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voci dalla piazza

N

el secondo anno dedicato dall’Arcivescovo alla riﬂessione sul tema
della carità, giunge puntualmente
all’inizio della Quaresima un ulteriore contributo sempre da parte di Mons. Francesco
Tamburrino per continuare a tenere alta l’attenzione su una dimensione molto importante nella vita della Chiesa.
Nell’esortazione inviata alla comunità diocesana il pastore della Chiesa di Foggia-Bovino sottolinea con forte preoccupazione
quanto la crisi attuale richiama tutti e in particolar modo la Chiesa a farsi carico delle
tante situazioni di disagio e di povertà. “La
povertà non è solo quella del denaro, ma anche quella della mancanza di salute, la solitudine affettiva, l’insuccesso professionale, l’assenza di relazioni, le frustrazione che
provengono da una capacità di integrarsi nel
gruppo umano più prossimo. In deﬁnitiva, il
povero è colui che non conta nulla, che non
viene mai ascoltato, di cui si dispone senza
domandare il suo parere o che si chiude
in un isolamento così dolorosamente sofferto, che può arrivare talvolta a gesti irreparabili della disperazione”. Queste parole

dell’Arcivescovo così efﬁcaci fanno comprendere che i tanti risvolti della povertà
non possono e devono lasciarci tranquilli.
Anzi, devono scomodarci, inquietarci. La
Chiesa deve diventare sempre più testimone di povertà, facendosi accanto ai poveri.
Soltanto così diventa credibile.
In particolare, come si ricordava all’inizio, questa riﬂessione deve toccare il cuore
di ognuno durante il periodo quaresimale,
tempo per eccellenza per riﬂettere, crescere, vivere la carità verso ogni forma di
povertà materiale e soprattutto. Ormai è
sotto gli occhi di tutti che il tempo presente
è carico di urgenze materiali a cui far fronte, ma allo stesso tempo non si possono
sottovalutare le istanze sempre più forti di
povertà spirituale.
L’impotenza che a volte si può sperimentare nell’esercizio quotidiano della carità ai
vari livelli non deve scoraggiare. Insieme,
Chiesa, istituzioni, responsabili della cosa
pubblica devono unirsi per essere accanto
a chi oggi fatica… nella speranza che l’oggi
della fatica e della sofferenza, si trasformi
in un domani ricco di serenità e di un bene
comune partecipato a tutti.
Il direttore
don Antonio Menichella

UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al pellegrinaggio, presieduto da mons. Francesco Pio Tamburrino,
Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia. L’iniziativa si
terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per informazioni sui costi e sulle
modalità di partecipazione rivolgersi alla segreteria dell’UAL
- V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 0881/616505.
“150, l’Italia si racconta e canta”. Manifestazione a conclusione
delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia. 6 marzo, ore
18,30 – Teatro del Fuoco – Foggia. All’evento, presentato dal
Soroptimist Club di Foggia, parteciperanno i giovanissimi
allievi di scuole elementari e medie della città.
“Educare: teorie e prassi vissute”. Questo il titolo della
relazione che si terrà il 9 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 20.00,
presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del
ciclo di seminari “Economia ed Etica”. Ad introdurre i lavori
la prof.ssa Isabella Loiodice, preside Facoltà di Scienze della
Formazione. A relazionare don Vito Cecere, salesiano, pedagogista Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”; Fabio
Granato, dottore di ricerca Università di Bari.
Lunedì 12 marzo 2012 alle ore 20.00 presso la Sala della Comunità Mons. Farina di Foggia sarà proiettato il
reportage sulla missione in Guinea Bissau dell’Arcidiocesi di
Foggia-Bovino. Proiezione gratuita.
Presso la Casa del Giovane - Emmaus (viale Candelaro)
sono partiti il Laboratorio di Registrazione e del Giornalino.
Il primo (aperto il martedì dalle 17.30 alle 20.30) è rivolto ad
adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni, che avranno la possibilità di registrare sia dal vivo che una traccia per volta brani
propri su Cd. Il secondo (aperto il lunedì dalle 17.30 alle 19.30)
è rivolto a ragazzi di scuola media e superiore e prevede la realizzazione della rivista “Tre parole”. Per info Casa del Giovane
tel. 0881/74.44.47.
Associazione Culturale “Terra Mia”. Al via la 2a edizione del concorso fotograﬁco per fotograﬁ non professionisti
“Chiese, Abbazie e Conventi nel contesto del territorio della
Daunia”. Il bando e la modulistica sono reperibili sui siti internet www.terramiafoggia.it e www.focusdigitale.it, oppure è
possibile ritirarli presso la sede dell’Associazione in via Saverio
Pollice n. 4 - Foggia e del fotolaboratorio Focus in Via Napoli
2/d Foggia. Le domande vanno consegnate a mano presso le
sedi entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 marzo 2012.
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Cinema
Programmazione
Sala della Comunità
“Mons. Farina”
di Foggia
Da venerdì 2 marzo
a giovedì 8 marzo.
Il 5 marzo sala riservata.
Spettacoli
ore 18.00 - 20.00 - 22.00.
Film in sala
Henry di Alessandro Piva
con Carolina Crescentini
(Anna), Claudio Gioè, Aurelien
Gaya, Pietro De Silva, Eriq
Ebouaney, Paolo Sassanelli,
Michele Riondino, Dino
Abbrescia, David Coco, Sidy
Diop, Vito Facciolla, Roberta
Fiorentini, Susy Laude, Max
Mazzotta, Alfonso Santagata.

Trama
A Roma oggi, consumatori di droga a vario livello, pusher, bande
rivali, un commissario indeciso e
un suo vice che consuma la droga
sequestrata si scontrano a suon di
sparatorie, omicidi, violenze varie.
Eventi speciali
Andrea Chénier
di Umberto Giordano
dal Festival di Bregenz.
Venerdì 9 marzo 2012.
Ingresso ore 19,30
sipario ore 20,00.
L’opera più celebre di Umberto
Giordano in un nuovo grandioso
allestimento ﬁrmato per la regia
da Keith Werner. La direzione
sarà afﬁdata a Ulf Schirmer. Interpreti principali: Héctor Sandoval
(Andrea Chénier), Norma Fantini
(Maddalena di Coigny), Scott Hendricks (Carlo Gerard).

Ticket € 7,00 - Prevendita presso
la sala durante le programmazioni dei ﬁlm.
Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199
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Cohen, Ray Winstone, Emily
Mortimer, Johnny Depp,
Christopher Lee, Michael
Stuhlbarg, Helen McCrory,
Jude Law, Richard Grifﬁths,
Frances de la Tour, Angus Barnett, Eric Moreau.

Spettacoli
ore 18.00 - 20.30

Trama
Hugo Cabaret racconta l’avventura di un ragazzo pieno
di inventiva, che mentre cerca la chiave per far luce su un
segreto legato alla vita di suo
padre, ﬁnisce per migliorare
quella delle persone che lo circondano, trovando inoltre un
luogo che può chiamare ﬁnalmente casa.

Film in sala
Hugo Cabaret di Martin Scorsese
con Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloe Moretz, Sacha Baron

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it
tel. 0881 961203.

Programmazione
Sala della Comunità
“Pio XI” di Bovino
Da venerdì 2 marzo
a mercoledì 7 marzo.
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Chiesa Italiana

Chiesa Europea

La piaga del gioco d’azzardo La sofferenza della Grecia

“La vita non è un colpo di fortuna. Oggi si vuol far credere che
la sostanza del tempo risiede nel
successo e nell’apparenza, nella
quantità delle esperienze gratiﬁcanti; e che per ottenere questa
patina luccicante sia inevitabile tentare la sorte e giocarsi le
sostanze”. Lo ha detto il cardinale
Angelo Bagnasco in conclusione
del convegno sul gioco d’azzardo, promosso dalla Fondazione
Antiusura e svoltosi a Genova
il 24 febbraio. L’arcivescovo di
Genova ha ricordato che in Italia
ci sono un milione e ottocentomila giocatori a rischio, di cui
ottocentomila sono da considerarsi “malati” perché giocatori
patologici e compulsivi; e che
nel gioco d’azzardo nello scorso anno sono stati bruciati circa
ottanta miliardi, quasi il doppio
della manovra “salva Italia” del
Governo Monti. Inoltre, è ormai
risaputo che a Genova sono ﬁorenti 46 mini-casinò, i quali hanno
coinvolto un numero esorbitante di minorenni. Questi pochi
dati fanno comprendere che si
è di fronte ad una vera emergenza sociale. “Ma non si tratta solo
delle proprie risorse, – ha sottolineato il porporato – si tratta
anche e in primo luogo di qualcosa di spirituale, di intimo, che
non si vede e non si pesa, che
non si compra, ma che vale la
vita stessa, che deﬁnisce l’uomo non in ciò che ha, ma in ciò
che è”. Secondo il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana (CEI) “uscire dall’orizzonte della propria anima per
diventare un inseguitore forsennato e ossessivo dell’azzardo,
signiﬁca, dunque, non solo rimetterci i propri beni, ma il bene che
ognuno è per se stesso, e quindi impoverire la società intera”.
È quindi necessario “argina-

re la piaga del gioco d’azzardo,
che si rivela come abbruttente
dipendenza che deforma l’umano dell’uomo e sconquassa le
famiglie” Come soluzione al problema l’Arcivescovo di Genova
ha proposto una “nuova cultura”
fondata su un umanesimo relazionale e aperta al bene ed alla
Trascendenza. A questo proposito il cardinale Bagnasco ha
proposto un “educazione piena, che trova il paradigma e la
sorgente nel Signore Gesù” che
ci parla della vita come “dono e
compito”, come “libertà e responsabilità”, che richiede il gusto
della ”fedeltà al lavoro come
cifra dell’esistenza comune,” e la
“soddisfazione di far bene il proprio dovere”. Per aiutare l’uomo
a ritrovare se stesso, la sua verità
e bellezza, il porporato ha proposto un “progetto educativo”
coniugato dalla “società educante”. Secondo il Presidente della
CEI è necessario che la società nel suo complesso faccia un
salto di responsabilità e di qualità: dalle istituzioni ai vari gruppi
associati, (…) ognuno deve fare
la sua parte in chiave di rigore
e di coerenza, perché le giovani generazioni siano ammirate e
contagiate da stili reali e virtuosi, da esempi che hanno qualcosa
da dire di importante e di vero”.
“I giovani – ha aggiunto – hanno l’istinto del vero e del bene,
sentono la nostalgia dell’Assoluto e del Trascendente, e cercano
e pretendono di trovarlo in chi
è più avanti nella vita. Ne hanno diritto”. Il cardinale Bagnasco
ha concluso dicendo che “sarà
soprattutto una educazione nuova e vera la prevenzione migliore
per reagire positivamente non
solo alla piaga del gioco d’azzardo, ma ad ogni altro devastante
miraggio”.

“Il popolo non capisce ciò che
sta accadendo. A seguire ciò che
scrivono i giornali, ciò che dicono radio e tv, a leggere ciò che
riportano i tanti siti internet, è
impossibile comprendere veramente a fondo la situazione. Ma
una cosa è certa: il popolo non ne
può più e la miseria cresce giorno dopo giorno”. Non basta la
notizia dell’approvazione, nella
notte tra il 20 e il 21 febbraio, del
secondo piano di aiuti Ue, di 130
miliardi di euro, che si aggiungono ai quasi 110 già stanziati in
precedenza, per ridare un po’ di
sorriso al presidente dei vescovi
di Grecia, mons. Francesco Papamanolis, che parla degli sviluppi
della crisi greca. “Ogni giorno –
rivela – incontro persone, padri
di famiglia, giovani che vengono
a chiedere aiuto per trovare un
lavoro ed è una pena non poterlo fare. Questa è la realtà. Anche
come Chiesa cattolica siamo in
difﬁcoltà. L’arcivescovo di Corfù non ha potuto pagare tutte le
tasse e non so che multa gli verrà comminata. Nella mia diocesi
siamo riusciti a pagare le tasse
l’anno scorso e forse lo potremo fare anche quest’anno, ma
dal prossimo non avremo di che
pagare. La tassazione (le tasse
sugli immobili sono tre) ha raggiunto ormai il 48,2% dei nostri
introiti che provengono solo
dagli afﬁtti di immobili delle diocesi. Va meglio per le parrocchie
che possono contare sulle offerte dei fedeli. Circa la metà dei
nostri afﬁtti va per pagare le tasse allo Stato, con il restante non
riusciamo a sostenere le necessarie riparazioni e manutenzioni”.
“Il popolo soffre – aggiunge il
vescovo – come riconoscono
molti deputati che hanno votato
contro il piano di austerity e che,
per questo, sono stati espulsi dai

