziale di 
fede per vivere da persona libe-
ra e cooperare alla realizzazione 
di una umanità più giusta e soli-
dale, come operatore di pace e 
costruttore di speranza. Convin-
to che solo l’esperienza spiritua-
le può ricolmare l’uomo, egli di-
ceva: le sorti di ogni uomo e dei 
popoli sono legate a Cristo, uni-
co liberatore e salvatore”. Inol-
tre, il cardinale Vallini ha ricor-
dato “la singolarissima devozio-
ne di Giovanni Paolo II alla Ma-
donna. Il motto dello stemma del 
suo Pontifi cato, Totus tuus, rias-
sume bene la sua vita tutta orien-
tata a Cristo per mezzo di Maria: 
‘ad Iesum per Mariam’. Come il 
discepolo Giovanni, il ‘discepo-
lo amato’, sotto la Croce, nell’ora 
della morte del Redentore, accol-
se Maria nella sua casa (Gv 19, 26-
27), Giovanni Paolo II volle Maria 
misticamente sempre accanto a 
sé, facendola partecipe della sua 
vita e del suo ministero e si sen-
tì da Lei accolto e amato”. Infi ne, 
ha ricordato che l’amato Pontefi -
ce, “profeta di speranza, non de-
ve signifi care per noi un ritorno al 
passato, ma facendo tesoro del-
la sua eredità umana e spirituale, 
sia una spinta a guardare avanti. 
Risuonino nel nostro cuore, que-
sta sera, le parole che egli scris-
se nella Lettera Apostolica Novo 
millennio ineunte al termine del 
grande Giubileo dell’anno 2000: 
‘Andiamo avanti con speranza! 
Un nuovo millennio si apre da-
vanti alla Chiesa come oceano 
vasto in cui avventurarsi, con-
tando sull’aiuto di Dio. Il Figlio 
di Dio compie anche oggi la sua 
opera: dobbiamo avere occhi pe-
netranti per vederla, e soprattut-
to un cuore grande per diventar-
ne noi stessi strumenti’”. 

Dopo le parole del vicario, da 
un mistico mare di fi accole si è 
levata un’unica voce che ha re-
citato con il cuore commosso e 
la mente in meditazione il San-
to Rosario.

La veglia si è conclusa con un 
collegamento dal Vaticano da do-
ve Papa Benedetto XVI ha im-
partito la sua benedizione sul-
la folla.

  
Domenica, 1° maggio 2011,

Santa Messa 

di Beatifi cazione

Dopo la veglia, i pellegrini si 
sono spostati verso piazza San 
Pietro con l’intento di attende-
re il nuovo giorno tutti insieme e 
con la speranza di poter vedere 
da vicino la celebrazione di beati-
fi cazione. Roma non ha dormito, 
ma ha partecipato ai canti e alle 
preghiere del popolo di Wojtyla 
ed ha accolto, grazie al pregevo-
le lavoro dei volontari della pro-
tezione civile, delle misericordie 
e della croce rossa, la stanchez-
za, gli affanni e il torpore dei nu-
merosi pellegrini.

Poi, l’umidità della notte ha 
ceduto il passo al calore del so-
le che ha riscaldato le stanche 
membra dell’oltre un milione e 
mezzo di fedeli presenti nella ca-
pitale. Con compostezza e de-
vozione tutti hanno partecipato 
alla storica celebrazione. Di se-
guito riportiamo alcuni passaggi 
dell’omelia del Santo Padre Be-
nedetto XVI.

“Sei anni or sono ci trovavamo 
in questa Piazza per celebrare i 
funerali del Papa Giovanni Pao-
lo II. Profondo era il dolore per 
la perdita, ma più grande ancora 
era il senso di una immensa gra-
zia che avvolgeva Roma e il mon-
do intero: la grazia che era come 

il frutto dell’intera vita del mio 
amato Predecessore, e special-
mente della sua testimonianza 
nella sofferenza. Già in quel gior-
no noi sentivamo aleggiare il pro-
fumo della sua santità, e il Popo-
lo di Dio ha manifestato in mol-
ti modi la sua venerazione per 
Lui. Per questo ho voluto che, 
nel doveroso rispetto della nor-
mativa della Chiesa, la sua cau-
sa di beatifi cazione potesse pro-
cedere con discreta celerità. Ed 
ecco che il giorno atteso è arriva-
to; è arrivato presto, perché co-
sì è piaciuto al Signore: Giovan-
ni Paolo II è beato!”.