rispettivi gruppi politici. I sondaggi pre-elettorali, in vista del
voto di aprile, danno i partiti che
hanno votato l’accordo con l’Ue
in forte caduta, anche di dieci
punti percentuale. In Parlamento
non esiste una vera maggioranza,
operativa solo per varare questo piano di aiuti che di fatto ci
ha fatto perdere la nostra indipendenza. Ora, infatti, dovremo
accettare una sorveglianza ‘rafforzata’, che prevede la presenza
permanente della troika e l’inserimento nella Costituzione di
una norma sulla priorità dei pagamenti delle scadenze del debito”.
Il nuovo piano approvato dall’Eurogruppo – secondo quanto
riportato da varie fonti istituzionali europee – prevede aiuti per
130 miliardi e, assieme alle ulteriori rinunce dei creditori privati,
farà scendere il rapporto fra debito pubblico e Pil dall’attuale 160%
al 120,5% nel 2020. Dopo la perdita di 17 punti di Prodotto interno
lordo in quattro anni, la Grecia secondo gli esperti Ue – tornerà
alla crescita nel 2014. L’accordo è stato reso possibile dopo
la rinuncia da parte dei detentori privati di obbligazioni greche,
al 53,5% del valore nominale dei
loro titoli (oltre il 70% ai valori attuali), consentendo di fatto
una riduzione di circa 100 miliardi dell’ammontare complessivo
del debito pubblico. Ma se banche creditrici e risparmiatori
di mezzo continente dovranno
rinunciare a una parte dei soldi
investiti nei titoli ellenici, a loro
volta i cittadini greci subiranno
pesanti costi sociali. Decisioni difﬁcili da “mandare giù” per
la gente comune, anche perché,
denuncia mons. Papamanolis,
“dal mondo della politica non
arriva il giusto e buono esempio”.
“Nel momento in cui si chiedono

sacriﬁci enormi al popolo i primi
dare l’esempio devono essere i
politici. Dai media apprendiamo
che il presidente della Repubblica ha rinunciato al suo stipendio,
che era di ben 284 mila euro
annui, più alto di quello del presidente Usa, Barack Obama! Dai
media non emergono notizie di
tagli agli stipendi dei ministri.
Il premier Lucas Papademos ha
ben 108 consiglieri e ogni ministro ha in media 50 consulenti.
Si parla di risparmiare sui costi
della politica e poi il governo ha
49 ministri. Un numero così non
lo abbiamo avuto mai! I deputati
mantengono tutti i loro privilegi
e stipendi. Nessuno paga”.”Come
si fa – domanda il presidente dei
vescovi greci – a chiedere sacriﬁci al popolo? Le pensioni sono
state tagliate, le bollette aumentano. E non saranno le elezioni a
cambiare le sorti della politica”.
Per mons. Papamanolis, “il vero
vincitore del voto di aprile sarà il
partito degli astensionisti. Moltissima gente ha perso totale ﬁducia
nella politica e nei suoi rappresentanti e all’orizzonte non vedo
persone capaci in grado di prendere in mano il timone del nostro
Paese. Ci aspettano anni difﬁcili,
duri, non so come ne usciremo.
La miseria è impressionante e
oggi, 22 febbraio, sono annunciate nuove misure di austerità.
Cosa diremo ai nostri ﬁgli? Quale futuro potremo garantire loro?
Non vediamo luce in fondo al tunnel. L’unica cosa che non ci hanno
ancora tassato sono le preghiere.
Ma la fede non si può tassare. Io,
nei miei interventi pubblici, chiedo che la mancanza del denaro
sia almeno riempita con la carità,
la bontà, la comprensione verso
gli altri. Sentiamoci solidali nella
povertà e ognuno aiuti l’altro con
quello che ha”.
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Parrocchia di Gesù e Maria
Vicaria del Centro Storico di Foggia
(venerdì 24 febbraio 2012)
Indicazioni conclusive della Visita Pastorale
coloro che hanno bisogno di guida pastorale,di aiuto, di ascolto
e di accoglienza ospitale e caritativa.
Voglio afﬁdare, ora, alla vostra
attenzione alcuni punti di riﬂessione sulla vita pastorale della
vostra Parrocchia, perché insieme al Parroco P. Miro Relota possiate approfondirli e svilupparli
nel Consiglio Pastorale Parrocchiale e nei singoli gruppi.

Carissimi fratelli e sorelle,
con questa Celebrazione Eucaristica concludo la mia Visita
Pastorale presso la Parrocchia
di Gesù e Maria. Sono stati giorni
molto intensi e ricchi di ascolto
reciproco. Vi ringrazio di cuore
per lo spirito di accoglienza che
avete dimostrato e per aver condiviso con il vostro Pastore tutto l’entusiasmo con il quale servite il Signore nella gioia, ma
anche le difﬁcoltà che incontrate nei singoli settori delle vostre
attività pastorali e a livello globale. Ringrazio i Frati Minori
che in questo luogo, da ben cinque secoli, si donano generosamente mediante la loro attività
pastorale a tutti coloro che bussano alla porta del convento o
frequentano la chiesa e comunità parrocchiale. Un particolare
ringraziamento voglio esprimere al Padre Guardiano P. Angelo Marracino, al Parroco P. Miro
Relota e ai suoi collaboratori.
La Parrocchia di Gesù e
Maria si pone al centro della
vita sociale della città di Foggia
ed è frequentata non solo dagli
abitanti della zona, ma da moltissime altre persone che per
motivi di studio o di lavoro, o
anche solo di svago serale, conﬂuiscono verso il centro della
città di Foggia. Ho visitato due

luoghi emblematici del vostro
territorio: la caserma della Guardia di Finanza e il Liceo Classico “Lanza”.
Questa posizione centrale e
strategica comporta anche che
la chiesa e il convento di Gesù
e Maria siano anche un fondamentale punto di riferimento per

nalmente della semplicità e della gioia evangelica che vi caratterizzano e della fraternità che
vi unisce.
L’impegno pastorale dei Frati scaturisce dalla loro testimonianza di vita consacrata. In particolare, il carisma religioso viene espresso nella paternità spirituale che essi offrono ai fedeli nella disponibilità all’ascolto,
nella assidua celebrazione del
Sacramento della Penitenza e
1. La Parrocchia di Gesù e nella stessa guida spirituale dei
Maria è nata grazie alla presen- gruppi e delle associazioni.
za dei Frati Minori ed è cresciuta
2. Il Consiglio Pastorale Parnella spirito del Santo di Assisi.
La Comunità, attualmente com- rocchiale è il luogo in cui la
posta da sei frati, costituisce il comunità parrocchiale vive
cuore evangelizzante del terri- manifestamente il carisma del
torio. Il loro primo impegno è discernimento e del consiglio. I
la risposta alla santità, alla qua- membri del Consiglio Pastorale
le sono tenuti per fedeltà alla si fanno volontariamente carico
professione religiosa che hanno delle prospettive e delle aspetemesso per conformarsi sem- tative di ogni realtà parrocchiapre più a Cristo povero e servo le, abbandonando una mentalità
di “rappresentanza” del proprio
di tutti.
Carissimi Frati, la Chiesa di gruppo di appartenenza, seconFoggia-Bovino guarda a voi, per do forme vicine più alla politicogliere l’espressione limpida ca che alla vita di una comunidel vostro carisma francescano, tà cristiana.
Per vivere questa dimensiosia nel contatto con la vita personale e comunitaria, sia nella cura ne è necessario che il Consiglio
pastorale di quanti fanno riferi- Pastorale Parrocchiale si costimento a Gesù e Maria. In questi tuisca come vero gruppo di pergiorni ho potuto godere perso- sone pronto a condividere anche

momenti di preghiera e giornate di fraternità, incontri di dialogo e di ascolto attento delle
ricchezze spirituali presenti in
tutte le realtà parrocchiali, un
confronto reciproco per cercare insieme la volontà di Dio per
la vostra comunità parrocchiale.
Questo atteggiamento di ricerca
continua di comunione potrà far
superare la tentazione di vedere le cose solo dal punto di vista
del proprio percorso spirituale;
anzi, permetterà di rilanciare in
ogni gruppo ed associazione l’entusiasmo per percorrere ﬁno in
fondo la particolare via di santità a cui ognuno di voi è chiamato.
L’accurata relazione del Segretario non ha mancato di rilevare
aspetti lacunosi sia nella partecipazione agli incontri del Consiglio Pastorale, sia nella coesione
e comunione di intenti nel lavoro di programmazione del Consiglio. È vero che l’ascolto dei
singoli gruppi ha ridimensionato in parte le valutazioni negative della relazione preparata per
la Visita Pastorale; tuttavia si è
reso evidente il bisogno di un rilancio generoso della presenza
e della corresponsabilità in seno
al Consiglio.
Al Consiglio Pastorale Parrocchiale chiedo che si provveda
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alla redazione dello Statuto proprio tenendo conto delle norme
generali offerte dalla diocesi, e,
in una fase immediatamente successiva, poter giungere al rinnovo dello stesso.
Al Consiglio Pastorale e alla
comunità tutta afﬁdo, inoltre, la
cura per i più poveri e per i giovani, perché la vostra Parrocchia
cresca ancora di più nell’accoglienza di chi chiede aiuto e nella
attenzione alla sete di verità e di
fedeltà che è presente nelle nuove generazioni.
3. Nel corso della Visita Pastorale ho incontrato una rappresentanza dei tanti Gruppi ecclesiali della Parrocchia: l’Azione
Cattolica, l’Ordine Francescano
Secolare, la Gi.Fra., il Cammino Neocatecumenale, il gruppo
“Parola e Preghiera”, la comunità
Magniﬁcat, il gruppo di preghiera “P. Pio”, gli operatori del settore catechistico, i responsabili del
corso per nubendi, i ministri istituiti e i ministri straordinari della comunione, gli operatori della
Caritas parrocchiale.
La mia impressione è stata,
generalmente positiva su tutti
i gruppi. Particolarmente signiﬁcativa, per ovvie ragioni, è l’area che si ispira alla spiritualità
francescana. Essa è un fermento
evangelico di grande vitalità per i
membri, ma anche per l’annuncio
del Vangelo ai vicini e ai lontani.
Nell’incontro con i giovani ho gioito nel vedere realizzato a Gesù e Maria quanto vado
auspicando per tutte le parrocchie della diocesi: un bel numero di giovani, ripartito tra la gioventù francescana e i giovani del
Cammino Neocatecumenale rappresentano una notevole risorsa
per la parrocchia e per il territorio. La loro esperienza di cammino cristiano può facilmente trasformarsi in proposta per i coetanei, se i due gruppi svilupperanno la missionarietà verso i compagni ancora lontani.
Imponente è il numero dei
ragazzi che seguono i corsi di
catechesi dalla preparazione alla
prima confessione ﬁno alla Cresima. Con piacere ho incontrato
con loro i catechisti e le numerose catechiste. Ma c’era un certo
numero di genitori dei bambini,
ai quali ho potuto ribadire che ad
essi per primi incombe il dovere
della testimonianza viva e della
catechesi verso i ﬁgli: offrire loro
un ambiente familiare impregnato di amore e costellato di preghiera è la migliore garanzia di
una formazione alla vita di fede.
Qualcuno ha detto che la
molteplicità e ricchezza delle
aggregazioni e realtà ecclesiali di
questa parrocchia a volte “fa paura” perché non si sa come metterle insieme. Carissimi, in real-

Programma della Visita
presso la Comunità Pastorale
del “Centro Storico”
Venerdì 2 marzo
Ore 10,00: Visita agli infermi della Parrocchia Cattedrale
e alla Casa del Clero.
Chiesa di San Domenico:
Ore 19,0: Incontro con le Confraternite: San Biagio,
Santa Monica e di San Giuseppe, SS. Sacramento,
Maria SS. dei Sette Dolori e SS. Annunziata.
Domenica 4 marzo
Chiesa di S. Domenico
Ore 10,00: Celebrazione Eucaristica con i ragazzi
e le famiglie della Cattedrale e di Santo Stefano.
Parrocchia di San Francesco Saverio:
Ore 18,00: Ingresso del Parroco “in solidum”,
Don Michele Radatti.

tà voi già condividete tutto ciò
che è essenziale: la vostra vita in
Cristo nell’appartenenza all’unico corpo di Cristo che è la Chiesa,
e questa appartenenza si concretizza nel vostro vivere in comunione nella vostra comunità parrocchiale, guidati dal vostro Parroco e dai suoi collaboratori. Il
percorso speciﬁco che state praticando è uno dei rivoli del grande ﬁume di grazia che lo Spirito
Santo riversa in noi.
A tutte le realtà parrocchiali
chiedo di pensare insieme una
proposta per i ragazzi che ricevono il Sacramento della Confermazione e che spesso abbandonano la parrocchia e la vita di
fede, e una collaborazione nella
gestione degli spazi parrocchiali da dedicare allo svago e all’incontro dei giovani.
4. Inﬁne, mi rivolgo direttamente a tutti voi giovani della
parrocchia di Gesù e Maria. L’incontro che ho avuto con voi mi
ha lasciato una buona impressione e mi ha confermato nella
certezza che potete portare uno
spirito nuovo nella parrocchia,
nella diocesi e nella città di Foggia. La novità di questo spirito
si chiama “Vangelo”, un Vangelo fatto di ricerca del vero e del
bello, di condivisione e di fraternità, di scoperta di sé e degli altri
nello stupore di vedersi chiamati
da Dio ad un progetto di vita che
ha già in sé dei germi di eternità.
Vi afﬁdo l’apostolato semplice e
faticoso di trasmettere ai vostri
coetanei la prospettiva di una vita
vissuta con Gesù Cristo e con tutti, in comunione. Lasciatevi coinvolgere ancora di più dall’amore
per i poveri e la vostra testimonianza sarà doppiamente efﬁcace. Guardatevi intorno e occupate paciﬁcamente la bella piazza che avete dinanzi alla chiesa,
gli ambienti scolastici, il mondo
universitario: la città di Foggia
ha bisogno della vostra speranza

e del vostro desiderio di coerenza e forza morale.
Carissimi fratelli e sorelle,
mi piace concludere queste
mie parole al termine della Visita Pastorale nella vostra parrocchia, ringraziandovi per l’affetto
ﬁliale che mi avete dimostrato e
per la buona volontà con cui vi
disponete a proseguire il cammino della vita cristiana.
Ci rischiara con una luce e una
forza particolare la grazia della
Quaresima, che abbiamo appena iniziato. In questo tempo forte
dell’anno liturgico ci viene offerta l’occasione per organizzare il
nostro cammino spirituale personale e comunitario come un
itinerario di riassunzione del battesimo e della iniziazione cristiana, rinnovando la scelta radicale
della nostra conversione a Cristo,
approfondendo la propria identità cristiana e proiettando in
dimensione missionaria la nostra
testimonianza di vita.
La Visita Pastorale possa dare
inizio, per noi e per questa parrocchia, ad una nuova primavera in Cristo. Il Signore ci apre
una strada e prepara per noi un
nuovo esodo: “Ecco, faccio una
cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? …Il
popolo che io ho plasmato per
me celebrerà le mie lodi” (Is 43,
21). Questo è anche l’annuncio
che risuona nell’inno delle Lodi
Mattutine di Quaresima: “Dies
venit, dies tua / In qua reﬂorent
omnia; laetemur in hac ad tuam
/per hanc reducti gratiam È arrivato il giorno, il tuo giorno, in cui
riﬁoriscono tutte le cose; rallegriamoci in esso perché ci riconduci alla tua grazia”.
È questo il mio augurio e la mia
preghiera per voi!

# Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

Lunedì 5 marzo
Ore 10,00: Visita agli infermi della Parrocchia di
Santo Stefano.
Ore 12,00: Incontro dei Presbiteri in Cattedrale.
Ore 19,30: Incontro con i Consigli Pastorali Parrocchiali
e con i Consigli per gli Affari Economici,
presso la Sala della Comunità Mons. Farina.
Martedì 6 marzo
Ore 10,00: Incontro presso il “Centro di Medicina
Sociale”.
Ore 11,00: Incontro presso la “Facoltà di Lettere e
Filosoﬁa e Scienze della Formazione”.
Chiesa di San Domenico:
Ore 17,30: Incontro con i ragazzi della Cattedrale
e di San Tommaso Apostolo.
Giovedì 8 marzo
Chiesa di San Domenico
Ore 17,30: Incontro con i ragazzi di Santo Stefano
e di San Francesco Saverio.
Ore 20,30: Lectio Divina.
Venerdì 9 marzo
Ore 10,00: Incontro presso il Conservatorio “U. Giordano”.
Ore 11,00: Incontro presso il Museo Civico.
Chiesa di Santo Stefano:
Ore 17,00: Incontro con gli Istituti di Vita Consacrata.
Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica nell’Anniversario
della Dedicazione della Chiesa di Santo Stefano.
Sabato 10 marzo
Chiesa di San Domenico:
Ore 18,30: Celebrazione Eucaristica conclusiva.

Agenda dell’Arcivescovo
4 - 8 marzo 2012
04/03 Alle ore 11,30 presso la parrocchia di S. Teresa
del Bambin Gesù in Borgo Arpinova presiede la
Celebrazione Eucaristica per l’ingresso del nuovo parroco Don Luigi Lallo. Alle ore 18,00 presso
la parrocchia di S. Francesco Saverio presiede la
Celebrazione Eucaristica per l’ingresso del nuovo parroco “in solidum” Don Michele Radatti.
07/03

Alle ore 19,30, per il clero del Settore Roma Est,
presso la parrocchia di Ognissanti tiene una
conferenza dal tema: “La lingua parlata nel culto liturgico”.

08/03 Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico
guida la lectio divina della 2a Domenica di Quaresima: “Il volto «trasﬁgurato»” (Marco 9, 2-10).
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Gesù e Maria, una parrocchia ricca di vita ecclesiale

Tempo di ascolto
“PER LE COMUNITÀ E LE ISTITUZIONI CHE LA RICEVONO, LA VISITA È UN EVENTO DI GRAZIA”
“Attraverso la Parola di Dio è
venuto ad indicarci la strada da
percorrere per essere luce e sale.
Siamo una comunità gioiosa che
vuole migliorarsi ed è per questo
che il nostro cuore è aperto per
accogliere la sua parola ed i suoi
suggerimenti”. Con queste parole
entusiastiche e commosse, padre
Miro Relota, parroco di Gesù e
Maria, ha accolto l’Arcivescovo di
Foggia-Bovino, mons. Francesco
Pio Tamburrino, in Visita Pastorale presso la comunità parrocchiale del centro storico dal 19 al 24
febbraio scorso.
Domenica 19 febbraio il Vescovo ha celebrato la Messa di apertura della Visita. Nella sua omelia
ha commentato il Vangelo ed ha
spiegato il senso profondo della
sua presenza nelle comunità parrocchiali.
Secondo il Presule, attraverso
la guarigione del paralitico, narrata dall’evangelista Marco, Gesù
annuncia la guarigione dai peccati e, quindi, una vera e propria
guarigione interiore. “Ha portato quel perdono di cui l’umanità
intera aveva bisogno” ha affermato emblematicamente mons.
Tamburrino, specificando che
il paralitico ha percepito prima

i beneﬁci della guarigione interiore e, in un secondo momento, quelli della guarigione ﬁsica.
In questo senso, Cristo è venuto principalmente per portare il
perdono divino e restituirci, in
tal modo, la salute spirituale. Eliminando il peccato, dunque, viene anche colmata la distanza che
ci separa da Dio. Il paralitico,
ha puntualizzato il nostro padre
nella fede, siamo noi stessi che
abbiamo bisogno del “gesto salviﬁco” di Gesù Cristo. Il Vangelo,
difatti, spiega chiaramente che
il Figlio dell’uomo ha il potere di
perdonare i peccati sulla terra.
Dopo l’omelia, l’Arcivescovo
ha illustrato, ai numerosi presenti, il signiﬁcato della Visita Pastorale facendo riferimento al Direttorio per il Ministero Pastorale
dei Vescovi: “La visita pastorale è una delle forme, collaudate dall’esperienza dei secoli, con
cui il Vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli
altri membri del Popolo di Dio.
È occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e consolarli, è
anche l’occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento
della propria vita cristiana e ad

un’azione apostolica più intensa.
La visita gli consente inoltre di
valutare l’efﬁcienza delle strutture e degli strumenti destinati
al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e difﬁcoltà del lavoro di evangelizzazione, per poter determinare meglio
le priorità e i mezzi della pastorale organica.
La visita pastorale è pertanto un’azione apostolica che il
Vescovo deve compiere animato
da carità pastorale che lo manifesta concretamente quale principio e fondamento visibile dell’unità nella Chiesa particolare. Per
le comunità e le istituzioni che
la ricevono, la visita è un evento di grazia che riﬂette in qualche
misura quella specialissima visita
con la quale il ‘supremo pastore’
(1 Pt 5, 4) e guardiano delle nostre
anime (cf. 1 Pt 2, 25), Gesù Cristo,
ha visitato e redento il suo popolo
(cf. Lc 1, 68)”.
In particolare, mons. Tamburrino ha puntualizzato che la Visita
è un tempo di incontro, di dialogo, ascolto, di preghiera e conversione per crescere insieme e rendere veramente e concretamente efﬁcace il nostro essere Chiesa. Inoltre, la Visita è fondamentale “per dare uno slancio missionario” alla comunità parrocchiale. In sintesi, rappresenta per il
nostro padre nella fede “una bella
esperienza di comunione ecclesiale”, in grado di incoraggiare il
bene che già si opera presso Gesù
e Maria, una parrocchia ricca di
vita ecclesiale.
L’annuncio della Parola, la
catechesi, la vita liturgica, il vangelo della carità, questi sono stati alcuni dei settori oggetto della
Visita Pastorale.
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Incontro programmatico del Consiglio Ecumenico

Insieme per l’Europa e per il Creato
TANTE LE INIZIATIVE CHE VERRANNO MESSE IN CAMPO DAL GRUPPO DIOCESANO

È stata una serata di fraternità ecumenica e di grande progettualità, quella vissuta
nell’aula multimediale della parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino. Il motto ecumenico “ut
omnes unum sint” continua dunque ad aleggiare sul consiglio
ecumenico di Foggia, e a ispirare le tante iniziative che questo
metterà in campo il gruppo nei
prossimi mesi. Dopo la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, adesso è tempo di raggiungere l’evento di Pentecoste, for-

mati e pronti ad accogliere i fratelli di tutti i gruppi, i movimenti ecclesiali e le confessioni religiose. Di qui sono nate due proposte, in seno al Consiglio per
celebrare congiuntamente due
grandi eventi ecumenici: la giornata Insieme per l’Europa 2012 e
un convegno sulla Salvaguardia
del Creato. È stato Ennio Intiso,
a nome del Movimento dei Focolarini, a presentare l’iniziativa di
Bruxelles che il 12 maggio prossimo vedrà l’approssimarsi di una
nuova tappa di un cammino che

– avviato il 31 ottobre del 1999 – si
lega alla costituzione di una rete
di cui fanno parte oggi più di 250
movimenti e comunità cristiane: cattolici, evangelici, anglicani, ortodossi, membri delle chiese libere e di comunità pentecostali, collaborano assieme per il
bene comune. Sono varie le iniziative messe già in atto con gli
incontri di Stoccarda del 2004 e
del 2007, con i relativi messaggi
programmatici, l’ultimo passato
alla storia come il messaggio dei
7 SI. Adesso per il 2012 in molte-

plici città europee, sono in preparazione iniziative, in contemporanea all’evento di Bruxelles;
tra le città, su proposta dello stesso Intiso, c’è la nostra. Un collegamento via internet intreccerà
le città coinvolte nell’iniziativa,
come parti costitutive di un unico multi-evento in diversi paesi tra le quali anche Foggia. Inoltre mentre nel pomeriggio del
12 maggio si terrà il convegno e
il collegamento, nella mattinata si coinvolgeranno i giovani
grazie anche alla concomitanza
con Run for Unity – la celebre
staffetta mondiale per la pace –,
offrendo nelle varie città un’azione dei giovani in collaborazione
con gli altri movimenti presenti
sul territorio.
Poi si è passati a deﬁnire le iniziative in programma per la Salvaguardia del Creato, pensate a
seguito dell’incontro del Gruppo
di ricerca Teologia della Creazione e Custodia del Creato, organizzato dall’Ufﬁcio Nazionale
per i Problemi sociali e il lavoro, dal Servizio Nazionale per il
Progetto culturale, in collaborazione con l’Associazione Teologica Italiana (ATI) e l’Associazione

Teologica Italiana per lo Studio
della Morale (ATISM), tenutosi il
3 febbraio scorso presso la CEI.
Lo scopo del Gruppo di ricerca
è quello di offrire un supporto
all’attività del Gruppo “Custodia del Creato”con l’approfondimento etico e teologico di alcuni
grandi temi di riﬂessione.
Il primo ciclo di ricerca si è
articolato in tre seminari tenutisi tra il 2009 e il 2011 ed ha deﬁnito alcune coordinate fondamentali condivise per una riﬂessione orientata alla custodia del
creato. Adesso anche il Consiglio ecumenico di Foggia, dando continuità alle iniziative già
intraprese del 2008 (con i convegni di Foggia e Pulsano) e quello
del 2010 con il bando di selezione artistica “L’uomo in un mondo che cambia”, intende portarsi
avanti su questi temi perseguendo le ﬁnalità indicate dal gruppo.
Pertanto si è proposto un convegno “Abitare la Terra. Per un’etica della sostenibilità” che possa accorparsi proprio ad Insieme per l’Europa come momento di apertura che approfondisca uno dei 7 SI indicati da Stoccarda, che è appunto sul Creato.