“Questa Domenica è la Secon-
da di Pasqua, che il beato Gio-
vanni Paolo II ha intitolato alla 
Divina Misericordia. Perciò è sta-
ta scelta questa data per l’odier-
na Celebrazione, perché, per un 
disegno provvidenziale, il mio 
Predecessore rese lo spirito a 
Dio proprio la sera della vigilia 
di questa ricorrenza. Oggi, inol-
tre, è il primo giorno del mese di 
maggio, il mese di Maria; ed è an-
che la memoria di san Giuseppe 
lavoratore”. […] “Cari fratelli e 
sorelle, oggi risplende ai nostri 
occhi, nella piena luce spirituale 
del Cristo risorto, la fi gura amata 
e venerata di Giovanni Paolo II. 
Oggi il suo nome si aggiunge alla 
schiera di Santi e Beati che egli 
ha proclamato durante i quasi 
27 anni di pontifi cato, ricordan-
do con forza la vocazione univer-
sale alla misura alta della vita cri-
stiana, alla santità, come afferma 
la Costituzione conciliare Lumen 
gentium sulla Chiesa”. […] “Con 
la sua testimonianza di fede, di 
amore e di coraggio apostolico, 
accompagnata da una grande ca-
rica umana, questo esemplare fi -
glio della Nazione polacca ha aiu-
tato i cristiani di tutto il mondo a 
non avere paura di dirsi cristia-
ni, di appartenere alla Chiesa, di 
parlare del Vangelo. In una paro-
la: ci ha aiutato a non avere pau-
ra della verità, perché la verità è 
garanzia della libertà”. […] “Ka-
rol Wojtyła salì al soglio di Pie-
tro portando con sé la sua pro-
fonda rifl essione sul confronto 
tra il marxismo e il cristianesi-
mo, incentrato sull’uomo. Il suo 
messaggio è stato questo: l’uo-
mo è la via della Chiesa, e Cri-
sto è la via dell’uomo. Con que-
sto messaggio, che è la grande 
eredità del Concilio Vaticano II 
e del suo ‘timoniere’ il Servo di 
Dio Papa Paolo VI, Giovanni Pa-
olo II ha guidato il Popolo di Dio 
a varcare la soglia del Terzo Mil-
lennio, che proprio grazie a Cri-
sto egli ha potuto chiamare ‘so-
glia della speranza’. Sì, attraverso 
il lungo cammino di preparazio-
ne al Grande Giubileo, egli ha da-
to al Cristianesimo un rinnovato 
orientamento al futuro, il futuro 
di Dio, trascendente rispetto al-
la storia, ma che pure incide sulla 

storia. Quella carica di speranza 
che era stata ceduta in qualche 
modo al marxismo e all’ideolo-
gia del progresso, egli l’ha legit-
timamente rivendicata al Cristia-
nesimo, restituendole la fi siono-
mia autentica della speranza, da 
vivere nella storia con uno spiri-
to di ‘avvento’, in un’esistenza 
personale e comunitaria orien-
tata a Cristo, pienezza dell’uomo 
e compimento delle sue attese di 
giustizia e di pace”.

Alcuni momenti 

della vita di Papa Wojtyła

che hanno cambiato 

la storia del mondo

Papa Giovanni Paolo II ha avu-
to un ruolo strategico sia nella 
lotta al comunismo sia nella lot-
ta al materialismo e individuali-
smo capitalista. Impossibile di-
menticare il suo primo viaggio 
in Polonia. Era il 1979. Giovanni 
Paolo II parlava del valore della 
persona e della sua centralità in 
tutti i settori dell’esistenza. Era-
no parole innovative, che profu-
mavano di libertà e accelerarono 
la nascita di Solidarnosc (primo 
sindacato libero e indipendente 
del blocco sovietico). Era il 1980. 
Da quel momento una breccia 
si apre in Unione Sovietica e si 
aprono le prime crepe nel mu-
ro dei regimi comunisti che cul-
mineranno nella caduta del mu-
ro di Berlino (1989) e nella fi ne 
dell’Urss (1991). 