Al liceo Classico “Sacro Cuore” si è svolta la Settimana Culturale
Sono ormai lontani gli anni in
cui sulla lavagna si annotavano
a gessetto durante la famigerata ricreazione, i buoni e i cattivi.
Ai cattivi o meglio ai più discoli, spettavano punizioni esemplari, mentre ai retti scolari andavano i plausi dei docenti e a volte
anche piccoli premi di incoraggiamento a continuare sulla strada delle virtù. Ma in queste ultime
settimane presso il Liceo Classico “Sacro Cuore” di Foggia, si è
celebrato lo stesso metodo educativo con una declinazione più
avvincente sul versante didattico, sia per gli allievi meno zelanti che per quelli ineccepibili nello studio. È stato il Preside dell’istituto (ubicato presso i locali del
Seminario diocesano in via Napoli) don Faustino Parisi, a proporre
questa interessante iniziativa per
la ﬁne del primo quadrimestre,
quando dai temuti “quadri” si delinea il proﬁtto degli allievi: alcu-

ni sufﬁcienti in tutte le materie,
altri con alcune lacune da recuperare. Ed è proprio pensando ai
tempi dei recuperi che si collega
l’iniziativa della Settimana Culturale, riservata a coloro i quali –
una ventina di studenti tra i quali
i “secchioni” seminaristi – hanno
raggiunto risultati brillanti; mentre i colleghi sono in aula a tentare di riprendere “quotazioni”, a
loro è toccato un ricco programma di approfondimento sulla storia della città. Il progetto dunque,
li ha visti impegnati per una settimana intera, a caccia di angoli
nascosti e suggestivi del centro
storico dividendosi tra la tradizione religiosa con l’invenzione
del Sacro Tavolo, ﬁno a lambire
le tracce della Foggia medievale, già sedes inclita imperialis,
come la deﬁnì nell’epigrafe della
fondazione del Palatium Imperiale, l’imperatore Federico II di
Svevia.

A documentare il ricco programma, l’obiettivo implacabile
di don Fausto, acuto interprete
degli umori dei corsisti, non sempre entusiasti dell’impegnativo
itinerario delle visite guidate. Le
tappe cittadine hanno comunque a tratti, incuriosito gli allievi sempre partecipi e curiosi di
conoscere il passato della loro
città così poco valorizzata, ma
forse piuttosto, altrettanto poco
conosciuta. Tra i luoghi più suggestivi che si sono disvelati ai
loro occhi, sicuramente ci sono
l’ipogeo urbano di san Domenico (dove si vedono dei lacerti di
mura databili al XII-XIII secolo),
e quello di san Tommaso, dove si
colgono gli “umori” della Foggia
medievale che si snoda al di sotto dei nostri piedi.
Adesso, ormai ricongiunti con gli allievi “puniti”, e ﬁnite le gite, ai ragazzi spetta il lavoro nel laboratorio multimediale,

per fare memoria dell’esperienza e per rielaborare in forma di
materiale illustrativo, le nozioni
acquisite. In questa fase risulteranno preziosi gli scatti del Preside, e saranno loro a fare da guida iconograﬁca per una mostra,
in cui verranno scelte le immagini più signiﬁcative chiamate
a immortalare quei momenti.
E facendo un bilancio di questi

giorni viene da domandarsi se
al ritorno in classe, e dopo essersi raccontati lo svolgimento della settimana appena trascorsa,
non si siano sentiti più fortunati
i “cattivi”… e forse sulla lavagna
anche i “buoni” per essere altresì puniti, preferiranno scrivere:
“W la Squola”.
Francesca Di Gioia

8

Rubriche

Voce di Popolo - n. 8 del 2 marzo 2012

La Parola della domenica
II domenica di Quaresima - Anno B - 4 marzo 2012

Luce e tenebre, “invocherò il nome del Signore”. Non
è più sotto il segno del combattimento ma sotto quello
della speranza che ci pone la

liturgia di questa domenica,
seconda di Quaresima. Siamo invitati a lasciarci attrarre
dalla luce vera che splendeva
sulla cima del monte Tabor.

“Il Signore ha fatto brillare la
luce del suo volto, venite adoriamo” si prega nell’invitatorio
all’inizio della preghiera del
mattino. Questa luce è per noi,
poveri pellegrini, la promessa
della consolazione al termine
del percorso. Oltre a Mosè e ad
Elia, che appaiono agli apostoli
Pietro, Giacomo e Giovanni,
nella gloria della Trasﬁgurazione, a noi viene offerto un
altro compagno di viaggio, un
altro pellegrino, dalla prima
lettura: è Abramo, che obbedisce all’ordine divino: “Parti dal
tuo paese, lascia la famiglia e la
casa di tuo padre, va’ nel paese
che io ti sto per mostrare”. Il
nostro cammino di Quaresima si iscrive dentro i passi di
Abramo nel deserto. Il grande
Canone di sant’Andrea di Creta, nella liturgia della Chiesa
ortodossa, canta: “Lascia,
anima mia, il paese dei Caldei.
Lascia con Abramo la terra dei
tuoi padri. Intraprendi la via
dell’esilio e ricevi come eredità
il deserto.
Come Abramo tu riceverai in
eredità la terra della promessa
dove scorrono latte e miele,

dove scaturisce il ﬁume della
Vita incorruttibile.”
È la domenica della speranza ed al tempo stesso della
verità del combattimento supremo, quello con la morte.
Tutto il senso della Quaresima
e dalle nostre vite ci viene oggi
disvelato. La verità della nostra
condizione di sofferenza detta
a chiare lettere nel salmo 24
“che il male non prevalga su di
noi, che mai e poi mai siamo
sopraffatti dalle nostre angosce”. Anche Paolo lo scrive
al suo discepolo prediletto,
Timoteo: “Figlio amatissimo,
con la forza che ti viene da Dio,
prendi la tua parte di dolore
e sofferenza”. Proprio in questa vita sofferta c’è la parola
certa della presenza di Cristo
che risplende di luce in mezzo
alle tenebre dense, alla fatica
della salita, dell’essere usciti
con gli apostoli scelti dal villaggio. Sempre nella liturgia della
Chiesa di Oriente si canta oggi:
“Si annuncia e già risplende ed
illumina ogni tenebra”.
È la lode che caratterizza la
liturgia di questa domenica.
Una lode ancorata nella ﬁdu-

cia in colui che “ci ha salvati”
e la cui grazia è “adesso divenuta visibile ai nostri occhi”.
Fiducia, fede, conﬁdenza nella
quale possiamo entrare e lo
siamo chiaramente: “Non abbiate paura” dice Gesù ai suoi
discepoli.
È la domenica della sicurezza e della gioia. La promessa
fatta ad Abramo si realizza in
Gesù Cristo ed attraverso di lui
arriva a noi.
Scrive sant’Anastasio del
Sinai: “Oggi sul monte Tabor
Cristo ha ricreato l’immagine
della bellezza terrestre e l’ha
trasformata in icona della bellezza celeste. Oggi sul monte
Tabor si disegna il mistero
della croce che attraverso la
morte dona la vita. Come sul
Calvario Cristo sarà crociﬁsso fra due uomini la festa di
oggi ce lo mostra fra Mosè ed
Elia, ci mostra un altro Sinai
montagna della vera teofania.
Oggi, sul Tabor, possiamo riconoscere il vero volto di Dio
fatto uomo”.
Padre Valter Arrigoni
Monaco diocesano
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Presso la Sala Mons. Farina le relazioni di don Pino Ruppi

Tra Liturgia e Carità
IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE, L’ACCOLITATO E IL LETTORATO

“Il Ministero Straordinario
della Comunione tra Liturgia
e Carità” e “I Ministeri Istituiti:
Accolitato e Lettorato tra Liturgia e Carità”. Questi i titoli delle due relazioni tenute, nei giorni scorsi, dal sac. prof. Giuseppe Ruppi, Docente di Liturgia
e Teologia Sacramentaria presso l’Istituto Salesiano “Redentore” di Bari, nella suggestiva Sala
della Comunità Mons. Farina di
Foggia. Dopo l’introduzione di
mons. Antonio Sacco, Direttore dell’Ufﬁcio Liturgico dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, don
Ruppi ha illustrato ai numerosi
presenti il signiﬁcato e la portata del Ministero Straordinario
ed, in particolare, ha approfondito il compito della comunione agli ammalati quale ministero di grande carità. “ Tutti i cristiani – ha spiegato il sacerdote
- devono far propria la sollecitudine e la carità di Cristo e della Chiesa verso gli infermi. Cerchino quindi, ognuno secondo

le proprie possibilità, di prendersi cura premurosa dei malati, visitandoli e confortandoli
nel Signore, e aiutandoli fraternamente nelle loro necessità. La
cura pastorale dei malati è compito dell’intera comunità cristiana, anche se essa si compie ordinariamente attraverso il parroco o uno dei suoi collaboratori, anche laici. Nel Corpo di Cristo che è la Chiesa, se un membro soffre, soffrono con lui tutti gli altri membri (I Cor 12,26).
Perciò è ottima cosa che tutti i
fedeli partecipino, per quanto
è possibile, a questo mutuo servizio di carità tra le membra del
Corpo di Cristo, non solo lottando contro la malattia e nell’amore premuroso verso i malati, ma
visitandoli e confortandoli, anche con il sacramento dell’Eucaristia (…). L’istituzione dei ministri straordinari e il loro ministero consente di intensiﬁcare
il rapporto comunità cristiana
e infermi, rapporto che è incen-

trato sull’Eucaristia, e riportarlo
nel suo alveo originario e più caratteristico, quello appunto del
giorno del Signore, che è anche
giorno della Chiesa e della carità fraterna”.
Per quanto attiene alla seconda relazione il professore ha ritenuto opportuno presentare insieme i due Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato sullo sfondo più ampio dell’ecclesiologia
del Vaticano II, indirizzandoli tra
lex orandi, lex credendi e lex vivendi per rendere evidente la
loro dimensione comunitaria e
caritativa. “I ministeri del lettorato e dell’accolitato – ha speciﬁcato lo straordinario relatore - anche se profondamente radicati nell’esperienza più antica della Chiesa, acquistano oggi dimensioni e prospettive nuove in una comunità ecclesiale
chiamata ad essere ‘serva’ del
Signore e degli uomini. Il loro
corretto e fedele esercizio suppone, pertanto, sempre una vi-

ta di comunità molto dinamica.
Anche se si integrano a vicenda, questi due ministeri sono distinti: il lettorato fa direttamente riferimento all’annuncio del-

San Marco in Lamis
Tante le iniziative per la Quaresima
La Quaresima è il tempo in cui
le comunità parrocchiali sono
impegnate a vivere la preparazione alla Pasqua con tante iniziative spirituali che coinvolgono la
maggior parte dei fedeli. In Quaresima s’intensiﬁcano le occasioni di catechesi e si celebrano le
pie devozioni come la via crucis.
La Quaresima è anche l’occasione per conoscere bene la Lette-

ra Lastorale del nostro Arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburrino, che sarà presentata in
due incontri separati nella chiesa dell’Addolorata il 7 marzo e
nella chiesa di S. Antonio Abate il
14 marzo. A presentare la Lettera
sarà il Vicario di zona mons. Luigi Nardella. Le catechesi vicariali sono appuntamenti ﬁssi durante il periodo quaresimale. Inoltre,

ritornano le adorazioni eucaristiche mattutine nella chiesa di
S. Maria delle Grazie, dove ogni
giorno un sacerdote della vicaria sarà a disposizione per le confessioni e la direzione spirituale.
La parrocchia di S. Giuseppe ha
iniziato la Quaresima con il ritiro nell’Oasi di Betania a Lucera,
guidato dal parroco don Michele Radatti in procinto di lasciare

la parola di Dio, mentre l’accolitato è più speciﬁcamente orientato alla celebrazione liturgicosacramentale e all’impegno di
carità e di promozione umana”.
[ Antonio Daniele ]

la comunità per l’incarico diocesano nell’Ufﬁcio per la Pastorale
Familiare e in quanto parroco “in
solidum” nella chiesa di S. Francesco Saverio a Foggia. Altri momenti intensi di spiritualità sono legati alla preparazione in vista della festa del Santo patrono
e delle giornate eucaristiche che
la precedono. La comunità pastorale S. Bernardino e Addolorata ha stilato un intenso programma, in cui sono impegnati soprattutto i gruppi della comunità ad
animare occasioni di catechesi,
via crucis e liturgie penitenziali.
Anche per questa comunità i riti della Settimana Santa legati al
culto verso la Vergine Addolorata costituiscono intense occasioni di spiritualità che culmineranno con le giornate eucaristiche
nella chiesa dell’Addolorata. La
comunità pastorale SS. Annunziata- S. Antonio Abate- S. Maria
delle Grazie ha iniziato la Quaresima con il digiuno comunitario dei giovani il mercoledì del-

le ceneri. Per gli operatori pastorali e i componenti dei vari gruppi ecclesiali è stato programmato un ritiro parrocchiale guidato
dal parroco don Bruno Pascone.
Non mancheranno occasioni di
coinvolgimento delle famiglie attraverso incontri settimanali per
genitori e ﬁgli. Momento centrale della Quaresima sarà anche la
catechesi del parroco, ogni venerdì, sul Vangelo di Marco. Ma
per la comunità pastorale la Quaresima è anche l’occasione per riprendere le indicazioni dell’Arcivescovo dopo la Visita Pastorale.
In questa prima fase si è costituita un’equipe di responsabili dei
vari gruppi giovanili che animeranno i Lunedì di Quaresima con
un momento di preghiera comune che culminerà con la Domenica delle Palme e la festa dei giovani. La Quaresima è un tempo forte di crescita spirituale che acuirà la vista per guardare con occhi
nuovi anche i tanti fratelli che vivono nella difﬁcoltà.
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Appuntamento con “Musica civica” al Teatro del Fuoco

Le città che sogniamo
DALL’ESPERIENZA STORICA LE OPZIONI PER MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ DELLE NOSTRE CITTÀ

Prosegue le programmazione di “Musica civica”, ciclo di incontri organizzati dalla Provincia, che sta riscuotendo un lusinghiero successo con la formula
che abbina musica e parola. Divertente e originale la parte musicale afﬁdata questa sera alla direzione della brava Gianna Fratta, mentre per la parola il prof.
Giandomenico Amendola (ordinario di Sociologia urbana alla
Facoltà di Architettura di Firenze) entra subito nel tema, “Le città che sogniamo”. Il secolo urbano per eccellenza è l’800 e coincide con l’ascesa della borghesia,
da ﬁne ‘700 al termine della Grande Guerra.
Ma di quale città parliamo?
È una città divisa in due: da
una parte chi la sogna e la vive,
dall’altra chi la subisce e, tra questi, soprattutto i bambini, per i
quali le aspettative di vita sono
1/6 rispetto a quelli che vivono
in campagna. È la città che opprime con i suoi ritmi, tanto che
il simbolo, più che nella macchina a vapore, potrebbe individuarsi nell’orologio. Urbanisticamente è modellata sulla tipologia della fabbrica che informa di sé ogni
ediﬁcio, dalla scuola, al municipio, all’ospedale.
All’inizio del ‘900 nasce l’urbanistica che con l’architettura (ﬁno agli anni ’70 del secolo scorso) ha improntato le sue scelte

su razionalità e funzionalismo,
prendendo a base sempre la fabbrica. Gli anni ’70 fanno da spartiacque, perché ﬁno ad allora il
futuro della città era insito nel
passato, come qualcosa di ineludibile. La città industriale, che
fosse Detroit, Milano o Torino,
era destinata a rimanere tale, con
i fumi delle fabbriche, la catena
di montaggio, il macchinismo imperante.
Prende poi corpo il “sogno urbano”, favorito dalla deindustrializzazione e dalla globalizzazione. Non è variata molto la tipologia dei consumi, ma i prodotti
vengono realizzati altrove, distinguendo tra componentistica e assemblaggio. Basti pensare che
in precedenza l’85% delle componenti dell’auto era prodotta in
Piemonte e Lombardia, mentre
oggi proviene da 82 paesi diversi. I vecchi stabilimenti sono diventati reperti di archeologia industriale e oggi sono felicemente
recuperati come teatri e musei.
Questo è accaduto perché si è
modiﬁcato l’appeal della città. La
realtà urbana, industriosa e formicolante, che agli albori dell’industrializzazione aveva attirato a
frotte la forza lavoro dalla campagna, ora è guardata con sospetto. Ne è derivato un cambiamento di strategia che gli urbanisti hanno dovuto adottare per far
reinnamorare della città. Il pro-

gettista non è chiamato più, come un novello Icaro, ad osservare da estraneo e da un piedestallo astratto la realtà da modellare; deve invece calarsi nei panni
di Dedalo, inoltrarsi nel labirinto
della città per cogliere gli umori di chi l’abita e la vive quotidianamente. Non più progettazioni
calate dall’alto, ma realizzazioni
che scaturiscano dall’immedesimazione nei cittadini e dall’ascolto dei fruitori che quella realtà devono animare, dandole il
sofﬁo della vita.
L’uomo è infatti un essere che
vibra, respira e si rapporta variamente con l’ambiente. Ecco perché le sue “domande” alla città
sono variegate: bellezza, sicurezza, competitività, efﬁcienza, ﬂessibilità. Compito della politica è
interpretare le esigenze del cittadino, e giungere ad una sintesi
felice. A questo punto la responsabilità delle indicazioni passa ai
cittadini e il miglioramento della
città dipende anche dal loro desiderio di cambiamento.
Dai Romani a… Foggia
Parla a braccio il prof. Amendola e il pubblico segue attentamente il suo excursus, per il quale proponiamo due notazioni. Ci
pare anzitutto signiﬁcativo l’invito a non accontentarsi di una città qualsiasi. Dobbiamo sentirla
“nostra” creatura e non un ano-

nimo agglomerato di caseggiati.
Riteniamo che questo recupero
di senso e d’identità debba partire dalla riscoperta della valenza
simbolica e dall’ancoraggio nello spazio e nel tempo.
Ne parla Joseph Rykwert (L’idea di città, Adelphi), che riferendosi alla città dei Romani, annota come la pianta squadrata e
regolare sia ispirata da una ricerca di armonia tra le leggi divine e quelle umane più che dalla
forma dell’accampamento e da
esigenze pratiche. A questo scopo, quando fondavano una città,
i Romani convocavano sacerdoti che decidevano localizzazione

e orientamento in collaborazione con gli agrimensori, a testimonianza della citata armonia. La
stessa partizione in cardo e decumano rispondeva a questa necessità, rappresentando il cardo
l’asse intorno a cui ruota il sole,
mentre il decumano divideva la
città da oriente a occidente.
Altre ragioni hanno ispirato gli urbanisti moderni, ligi alle esigenze della produzione e
del mercato. Ricordiamo, ad es.,
il barone Haussmann, inventore
della Parigi moderna che, sventrando la città medievale, perseguì anche l’esigenza di ordine
pubblico che il potere politico gli
aveva rappresentato per controllare al meglio i rivoltosi.
Ecco l’altra notazione. Ci è
parso che dalla conversazione
occhieggiasse qualche riferimento alla nostra città. Forse il professore si è incautamente avventurato per le nostre strade e avrà
dedotto quanto poco amiamo
Foggia. È indecoroso lo spettacolo di cassonetti bruciacchiati e vuoti che troneggiano tra le
buste multicolori dei riﬁuti, che
ci ostiniamo a deporre accanto
e non dentro il contenitore. Di
qui il suo appello che si adatta
bene a noi: una città può migliorare se la desideriamo diversa,
se non ci rassegniamo al degrado, se conserviamo la capacità
di indignarci.
In questi ultimi giorni ci pare che qualcosa stia cambiando,
ma lo sussurriamo sottovoce per
non rompere l’incantesimo: una
città migliore è possibile.
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Seduta del Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale ha approvato, nel corso della riunione dello scorso 24 febbraio, quattro dei quindici punti all’ordine
del giorno. Nello speciﬁco l’Assise di Palazzo Dogana ha approvato all’unanimità l’Ordine del
Giorno presentato dal consigliere Gaetano Cusenza (Gruppo
misto) inerente il ripristino del
servizio di trasporto sulla tratta
per San Giovanni Rotondo, il regolamento per il funzionamento della Commissione consiliare
“Controllo e Garanzia”, lo Statuto della Scuola di Protezione Civile della Provincia di Foggia e
la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità da eventi atmosferici.
Sulla questione relativa al trasporto pubblico locale, e nello
speciﬁco alle corse CerignolaSan Giovanni Rotondo, ViesteSan Giovanni Rotondo e Mattinata-San Giovanni Rotondo, sospese per l’attivazione della tratta
Monte San’Angelo-ManfredoniaOspedali Riuniti di Foggia, l’assessore provinciale ai Trasporti, Leonardo Lallo, ha comunicato gli esiti dell’incontro tenuto con l’assessore regionale alla Mobilità Guglielmo Minervini. “Un incontro molto proﬁcuo
sul piano pratico e sotto il proﬁlo istituzionale – ha detto – nel
corso del quale il referente regionale ha assunto l’impegno di garantire il collegamento tra Monte Sant’Angelo ed il capoluogo
dauno sino al 31 dicembre 2012.
Questo ci consentirà quindi di ripristinare in tempi brevissimi le
corse soppresse”.
Tuttavia, Lallo ha annunciato
che, a partire dal 2013, sarà necessario, così come emerso anche in sede di Conferenza StatoRegioni, procedere ad una revisione e ad una razionalizzazione
delle corse e delle tratte sul territorio della provincia di Foggia, in

Foggia ricorda Angelo Ricci
Il sindaco di Foggia Gianni
Mongelli ha ricordato la ﬁgura
di Angelo Ricci (1911-1997), decorato della medaglia d’onore ai
cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, un concittadino che, nell’immane tragedia
della guerra ha patito innumerevoli sofferenze. Una commemorazione che non faccia dimenticare, anzi esorti le nuove genera-

zioni ad aspirare sempre a un futuro di pace duratura e di libertà
per tutti i popoli.
Alla presenza di una delegazione dei familiari, il primo cittadino di Foggia ha voluto evidenziare la necessità di ricordare ai giovani che la guerra non è
un ﬁlm, ma è stata realtà drammatica soprattutto per la comunità foggiana.

“Sarò lieto di accogliere l’istanza che presto presenterete per intitolare una strada ad
Angelo Ricci, sarà un punto di
memoria e di attenzione per le
giovani generazioni”, ha annunciato il sindaco Mongelli consegnando una targa nelle mani del
nipote del deportato che porta
lo stesso nome del nonno, Angelo Ricci.

base a parametri economici dettati dal rapporto tra costi e ricavi.
Ad illustrare i contenuti del
nuovo regolamento della Commissione consiliare “Controllo
e Garanzia” è stato il consigliere Roberto Nigro (Partito Socialista), anche nella sua qualità di
presidente dell’organismo. “La
nostra – ha evidenziato – è una
delle pochissime Amministrazioni provinciali in Italia a dotarsi di
uno strumento regolamentare di
questo spessore. È la prima volta
che la Provincia di Foggia adotta un regolamento operativo per
questa Commissione consiliare,
alla quale è demandato il delicatissimo compito di esaminare
e supervisionare con ﬁnalità di
controllo l’attività politico-amministrativa dell’Ente”.
Lo statuto della Scuola di Protezione Civile della Provincia di
Foggia è stato presentato dall’assessore provinciale Domenico
Farina, che ha ricordato la validità ed il rilievo dell’iniziativa messa in campo. “Quella di Foggia –
ha rimarcato - è la prima struttura di questo genere istituita e
gestita in Italia direttamente da
un’Amministrazione provinciale. Le altre tre esistenti (in Lombardia, Piemonte e Campania)
dipendono infatti tutte dai governi regionali”. Diciotto in tutto gli articoli di cui è composto
lo statuto della Scuola di Protezione Civile, pensata e modellata in forma istituzionale, sulla
scorta di altri organismi come
ad esempio la Scuola di Pubblica Amministrazione “Francesco
Marcone”. La struttura di formazione potrà contare su un apposito budget ﬁnanziario e avrà
un bilancio proprio, stabiliti dal
Consiglio provinciale. L’indirizzo
e il “governo” della Scuola saranno afﬁdati ad un Consiglio d’Amministrazione – al quale spetterà
la deﬁnizione della programma-

zione annuale delle attività e la
cui durata coincide con la permanenza in carica della Giunta
provinciale – composto da cinque membri: il suo presidente
(incarico afﬁdato al presidente
della Provincia o ad un suo delegato), tre consiglieri in carica
eletti dal Consiglio provinciale
con voto limitato (in modo da assicurare comunque la presenza
della minoranza consiliare) ed il
Segretario Generale dell’Amministrazione provinciale. A nessuno dei componenti degli organismi della Scuola sarà riconosciuto alcun compenso di natura economica.
La scuola opererà su due livelli. Il primo rivolto ai ragazzi delle
scuole e alle giovani generazioni;
il secondo destinato agli operatori e ai volontari. “Abbiamo immaginato di mettere in contatto
stretto e diretto le associazioni
di Protezione Civile con i ragazzi del territorio – ha annunciato
l’assessore provinciale – attraverso vere e proprie giornate di
“pratica sul campo”, da tenersi,
d’intesa con il comandante della
Caserma “Iacotenente” Antonio
Di Paola, presso la Foresta Umbra, luogo in cui già si svolgono numerose attività di Protezione Civile dal respiro nazionale”.
La selezione degli istituti coinvolti sarà demandata al Provveditorato agli Studi, mentre l’oggetto delle esercitazioni spazierà
dalla simulazione di un incendio
a quella di un incidente stradale
“in modo – ha concluso Farina
– da fornire ai ragazzi le prime e
fondamentali nozioni di soccorso e gestione delle emergenze”.
Il Consiglio provinciale ha poi
approvato l’Ordine del Giorno
con cui si sollecita la Regione Puglia ad inoltrare al Governo nazionale la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità
da eventi atmosferici.
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Una buona prassi a livello nazionale: il progetto Sicomoro