I libri di storia, dunque, comin-
ciavano ad assumere nuove fi sio-
nomie e a narrare eventi del tutto 
nuovi ed imprevisti. 

Il 13 maggio del 1981 in piaz-
za San Pietro il Papa è a bordo 
della famosa giardinetta bianca, 
che sta per terminare il passag-
gio tra la folla esultante, lì aduna-
ta per l’udienza. Improvvisamen-
te un killer professionista, Alì Ac-

ga, appartenente al gruppo turco 
dei Lupi Grigi, gli spara, feren-
dolo gravemente. “Una mano ha 
premuto il grilletto, un’altra ma-
no materna ha deviato la traietto-
ria del proiettile”, così commen-
tò l’attentato il Papa Beato. Poi, 
dopo una lunga degenza, perdo-
nò il suo aggressore e andò a co-
noscerlo in carcere, a Rebibbia, 
dove era stato condotto dopo 
l’arresto. 

Giovanni Paolo II, durante il 
suo pontifi cato ha riavvicinato le 
diverse fedi religiose presenti nel 
nostro pianeta attraverso la sen-
sibilizzazione sui temi della pa-
ce, della non violenza e dei diritti 
umani. Come dimenticare il pri-
mo grande incontro della storia 
tra tutte le grandi religioni? Era 
l’ottobre del 1986. In quell’occa-
sione disse: “Per diverso che sia 
il nome di Dio da essi invocato, la 
ricerca della pace per le vie della 
non violenza è la pietra di para-
gone dell’obbedienza alla sua vo-
lontà”. Inoltre, fu il primo Ponte-
fi ce della storia ad entrare in una 
sinagoga e in una moschea. Papa 
Giovanni Paolo II non si è mai ri-
sparmiato e si è generosamente 
prodigato in tutti gli impegni pa-
storali. Il suo pontifi cato è stato 
caratterizzato dall’istituzione di 
momenti di particolare intensi-
tà spirituale. Pensiamo all’Anno 
della Redenzione, all’Anno Ma-
riano, all’Anno dell’Eucaristia e 
al Grande Giubileo del 2000. Ma 
ciò che tutti i giovani mai dimen-
ticheranno è la Giornata Mondia-
le della Gioventù. Papa Wojtyla 
è riuscito, negli anni, ha costru-
ire un rapporto diretto d’amore 
e di fi ducia con le nuove genera-
zioni, che insieme a lui sono sta-
te protagoniste di tanti momen-
ti spirituali, caratterizzati dalla 
gioia di essere insieme in Cristo 
e per Cristo. 

F o c u s
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Protagonista è san Giustino, martire 
e filosofo, come lo definisce Tertullia-
no. Nasce a Nablus in Samaria, nell’anno 
100, da famiglia romana probabilmente 
trasferitasi in Terra Santa al tempo della 
guerra contro gli Ebrei, che nel 70 portò 
alla distruzione di Gerusalemme. Appro-
fondisce gli studi filosofici, si converte, 
predica ovunque il cristianesimo e muo-
re intorno al 165, decapitato a Roma al 
tempo dell’imperatore Marco Aurelio.

È l’uomo di un dialogo tutt’altro che 
semplice, di cui abbiamo traccia in due 
Apologie e nel Dialogo con Trifone.

Il dialogo con i pagani
Giustino è apologeta, ma la dialettica 

si svolge sul piano filosofico, perché la ri-
cerca filosofica era imperniata su temi re-
ligiosi. Osserva acutamente Gilson che 
allora “convertirsi al cristianesimo era, 
spesso, passare da una filosofia animata 
da uno spirito religioso ad una religione 
capace di visioni filosofiche”.

Tra i temi religiosi primeggia quello del 
Logos, termine che non è l’intromissione 
della filosofia nella religione, anzi è la vit-
toria della fede sulla filosofia. L’apostolo 
Giovanni, nel prologo al suo Vangelo (“In 
principio era il Logos…) dice appunto ai 
filosofi che il loro Logos è proprio Gesù 
e che quindi la fede cristiana non è una 
speculazione teorica, ma deriva da un 
evento storico.  

Ma come nascono le false credenze? 
Comparvero, in antico, demoni malva-
gi che atterrivano gli uomini e si faceva-
no chiamare dèi. Socrate, che indagava 
per svelare la verità, viene messo a mor-
te, divenendo così il martire laico. Ora, se 
Cristo è il Logos rivolto a tutta l’umani-
tà, “coloro che vissero secondo il Logos, 

anche se furono giudicati atei, sono cri-
stiani”. Lo è dunque senza saperlo, anche 
Socrate, perché il seme del Logos è inna-
to in ogni uomo.

La percezione della realtà da parte di 
Socrate è però indistinta e consente so-
lo di intravedere qualche verità, perché 
il seme non è il tutto. La dottrina cristia-
na è, invece, superiore perché per i cri-
stiani “si è manifestato il Logos totale, 
Cristo apparso in corpo, anima e spiri-
to”. In forza di ciò “tutto quanto di buono 
è stato espresso da chiunque appartiene 
a noi cristiani”. 

Per Giustino prima di tutto c’è il Logos 

Cristo che dà l’impronta a tutto il reale, 
sicché la filosofia dei greci non prepara 
alla rivelazione di Cristo, ma è riflesso 
parziale di un’unica filosofia che da sem-
pre è il cristianesimo. Con la conversio-
ne Giustino non rinnega i suoi studi elle-
nistici, perché ritiene che sono stati pro-
prio i pensatori greci che, insegnandogli 
a ricercare la verità, gli hanno consenti-
to di raggiungerla in Cristo. Ecco perché 

qualche studioso ha parlato di ellenizza-
zione del cristianesimo. 

Tornando al Logos, si osserva che il re-
ale è compreso tra un Logos preesisten-
te e un Logos che poi si è manifestato in-
carnandosi; la ricerca filosofica si collo-
ca in mezzo. “La filosofia in effetti è il più 
grande dei beni e il più prezioso agli oc-
chi di Dio…”, ma non è frutto della ricer-
ca umana, perché in realtà è stata invia-

ta agli uomini. Si ribadisce così che il cri-
stianesimo è l’unica vera filosofia in cui 
si supera la contrapposizione tra ragio-
ne e rivelazione ed è per questo che “non 
siamo noi a professare le stesse dottri-
ne degli altri, ma tutti parlano imitan-
do le nostre”. 

Il dialogo con i giudei
Qui si parte da una stessa fede di base 

e dalle stesse Scritture e, come nel dialo-
go con i pagani, anche qui il tono iniziale è 
aperto: “…amici, la migliore preghiera che 
possa fare per voi è che… anche voi arri-
viate a credere che questo in cui crediamo 
è il Cristo di Dio”. Poi però Giustino cam-
bia registro e parla della circoncisione nel-
la carne che caratterizza i soli ebrei, come 
segno distintivo “affinché voi soli soffriste 
ciò che ora giustamente soffrite”. Si riferi-

sce alla guerra del 132-135. I giudei hanno 
ucciso il giusto e i suoi profeti, e ora fanno 
altrettanto con chi crede in Cristo. “Quan-
to dunque vi è capitato è giusto e merita-
to”. Questo contrasto fratricida richiama 
quello tra Esaù e Giacobbe. Il primo è as-
sociato agli ebrei, il secondo, che sottras-
se la primogenitura ad Esaù, è identificato 
col nuovo popolo attraverso cui Dio porta 
avanti il suo progetto. 

Anche per le Scritture Giustino riven-
dica la titolarità ai cristiani, perché “noi 
prestiamo loro fede, voi invece le legge-
te, ma non capite il significato” e tanta ot-
tusità è dovuta alla malvagità degli ebrei, 
che ha indotto Dio stesso ad obnubilare 
la loro facoltà di comprendere.