Evangelizzare i detenuti
ORIENTAMENTO E REINSERIMENTO SOCIO-PROFESSIONALE

Favorire il reinserimento dei
detenuti all’interno della società attraverso una precisa ﬁlosoﬁa di vita. È questo uno degli
obiettivi del convegno “Orientamento e reinserimento socioprofessionale dei detenuti. Una
buona prassi a livello nazionale: il progetto Sicomoro”, organizzato dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino insieme alla Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Fog-

gia, alla Comunità Magniﬁcat Dominum, al Rinnovamento nello
Spirito, all’ADI e all’associazione culturale Utopicamente, svoltosi giovedì 23 febbraio presso la
Facoltà di Scienze della Formazione. L’evento ha visto la partecipazione di Isabella Loiodice,
Preside della Facoltà di Scienze
della Formazione, Marcella Reni,
responsabile nazionale del progetto Sicomoro e Direttrice nazionale del Rinnovamento nel-

lo Spirito, Maria Affatato, Direttrice della Casa Circondariale di
Foggia, padre Miki Mangialardi,
Cappellano della Casa Circondariale di Foggia, Corrado Di Gennaro, moderatore generale della
Comunità Magniﬁcat Dominum,
e Francesco Mansolillo, membro
dell’Adi e di Utopicamente, in veste di moderatore.
Il Progetto Sicomoro è un programma di “giustizia riparativa”
che utilizza storie tratte dalla

Bibbia, dai Vangeli e dalla vita di
Gesù ed è aperto alle persone di
tutte le fedi e religioni.
Giustizia riparativa intesa come “una diversa ﬁlosoﬁa di risposta al crimine, che mira a curare le ferite emotive delle vittime, dei detenuti e degli stessi
membri della comunità, causate dai reati commessi”. Si differenzia rispetto alla giustizia penale tradizionale per tre aspetti fondamentali: ricerca la guarigione per le conseguenze del
crimine; motiva i detenuti a riparare il danno che hanno causato
nei confronti delle persone danneggiate; la risoluzione del crimine e la prevenzione di crimini simili coinvolgono tutte le persone interessate.
Il progetto prende il nome dal
brano del Vangelo di Luca (19,
1-10) che narra della storia di Zaccheo e del suo incontro con Gesù e che permette di analizzare gli
effetti dei crimini commessi sulle vittime, sui rei e sulla comunità arrivando a sortire effetti profondi. Sicomoro è stato realizzato, per la prima volta, nel 1997 da

una équipe di responsabili nazionali della Prison Fellowship International, che hanno costituito un gruppo formato da vittime
e da detenuti. Da allora, il programma è stato svolto in diversi Paesi nel mondo ed ogni volta viene adattato alle varie esperienze e alle diverse culture. Sono
circa 5000 i detenuti hanno partecipato al progetto Sicomoro tra il
2006 e il 2009.
Particolare il suo svolgimento:
un gruppo di vittime e detenuti si
incontrano per 8 volte, all’interno del carcere, per discutere di
responsabilità, confessione, pentimento, perdono, riparazione e
riconciliazione. Il progetto ha riscosso l’approvazione di tutti, in
particolar modo di Maria Affatato, direttrice della Casa circondariale di Foggia, che ne ha messo in evidenza gli aspetti beneﬁci
che possono fungere da deterrente in un momento non facile per il
carcere di Foggia, alle prese con
problemi quali sovraffollamento
e carenze sanitarie, nonché l’episodio del suicidio di un detenuto
avvenuto pochi giorni fa.
[ Enza Moscaritolo ]

La sﬁda del bene comune
La lotta alla povertà passa anche attraverso la lotta alla criminalità. Un assunto incontrovertibile. Una verità imprescindibile. È una lezione accesa da civica passione quella del prof. Michele Iliceto, docente di ﬁlosoﬁa, che venerdì scorso ha presieduto l’incontro in programma nel
ciclo di lezioni della Scuola di Impegno Sociale e Politico organizzata dall’ufﬁcio di Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di
Foggia-Bovino. Ancora una volta,
un appuntamento ricco di spunti e di momenti di riﬂessione che
acquistano un signiﬁcato segnatamente più profondo se riferiti
al periodo storico in cui ci troviamo e al contesto sociale della nostra comunità. “Adesso uscite di
qui e da domani interessatevi della vostra comunità - ha affermato
dinanzi alle folta platea di studenti che ha preso parte all’incontro
– perché è da qui che deve partire
il nuovo welfare. Una nuova sta-

gione di tutela dei diritti, a partire dalla nostra ferma intenzione
di farli rispettare. L’assistenzialismo si è nutrito per troppo tempo
di illegalità, a sua volta alimentandola in un circuito vizioso e asﬁssiante da cui si fatica ad uscire.
Non pagare le tasse - ha aggiunto – signiﬁca sostenere e avallare
questo sistema. Se tutti paghiamo le tasse, avremo più scuole,
più sanità, più servizi, più strade.
Dobbiamo tutti pretendere e attivarci per questo clima di legalità
che sia diffusa a tutti i livelli”. Iliceto cita Platone, Sant’Agostino,
la Caritas in Veritate di Benedetto XVI per trovare – ove mai ce ne
fosse bisogno – conferme e basi
ﬁlosoﬁche e teoriche alla necessità di mobilitare le coscienze e trovare nuove sponde sul fronte della carità che fa il paio con la giustizia sociale. “Bisogna educare
le giovani generazioni e noi stessi con i gesti concreti – aggiunge un appassionato Iliceto, pre-

sentato dal direttore dell’Ufﬁcio
Diocesano di Pastorale Sociale e
del Lavoro prof. Lelio Pagliara –
e capire che tutto quello che facciamo produce effetti collaterali, sia positivi che negativi. La città ha il volto di chi la abita. Non
deve esserci spazio per la delega,
ma ognuno deve agire in prima
persona. Anche i cattolici hanno

sbagliato negli ultimi anni perché
si sono rifugiati in chiesa – prosegue – invece devono risvegliarsi e
andare per le strade, sporcandosi
anche le mani, come ha fatto Gesù Cristo”. Cinque sono i nemici
giurati da sconﬁggere, secondo
Iliceto: l’assuefazione, l’omertà,
la paura, la sﬁducia nelle istituzioni e il senso di impotenza. “La

crisi della politica – commenta –
non è un buon alibi per allontanarsi e non andare a votare. Tra
vent’anni non avremo più il diritto di lamentarci con chi siede ai
posti di governo”. Il bene comune, dunque, non è la somma degli egoismi individuali, ma nasce
ogni qual volta qualcuno compie
un gesto buono per la comunità.
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Mons. Pietro Pomares
Y De Morant
6° VESCOVO DI FOGGIA

Nascita e studi
Mons. Pietro Pomares y De Morant, discendente di nobile casato spagnolo, nacque il 7 febbraio
1877 in Camerata Picena nell’Arcidiocesi e Provincia di Ancona.
Compì i suoi studi nel Seminario Diocesano, distinguendosi per
bontà di animo, per acume d’intelligenza e per fervore di studi. Venne ordinato sacerdote l’8 settembre 1899 dal cardinale Achille Manara e si dedicò con zelo nel sacro
ministero, profondendo i tesori
della sua pietà e della sua dottrina
come insegnante e direttore spirituale nel Seminario di Ancona,
come predicatore e confessore
nelle parrocchie e presso gl’istituti religiosi di quella città ed inﬁne come Primicerio di quel Capitolo Metropolitano.
Nomina a Vescovo di Foggia
Il 27 agosto 1921 il Papa Benedetto XV lo eleggeva Vescovo di
Foggia e pubblicava detta nomina nel Concistoro del 21 novembre successivo.
Mons. Fortunato M. Farina,
Vescovo di Troia, nominato Am-

ministratore Apostolico di
Foggia, con una notiﬁcazione diretta al Clero ed al Popolo della diocesi, il 25 ottobre 1921, annunziava il fausto evento comunicando
che: Mons.
Pietro Pomares y de Morant
era stato nominato Vescovo di
Foggia che nella
prossima solennità
di Ognissanti, riceverà
in Roma, nella Chiesa di S.
Alfonso, la consacrazione episcopale. Egli invitava il popolo
tutto a radunarsi nella preghiera e pregare Dio perché doni al
novello Pastore sovrabbondanza
di grazie e benedizioni divine.
Consacrazione a Vescovo –
Udienza Santo Padre Benedetto XV
Il 1° novembre 1921 nella chiesa di S. Alfonso sull’Esquilino in
Roma, Mons. Pomares riceveva
la consacrazione episcopale. Alle ore nove la bellissima Chiesa
era già gremita di popolo convenuto per assistere alla commovente cerimonia. L’altare maggiore parato a festa; i ricchi doppieri, che fondendo la loro luce con
quella delle ﬁnestre ogivali illuminavano le navate e l’organo che
scioglieva le sue gravi note, facevano vibrare di gran commozione i cuori dei convenuti.
Preceduta dagli alunni del Collegio Capranicense e dagli studenti dei PP. Serviti e dei Pallottini appariva la dolce ﬁgura dell’E.
mo Cardinale Antonio Vico, circondato dagli Ecc.mi Mons. Giovan Battista Ricci, Arcivescovo

di Ancona, e Mons. Giovanni Maria Zonghi, Arcivescovo di Colossi, consacranti e dal novello Vescovo per compiere il sacro rito. La funzione, diretta dai cerimonieri pontiﬁci Mons. Grosso e
Mons. Bonazzi, si svolse bellissima, solenne e maestosa, seguita
con commossa attenzione dai
fedeli astanti. Commoventissima soprattutto quando il novello Vescovo, rivestito dei paramenti pontiﬁcali, dopo aver percorsa, in processione la Chiesa,
dava la sua prima benedizione
episcopale … Per la Consacrazione le diocesi di Ancona e di
Foggia erano presenti con larghe rappresentanze. Ancona oltre che con Mons. Ricci, Arcivescovo, la famiglia e i parenti del novello Vescovo, il Capitolo metropolitano era rappresentato dal Rev. mo Canonico Sartini, il Seminario dal Rev.mo D.
Natalucci, il Collegio dei Parroci dal M.R. D. Piccini, il laicato dal signor Lorenzo Mezzanini. Per la Diocesi di Foggia il
Capitolo Cattedrale era rappresentato dall’Arcidiacono Mons.
Gaudiano e dal Canonico Teologo Bucci e dal Can. Vaglienti;
il clero della città dal Sac. Federici, quello della diocesi dai Canonici Del Giudice e Battista; i
Frati Minori dal Rev. P. Anselmo Laganaro, i Cappuccini dal
P. Mariano Bruno, le società giovanili maschili dal Rev. Santangelo e dal sig. Scopece; l’Unione
Femminile cattolica dalle Sig.ne
Marzolini, Giancaspero, Scopece; la Sezione del Partito Popolare dai sigg. Avv. Vincenzo Bellizzi, prof. Francesco Spadaccino, Salvatore Bellizzi ed Edoardo Zobel; la sezione provinciale dei reduci dal sig. Ciro Pinto.