Giustino prosegue escludendo che i 
cristiani siano cooptati al fianco degli 
ebrei, e prevedendo poi la sostituzione di 
Israele col nuovo popolo dei cristiani, sic-
ché, riferendosi ai cristiani, afferma che 
“siamo noi il vero Israele… noi che siamo 
condotti a Dio per mezzo di questo Cristo 
che è stato crocifisso”. 

Dialoghi difficili
Il prof. Visonà (Università “Cattoli-

ca”, Milano) aveva esordito presentan-

do Giustino come l’uomo di un dialogo 
non semplice e ce ne avvediamo dai te-
sti sullo schermo.

Sul confronto con i pagani osservia-
mo che Giustino cristiano non rinuncia 
al suo essere filosofo, avendo scoper-
to la vera filosofia. La sua idea di filoso-
fia inviata agli uomini non poteva però 
passare inosservata e a condannarlo sa-
ranno proprio tre filosofi: l’imperatore 
Marco Aurelio, il cinico Crescenzio (de-
latore) e il prefetto Rustico, stoico. 

Dal tono conciliativo dell’inizio del 
dialogo si passa dunque all’intransigen-
za della fede nella vera filosofia.

Sul fronte giudaico il dialogo con pro-
cede meglio, anzi, lo studioso ebreo Ben 
Zion Bokser lo accusa di essere un pa-
dre dell’antisemitismo cristiano.

Ci pare insistente l’accusa di deicidio 
che rivolge ai giudei e che ricalca l’of-
fensiva di Pietro negli Atti degli Apo-
stoli: “…voi l’avete inchiodato sulla cro-
ce per mano di empi e l’avete ucciso” 
(2, 23); “…quel Gesù che voi avete croci-
fisso!” (2, 36); “… nel nome di Gesù Cri-
sto il Nazareno che voi avete crocifisso” 
(4, 10); “Essi lo uccisero appendendolo 
a una croce…” (10, 39).

Si potrebbe forse concludere che più 
che alla ricerca del dialogo, Giustino ci 
pare orientato verso un confronto serra-
to, teso a convincere gli altri, con uno ze-
lo appassionato. Lo vediamo così quan-
do difende i cristiani contro un pagane-
simo che li condanna non per i veri rea-
ti che eventualmente commettono, ma 
solo perché cristiani, mentre altre per-
sone, pur considerate atee, circolano li-
beramente. 

Lo vediamo così anche quando pole-
mizza con i giudei, muovendosi, secon-
do alcuni studiosi, in chiave imperiali-
stica, seminando germi di intolleran-
za. L’attività di Giustino si articola in un 
ampio ventaglio: dialogo, forza di con-
vincimento, proselitismo, imperialismo. 
A monte di tutto si può riconoscergli 
l’ansia genuina di chi s’impegna nella ri-
cerca, di chi pone domande, di chi di-
stingue tra fede e fideismo. 

Quando alla fine di tanto impegno cre-
de di aver scoperto la verità e di aver ri-
costruito a suo modo la storia dei rap-
porti tra giudei e cristiani, accade che 
si muova alla conquista dei tiepidi o de-
gli “avversari” con lo slancio del neofi-
ta, che avendo raggiunto per sé un ri-
sultato, lo propone agli altri o briga per 
imporlo.

Su Giustino, “uomo del dialogo”, ca-
la così l’ombra del dubbio. È certo inve-
ce che sulla sua convinzione edifica una 
missione di vita, mostra di non temere i 
pericoli, accettando la certezza (più che 
il rischio) del martirio.

Giustino, uomo del dialogo?
NELLA RELAZIONE DEL PROF. VISONÀ TUTTE LE DIFFICOLTÀ DEL DIALOGO

Terzo appuntamento con la Letteratura cristiana delle origini
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ge il direttore di gara concede-
re il penalty: Clemente ringra-
zia e trasforma. Nella ripresa i 
satanelli reagiscono e con an-
cora Farias fissano il risultato 
sull’1-3 al termine di un’azione 
personale. Partita finita? Mac-
chè… Infatti, giunge prima il go-
al di Evacuo che accorcia le di-
stanze, poi quello di D’Anna con 
il quale il Benevento acciuffa il 
pareggio ed, infine, ancora Eva-
cuo che nel finale di gara mette 
fine ai sogni play-off dei tifosi 
rossoneri. Una brutta sconfit-

ta che probabilmente è simbolo 
dei tanti punti sciupati in que-
sta stagione dalla combricco-
la zemaniana che avrebbe po-
tuto raggiungere gli spareggio 
con un pizzico di esperienza ed 
attenzione in più. Nel prossimo 
turno, Laribi&company affron-
teranno il Taranto, sotto la dire-
zione di gara del Sig. Denis San-
tonocito di Abbiategrasso. Una 
gara, nella quale sarà assente 
lo squalificato Michele Rigione, 
che avrebbe potuto avere un’im-
portanza diversa se solo al Fog-
gia non gli fossero almeno sta-
ti comminati due punti di pena-
lizzazione. Intanto, si pensa già 
alla prossima stagione: la Noce-
rina, fresca di promozione in se-
rie cadetta, ha avviato ufficial-
mente le trattative per l’attac-
cante rossonero Insigne, di pro-
prietà del Napoli. 

Altra operazione in uscita ri-
guarda Riccardo Perpetuini che 
quest’anno non ha praticamente 
mai giocato a causa di un infor-
tunio: giunto a gennaio in pre-
stito dalla Lazio, tornerà alla so-
cietà detentrice del cartellino a 
fine torneo. Sul futuro di Zeman 
se ne parlerà a fine campionato, 
prima si dovranno onorare le ul-
time due gare stagionali.

S p o r t  &  Vo l o n t a r i a t o
[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 71
2° Benevento 59
3° Atletico Roma 53
4° Juve Stabia 51
5° Taranto 51
6° Foggia 44

7° Siracusa 43
8° Lanciano 42
9° Lucchese 41
10° Pisa 39
11° Barletta 38
12° Gela 37
13° Ternana 35
14° Cosenza 35
15° Andria 33
16° Viareggio 30
17° Foligno 29
18° Cavese 28

33a giornata

1a Divisione – girone B

Lanciano-Barletta
Foligno-Benevento

Andria-Cavese
Atletico Roma-Cosenza
Juve Stabia-Lucchese

Gela-Nocerina
Viareggio-Pisa

Foggia-Taranto

Siracusa-Ternana

IN VANTAGGIO DI DUE GOAL LA SQUADRA DI ZEMAN SI FA SUPERARE A BENEVENTO

Il sogno finisce qui…
Foggia matematicamente fuori dalla zona play-off. Ora si pensa al futuro

Ora c’è anche la matemati-
ca: il Foggia quest’anno non di-
sputerà i play-off. La certezza 
giunge dopo la sconfitta di Be-
nevento (la terza consecutiva 
dopo Ternana e Nocerina) pur 
essendo i rossoneri in vantag-
gio di due reti per ben due volte. 
Ed anche se dovesse essere re-
stituito un punto di penalizza-
zione, il 4 maggio si deciderà il 
ricorso presentato dalla socie-
tà di via Napoli, sarebbero vera-
mente flebili le possibilità di ri-
uscire nell’impresa. 

Ed ora, spazio alla mini cro-
naca. 

Il Foggia parte bene e al 16’ 
passa in vantaggio con Sau che 
approfitta di un errore di Signo-
rini e trafigge Paoloni, realiz-
zando la sua ventesima marca-
tura stagionale. Passano pochi 
minuti ed il raddoppio giunge 
con Farias che d’esterno supera 
nuovamente il numero uno san-
nita. A riaprire la gara ci pensa 
Torta che commette nella pro-
pria area di rigore un ingenuo 
fallo su un avversario e costrin-

Webtv, Gianni Pittella “accende” TerzoSettore.Tv
È stato l’on. Gianni Pittella, vice-