La parrocchia di
S. Pasquale di Baylon
e di S. Antonio di Padova
La Chiesa di S. Pasquale fu costruita al tempo di Mons. Cavalieri, grazie al contributo di ducati 1.080 che G. De Carolis, nobile di origine napoletana, offrì per
la costruzione. Essa fu costruita
dagli Alcantarini nel 1724, il direttore dei lavori fu Padre Felice
della Croce, stretto collaboratore del Vescovo, nominato “difﬁnitore” provinciale del suo Ordine. La Chiesa fu restaurata nel
1911, in detta occasione la volta
dell’abside fu dipinta color cielo tempestato di stelline dorate. Vi campeggiavano due Angeli che facevano corona al SS. Sacramento fra una gloria di Puttini, opera di Pietro Laganaro di S.
Agata di Puglia. Questo dipinto
fu distrutto dai bombardamenti. Durante la visita pastorale del
1911, Mons. Salvatore Bella, 5°
Vescovo di Foggia, il 23 giugno
consacrò la Chiesa, a seguito del
restauro, dedicandola ai santi Pasquale e Antonio di Padova. Per
l’occasione fu pubblicato l’opuscolo dal titolo “Alleluia! Numero unico. Nelle solenni feste della consacrazione della Chiesa
di S. Pasquale e di S. Antonio di
Padova” (Foggia, Tip. De Nido,
1911). Il parroco padre Armando dall’opuscolo ha tratto alcune osservazioni di mons. Bella:
“Le Chiese consacrate sono come i parafulmini che difendono le città dalle folgori dello sdegno di Dio. Nella consacrazione
interviene come un patto solenne tra Dio e l’uomo”.

Padre Armando, inoltre, comunica che “il Signore ha concesso alla nostra comunità di
ritrovare anche la data di Consacrazione della Chiesa ai santi Pasquale di Baylon e Antonio
di Padova. La data rinvenuta
nell’archivio parrocchiale risale al 23 giugno 1911. Sono trascorsi 100 anni da quella felice
ricorrenza e vorremmo viverlo con un anno giubilare 2012.
La notizia ha riscosso un certo clamore e per il mio interessamento, ho afﬁdato a Giuseppe Lacasella (Pical-calligrafo),
del quale conosco l’abilità di stilare una pergamena. La pergamena resterà nell’archivio della parrocchia a perenne ricordo del 1° Centenario”.
In questa Chiesa oltre al
Terz’Ordine Francescano, ﬁorisce la Pia Unione Gioventù Antoniana, fondata nel 1911 per
opera di Raffaele Tonti in collaborazione del P. Bonaventura
D’Augelli.
Padre Armando Gravina
OFM, Parroco di S. Pasquale di
Baylon, nel 2010 ha celebrato il
40° anno di erezione della Parrocchia (1970-2010) come da
Bolla di Erezione a Parrocchia
di Mons. Giuseppe Lenotti. La
Parrocchia di S. Pasquale e di S.
Antonio di Padova festeggia l’anniversario della Dedicazione il
23 giugno (giorno in cui Mons.
Bella ha consacrato e dedicato
la Chiesa ai Santi Pasquale e Antonio di Padova).
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Banco delle Opere di Carità, al via la Raccolta Alimentare

Foggia solidale
L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ SABATO 3 MARZO E COINVOLGERÀ OLTRE SEICENTO VOLONTARI

“La città di Foggia e la sua
provincia – ha affermato don Michele Tutalo, Direttore del Banco delle Opere di Carità di Fog-

gia – ha dimostrato e sta dimostrando una grandissima sensibilità nei confronti delle famiglie
povere. Oggi ancor di più, le per-

sone sono consapevoli che solo nella reciprocità si può trovare una base comune per affrontare le difﬁcoltà quotidiane. In
tempo di crisi – ha concluso - si
accentua il senso di solidarietà
della popolazione di Capitanata.
E questo è meraviglioso”. Con
queste parole don Michele Tutalo annuncia l’imminente “Giornata della Raccolta Alimentare
per la fame in Italia”, che si svolgerà sabato 3 marzo a Foggia ed
anche in molti centri del territorio di Capitanata.
L’iniziativa è organizzata, a livello nazionale, dal “Banco delle Opere di Carità”, che dal 1993
ad oggi ha raccolto e distribuito 134.056.397,00 Kg di generi
alimentari.
Il mese scorso, proprio per
spiegare questo straordinario lavoro, è stata organizzata a Foggia, presso la Sala Teatro della
parrocchia San Paolo, un’interessante conferenza a cui hanno partecipato, ricordiamolo,
l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-

no e Presidente del Banco delle
Opere di Carità di Foggia, mons.
Francesco Pio Tamburrino; il
Presidente Nazionale del Banco, Luigi Tamburro; don Michele Tutalo, Direttore del Banco;
don Francesco Catalano, Vicedirettore della Caritas Diocesana. Dall’incontro è emerso
che per l’anno 2012 l’iniziativa
coinvolgerà più di 30.000 volontari in Campania, Puglia, Molise, Calabria, Sicilia, Lazio e Piemonte. Gli operatori, quindi, posizionati fuori dai supermercati,
chiederanno ai clienti di acquistare generi alimentari a favore
delle persone indigenti. I prodotti alimentari di cui si necessita sono: tonno, legumi, olio, carne in scatola, alimenti per l’infanzia e pelati. Non possono essere accettati, hanno speciﬁcato gli organizzatori, prodotti deperibili e denaro.
Ma veniamo ai dati relativi al
nostro territorio. La Puglia dimostra il suo notevole impegno

grazie alle tre sedi locali site ad
Alessano, Squinzano e Foggia.
In Capitanata saranno coinvolti oltre seicento volontari,
impegnati in circa sessanta supermercati di Foggia e provincia, che dalle ore 9.00 alle ore
20.00 sensibilizzeranno la popolazione della Capitanata ad
acquistare, durante la spesa familiare, prodotti alimentari non
deperibili da destinare alle famiglie bisognose.
Il Banco, che ha una delle sue
sedi presso la parrocchia del
Santissimo Salvatore in via Napoli a Foggia, promuove, nel capoluogo, da ben due anni questa importante iniziativa di solidarietà.
Attraverso gli enti convenzionati il Banco del capoluogo, infatti, distribuirà i viveri raccolti
a circa dodicimila persone della provincia che vivono nell’indigenza.

“Nato per la pittura”
Fondazione Banca del Monte,
mostra retrospettiva di Alberto Amorico
“Nato per la pittura”. Così titola la nuova mostra allestita
dalla Fondazione Banca del
Monte di Foggia. Parliamo di
una retrospettiva dedicata al
pittore Alberto Amorico (1906
- 1983) e che sarà inaugurata sabato 3 marzo 2012 alle ore 18.30
nella Sala Espositiva dell’Ente
di via Arpi. Ad introdurre l’importante evento artistico, il
Presidente della Fondazione,
avv. Francesco Andretta; a relazionare i curatori della mostra, Gaetano Cristino e Dante
Gualano; tra gli altri, inoltre, interverrà anche la ﬁglia dell’artista, Annamaria Amorico.
In una Nota Stampa, Andretta ha dichiarato che la retrospettiva “si inserisce tra le molteplici iniziative intraprese da
alcuni anni dalla Fondazione
nel settore delle arti visive con
l’ambizione di offrire, attraverso esposizioni e monograﬁe de-

dicate agli artisti più signiﬁcativi, materiali per la costruzione di una vera e propria storia
dell’attività artistica in Capitanata tra ﬁne Ottocento e Novecento. E tra gli artisti che hanno onorato con la propria arte il
nostro territorio ﬁgura sicuramente Alberto Amorico”.
La mostra ripercorre tutte
le tappe della vicenda artistica
e umana del noto pittore foggiano, trasferitosi giovanissimo a Milano e divenuto “cisalpino” per adozione. Sue opere si
trovano in collezioni private e
pubbliche in Italia, Francia, Inghilterra, Svizzera e negli Stati
Uniti d’America. Tra le collezioni pubbliche di Foggia segnaliamo quelle presso il Museo Civico (Galleria 9Cento), la Camera di Commercio, l’A.P.T., la Galleria dell’I.T.C. “P. Giannone” e
la Galleria Provinciale d’Arte
Moderna.

La Sala Espositiva ospita oltre settanta opere provenienti
da Musei e collezioni private,
rafﬁguranti autoritratti, ritratti
di familiari o di personaggi che
hanno inﬂuito sulla sua formazione, paesaggi della sua terra
d’origine e del versante ligure,
nature morte e ﬁgure.
Alberto Amorico, fantasioso
e versatile, ha saputo piegare
tutte le tecniche delle arti visive alle proprie esigenze espressive. In lui non c’è spazio per
uno stile stereotipato ripetuto
all’inﬁnito, ma trova libero sfogo un nuovo modo di adeguare
le tecniche alle esigenze della
propria poetica. Da qui trae origine il dinamismo e si sviluppa
l’incisività dei pastelli. Pensiamo alla particolarità dei ritratti, all’uso dei colori ad olio, alle atmosfere soffuse e sfumate degli interni, allo studio della luce vibrante nei paesaggi.

Tradizione e modernità si uniscono nelle mani di un artista
di grande sensibilità, in grado
di fermare sulla tela momenti
di commozione di fronte alla
bellezza di un paesaggio, al gesto innocente di un bimbo, alla intima quotidianità della vita domestica.
La mostra, ricordiamolo, è
accompagnata da un catalogo
che contiene scritti del Presidente della Fondazione, Francesco Andretta; della ﬁglia

dell’artista, Annamaria Amorico Berti; dei nipoti Enzo, Marilella e Angelo Amorico; dei
curatori. Il tutto corredato da
un’ampia antologia della critica e da un signiﬁcativo apparato documentario.
Monica Gigante
Info Apertura tutti i giorni,
dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20,
esclusi i festivi.
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Don Luigi Giussani in cammino verso la santità

Con forza profetica
NEL DUOMO DI MILANO CHIESTA L’APERTURA DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE
colui che testimonia – in famiglia, al lavoro, nel sociale a tutti i livelli ﬁno ad arrivare all’impegno politico – l’opera salviﬁca del Crociﬁsso Risorto”.

Don Luigi Giussani
in cammino verso
la santità
Il 22 febbraio, al termine della
celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Milano,
card. Angelo Scola, nell’anniversario dalla morte del “Gius”,
don Julián Carrón, presidente
della Fraternità di Comunione
e liberazione (Cl), ha reso noto di avere presentato all’arcivescovo di Milano la richiesta
di apertura della causa di beatiﬁcazione e canonizzazione di
don Giussani. “La richiesta – si
legge nel comunicato di Cl – è
stata inoltrata oggi stesso, 22
febbraio 2012, giorno dell’anniversario e festa della Cattedra
di san Pietro, attraverso la postulatrice nominata dal presidente della Fraternità, la professoressa Chiara Minelli, docente di diritto canonico ed ecclesiastico nell’Università degli
studi di Brescia”.

Dentro la Chiesa
ambrosiana
L’arcivescovo di Milano ha
esortato dunque Comunione e
liberazione a vivere pienamente all’interno della Chiesa di Milano i propri tratti peculiari: “Il
carisma cattolico che lo Spirito
ha dato a mons. Giussani, che la
Chiesa ha universalmente riconosciuto, e di cui decine di migliaia di persone in tutto il mondo possono oggi godere, è ﬁorito in questa santa Chiesa ambrosiana. L’amore che mons.
Giussani le portava è documentato da mille e mille segni e testimonianze. Per i fedeli di questa diocesi appartenenti al movimento di Comunione e liberazione – ha aggiunto il card. Scola - questo dato di fatto costituisce una responsabilità che chiede di essere sempre rinnovata:
praticare, nella cordiale assunzione del principio della pluriformità nell’unità, una profonda
comunione con tutta la Chiesa
diocesana che vive a immagine
della Chiesa universale. Questa comunione è con l’arcivescovo, con i sacerdoti, con i religiosi e le religiose, con tutte le
L’educazione
aggregazioni di fedeli, con tutti
all’uomo integrale
i battezzati e con tutti gli abitanA sette anni dalla scompar- ti della nostra ‘terra di mezzo’”.
sa di don Giussani, dunque, è
iniziato l’iter verso “l’onore deLo stile di un’amicizia
gli altari”. E l’arcivescovo di MiInﬁne il card. Scola si è lalano, che ha percorso accanto sciato andare a un ricordo peral fondatore di Cl un tratto di sonale: “L’incontro dei movistrada importante del suo cam- menti ecclesiali e delle nuove
mino prima di formazione gio- comunità del 30 maggio 1998
vanile, poi di sacerdozio, ne ha con il beato Giovanni Paolo
tracciato il proﬁlo spirituale ri- II ha segnato un irreversibile
cordando i passaggi fondamen- passaggio a una nuova fase che
tali della sua vita con le parole gli eventi che si stanno produdell’omelia: “Un aspetto genia- cendo nel nostro Paese e nella
le della proposta educativa di Chiesa ha confermato. Come
mons. Giussani non è stato for- ricorda incessantemente Bese l’efﬁcace riproposizione del- nedetto XVI, questo è il tempo
la verità cristiana che nessuno della nuova evangelizzazione a
può salvarsi da sé? Mons. Gius- cui tutte le realtà ecclesiali debsani ha espresso questa sensibi- bono concorrere in armoniolità ambrosiana con forza pro- sa unità. L’uomo post-moderno
fetica ﬁn dalla ﬁne degli anni domanda salvezza, consisten’50, educando all’assunzione in- za: per questo ha bisogno di tetegrale di ogni aspetto dell’u- stimoni di quella forma bella del
mana esistenza. Per la logica mondo (Ecclesia forma mundi)
dell’incarnazione il cristiano è che è la santa Chiesa di Dio”.