Presidente vicario del Parlamento 
Europeo, a dare il clic inaugurale 
a Terzo Settore.tv, la prima webtv 
edita dall’AICS Foggia dedicata al 
mondo del Terzo Settore in Italia, 
che ha preso il via sabato 30 apri-
le 2011 nel corso del convegno “Co-
municare il terzo settore nell’era 
di Internet”, svoltosi presso la sa-
la del Tribunale di Palazzo Dogana 
a Foggia. Un progetto innovativo 
ed importante, come sottolineato 
dal direttore Nicola Saracino, che 
si avvarrà della collaborazione di 
alcuni giovani talenti quali Fran-
cesco Sansone, Daniela Coda, Pa-
trizia Intiso, Viola Bosco, Mauro Pi-
tullo e Lorenzo Morena, e avrà cor-
rispondenti da tutta Italia per ave-
re costantemente accesi i rifletto-
ri su tutte le realtà del terzo setto-
re. Collegandosi su www.terzoset-
tore.tv è infatti possibile avere in-
formazioni sul mondo dell’Associa-
zionismo, no profit, volontariato, ol-

tre alle rubriche “Le Firme del Ter-
zo Settore”, che raccoglierà le im-
pressioni dei più importanti espo-
nenti del terzo settore in Italia, e il 
tg settimanale, che raccoglierà le 
notizie più importanti della setti-
mana. Innovativa poi la modalità di 
trasmissione online. Terzo Settore.
Tv dispone infatti di tre canali-stre-
aming: il canale youtube (http://
www.youtube.com/user/TvTerzo-
Settore), Facebook (http://it-it.fa-
cebook.com/TerzoSettore.TV) e li-
vestream (http://www.livestream.
com/terzosettoretv).

“Questo progetto fa da ponte 
per una panoramica sul mondo del 
terzo settore, nell’Anno Europeo 
del Volontariato – ha sottolineato 
Gianni Pittella – e sarebbe oppor-
tuno anche creare degli Osserva-
tori, promuovendo delle iniziative 
di eccellenza per migliorare le ca-
pacità di azione”. Il vice-Presiden-
te vicario del Parlamento Europeo 
ha poi proposto di creare l’Euro-

BarCamp, la modalità più impor-
tante di democrazia partecipativa, 
in provincia di Foggia.

“Il terzo settore va rafforzato, è 
necessario quindi dedicarsi a chi 
ha bisogno di sinergie tra le istitu-
zioni allo scopo di aiutare il prossi-
mo”, afferma invece il prof. Anto-
nio Di Mezza, Presidente Nazionale 
CNUPI –Confederazione Nazionale 
Università Popolari Italiane. 

Secondo Dino Marino, Presiden-
te Terza Commissione Regione Pu-
glia, il terzo settore può fare da “cu-
scinetto” tra Stato e Mercato e im-
portanza può assumere in questo 
senso la comunicazione multime-
diale. “Senza internet non è pos-
sibile pensare il futuro – ha detto 
Marino – bisogna quindi mettere 
in rete tutto il buono che la gente 
può offrire, incrementando la qua-
lità della vita”. Ha parlato di “epoca 
della responsabilità” Michele Di Ce-
sare, Esperto del Comitato Socia-
le Europeo di Bruxelles, parlando 

di un’economia vicina ai problemi 
della gente. “Dal 2011 in poi l’Eu-
ropa deve farsi portatrice di va-
rie forme di democrazia, attente 
a creare strumenti di sostegno – 
sostiene Di cesare – e l’attenzione 
crescente per il terzo settore ne è 
una prova”. 

Parole di elogio per TerzoSet-
tore.Tv sono state espresse anche 

da Antonio Russo della Direzione 
Nazionale Acli, da Riccardo Ri-
gnanese, Presidente Associazio-
ne “Nuovi Spazi”, da Andrea Gisol-
di, Presidente Associazione Libe-
ramente e direttore del quotidia-
no “Il Mattino” di Foggia e da Mi-
chelina Boccia, Preside del Liceo 
“Marconi” di Foggia.

foto Luigi Genzano
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