Breve biograﬁa
di don Luigi Giussani
Luigi Giovanni Giussani nasce il 15 ottobre 1922 a Desio.
Il 26 maggio 1945 viene ordinato sacerdote.
Nel 1955 riceve la nomina a
Assistente Diocesano di Gioventù Studentesca.
Nel 1968, durante una serie
di raduni coi Memores, i sacerdoti e gli adulti rimasti legati alla sua persona attraverso il Centro culturale Charles
Péguy di Milano, pone le basi
per una ripresa dell’esperienza originale di quello che sarà
il Movimento di CL. Nel 1969
compare per la prima volta il
nome «Comunione e Liberazione», in un manifesto scritto da alcuni studenti dell’Università Statale di Milano, che
intuirono e ripresero l’idea iniziale da cui era nata GS.
Le preoccupazioni di don
Giussani trovano il loro culmine nell’équipe degli studenti
universitari di CL del settembre 1976, che segna una svolta nella storia del Movimento.

Da quel momento, per almeno
vent’anni, le Equipe del CLU
saranno punto di riferimento
per tutta la vita del Movimento. Nel 1988 i Memores Domini vengono approvati dalla
Santa Sede, che riconosce loro personalità giuridica come
Associazione ecclesiale privata universale.
L’11 febbraio 2002, in occasione del ventesimo anniversario del riconoscimento pontiﬁcio della Fraternità di Comunione e Liberazione, Giovanni Paolo II scrive a
don Giussani una lunga lettera autografa, nella quale scrive, tra l’altro: «Il Movimento
ha voluto e vuole indicare non
una strada, ma la strada per
arrivare alla soluzione di questo dramma esistenziale… Il
cristianesimo, prima di essere un insieme di dottrine o una
regola per la salvezza, è l’“avvenimento” di un incontro».
Il 22 febbraio 2005, muore
nella sua abitazione di Milano.
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La Chiesa e l’impegno
per i poveri
Esortazione per la Quaresima 2012 di mons. Francesco Pio Tamburrino

Carissimi fratelli
e sorelle,
Sono passati, ormai, alcuni anni da quando, nel nostro Continente, è iniziata la crisi ﬁnanziaria ed economica, che ha assunto
dimensioni drammatiche in Italia e, in particolare, nel Mezzogiorno. Viviamo nella illusione che, cambiando la
dirigenza politica nazionale e locale, i piani di risanamento che si succedono
possano portare qualcosa di
nuovo per nutrire le speranze di un futuro migliore. Il tempo passa, ma la morsa della povertà continua ad attanagliare persone e famiglie sempre
più numerose. L’indigenza si
diffonde e non si intravede
uno spiraglio di luce per
nessuno.
1. I disagi
dell’ora attuale
La Chiesa, con tutti
i cittadini, vive nell’impazienza di soluzioni
che tardano a venire
dai politici, dagli economisti, dai signori della ﬁnanza e delle risorse economiche. A livello locale, si acuiscono
le emergenze sociali del
territorio e noi cristiani
non viviamo la crisi da
estranei o da giudici delle scelte dei pubblici amministratori: siamo totalmente dentro i problemi,
ne patiamo sulla nostra
pelle i disagi, che sono
acuiti dall’amicizia che il
Vangelo ci chiede di nutrire per i poveri.
I poveri sono nel cuore della Chiesa: per questo
non ci stanchiamo di parlarne.
Noi conosciamo quanto siano
tristi i luoghi in cui essi vivono: le
loro case, i loro quartieri, le loro
baracche, i loro autobus, ma an-

che gli ospedali, le prigioni. Tanta gente si tiene lontana da loro,
come dai malati e dagli anziani,
dai nomadi e dai mendicanti degli incroci stradali e delle gradinate delle nostre chiese, perché –
si dice – “mettono tristezza”. Sembra che quasi contagino di mestizia anche chi sta bene. Ma, isolandoci dai poveri e cercando di stare lontani da loro, noi stessi siamo
davvero contenti?
Eppure, per noi discepoli di
Cristo, i poveri sono fonte di gioia pura e vera, perché essi ci permettono di sperimentare quella
parola di Gesù, che dice: “Vi è più
gioia nel dare che nel ricevere”
(At 20, 35). Noi ci rendiamo conto del valore umano, antropologico della gioia del dare, che germina dalla vita cristiana. La vita
cristiana è, di fatto, una vera rivolta del gratuito a un mondo, a
una vita, dominata dalla dittatura dell’egoismo e del materialismo. La comunità cristiana è la rivolta del gratuito: una meta che si
conquista con la fatica del cammino. Mons. Vittorio Nozza ha scritto recentemente: “La paura, l’insicurezza, la sﬁducia, l’abbandono si vincono solo guardando a
mete grandi, ardue, ma possibili.
Occorrono testimoni di speranza,
uomini e donne capaci di pensare in grande e di agire nel piccolo della ferialità, di osare per una
meta bella e alta, di pagare il prezzo anche a livello personale per il
conseguimento di un ﬁne che valga la pena”.
2. La povertà fa
credibile la Chiesa
Il primo anello della catena è
Cristo. “Egli si è fatto povero per
voi, perché voi diventaste ricchi
per mezzo della sua povertà” (2
Cor 8, 9). Il Vangelo e l’esempio di
Gesù sono normativi per i cristiani e per la Chiesa: rispetto alla sequela di Gesù ogni altra cosa è assolutamente secondaria. Cristo è
un modello che ci supera tutti, ma

seguirlo è l’imperativo incondizionato del nostro essere cristiani. Chi dice di voler seguire Gesù
e non si pone il problema dei poveri, inganna se stesso. Con la realtà del “povero” e dell’“ultimo”
noi dobbiamo confrontarci non
perché siamo ricchi, ma perché
siamo cristiani.
Gesù tiene moltissimo ai poveri: è a loro che annuncia la buona notizia della loro liberazione e
per loro compie concreti gesti di
amore e di dono. Egli si indirizza
agli esclusi della società del suo
tempo, e non teme di porre uno
stretto legame tra se stesso e gli
affamati, gli assetati, gli stranieri, i malati, i nudi e i carcerati (Mt
25, 35ss). “Tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me
(Mt 25, 40).
Dio sta dalla parte dei poveri
e dei bisognosi d’aiuto. Chi li trascura o addirittura pecca contro
di essi, ha contro di sé il Dio vivente. Da quando Dio in Cristo
ha assunto liberamente la povertà umana, l’uomo in condi-zione
di bisogno è la misura di tutte le
cose. Il nostro prossimo in stato
di indigenza è per noi un’immensa
occasione di incontrare in lui il Signore medesimo nella sua condizione di umiliazione. Perciò il nostro comporta-mento nell’incontro con i poveri è gravido di decisioni che toccano i valori ultimi e
deﬁnitivi.
La turba dei poveri che circondava Gesù in tante circostanze
menzionate dal Vangelo o i miserabili che egli ha incontrato, includendovi positivamente anche
gli emarginati del suo tempo e i
peccatori, sono gli stessi che oggi circondano la Chiesa. “I poveri li avrete sempre con voi” (Mc
14, 6-7) ha profetizzato Gesù per
i tempi della Chiesa. Essi, i poveri, sono l’eredità, il lascito prezioso del nostro Maestro: se non sapremo riconoscerli come tali e
non ci daremo da fare per accoglierli e soccorrerli, sciuperemo
il nostro tesoro e ci appiattiremo

nell’orizzonte materialistico e terreno, senza sguardo profetico sulla società e senza parola capace di portare salvezza al mondo.
Gesù è stato liberatore dei poveri: la Chiesa ne deve continuare l’opera nel tempo presente. In
Cristo che guarisce e libera coloro che incontra sulla sua strada, compare l’aurora di un mondo nuovo. La Chiesa deve portare
alto nell’orizzonte il sole di giustizia, continuando l’opera del Messia dei poveri, per la quale si è fatto povero egli stesso sino all’umiltà della croce. Egli non sta tanto
dalla parte dei poveri, quasi che
avessero dei meriti speciali o perché sono buoni e rassegnati alla loro situazione; no, la ragione
profonda per amare i poveri è in
Dio, perché Dio è amore, è grazia,
il suo regno è tutto grazia.
La Chiesa, sentendo come suo
il discorso dei poveri, non mette soltanto in pratica un capitolo della morale evangelica, come
tante volte forse abbiamo creduto, ma confessa nell’interezza la
sua fede cristologica e soteriologica in senso stretto. Cristo vuole essere accolto come inviato da
Dio, come Messia, proprio per il
suo rapporto con i poveri. Gesù
si manifesta come colui che porta la salvezza nel mondo di tutti i
poveri; annuncia in che modo il
Regno deve compiersi nel piano
di Dio e per quale via deve realizzarsi ancora oggi.
3. Le categorie
dei poveri
La fedeltà della Chiesa a questo mandato di Cristo nei confronti dei poveri è condizione di
fedeltà al “legato testamentario”
del suo Signore e Maestro. Ovviamente, comprendendo nella categoria di “poveri” quelli che noi
chiamiamo emarginati, nel senso
cioè degli ultimi, dei deboli, degli
oppressi di qualunque genere. In
una società dell’abbondanza – secondo il pensiero di Paolo VI – la
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povertà non si misura solo in base al reddito di cui si dispone o al
livello di vita di cui si gode. Ma vi
è una povertà che si riferisce alle condizioni di vita, al fatto di
sentirsi respinti dall’evoluzione,
dal progresso, dalla cultura, dalla responsabilità. La povertà non
è solo quella del denaro, ma anche quella della mancanza di salute, la solitudine affettiva, l’insuccesso professionale, l’assenza di relazioni, le frustrazioni che
provengono da una incapacità di
integrarsi nel gruppo umano più
prossimo. In deﬁnitiva, il povero
è colui che non conta nulla, che
non viene mai ascoltato, di cui si
dispone senza domandare il suo
parere o che si chiude in un isolamento così dolorosamente sofferto, che può arrivare talora a gesti irreparabili della disperazione.
La valorizzazione del povero
nella sua dignità davanti a Dio e
agli uomini conduce alla conclusione che il cristiano e la Chiesa
non possono esimersi dal pronunciare un giudizio profetico sulla
povertà, che è nello stesso tempo
denuncia sociale ma anche una
opzione preferenziale. Si tratta,
infatti, di una scelta compiuta da
Dio e oggi in parte compiuta dalla
Chiesa, dalle sue strutture, dalla
sua stessa prassi pastorale. Se la
Chiesa deve aiutare gli uomini a liberarsi dalla povertà come menomazione dell’uomo, a imitazione
del suo Maestro, deve entrare decisamente nella opzione per i poveri anche nel suo agire nei confronti della “polis” e del governo
degli uomini.
4. Fede e polis
Il tema “fede e politica” sta diventando uno dei nodi cruciali
della vita ecclesiale. Con il termine “politica” non intendiamo qui
il fatto di entrare o militare in un
partito, oppure pronunciarsi in
favore di una formula di governo piuttosto che di un’altra, ma
il fatto che ogni problema sociale comporta una sua dimensione
politica, e quindi ogni scelta concreta, comunque essa sia, riveste
un preciso signiﬁcato politico. A
questa implicazione politica non
possono sfuggire, evidentemente, nep-pure le scelte suggerite o
sostenute da motivazioni di fede.
L’azione politica del cristiano
impegnato richiede che si prenda coscienza del ruolo esercitato

dalle strut-ture in ordine ai problemi fondamentali della promozione umana. Ormai si comprende sempre più chiaramente che è
velleitario voler lottare contro la
miseria o contro l’ingiustizia, e lasciar sopravvivere strutture ingiuste o disumanizzanti. Di fronte a
una situazione abituale e legalizzata di ingiu-stizia, il cristiano non
deve limitarsi a dare un’elemosina al singolo biso-gnoso: occorre interrogarsi sulle cause di una
tale situazione e impegnarsi per
un cambiamento radicale. Non si
tratta di negare l’aiuto immediato al bisognoso, ma lo si deve dare in modo che, contemporaneamente, prenda coscienza della
immeritata miseria e diventi egli
stesso protagonista attivo della
sua liberazione.
Certo, la Chiesa come tale non
deve “far politica” schierandosi
acriti-camente per un partito determinato, perché tutti presto o
tardi denunciano limiti e difetti;
deve però chiaramente denunciare tutte le situazioni di ingiu-stizia, tutti gli abusi di potere, tutte le violazioni dei diritti fondamentali della persona, anche se
questo può diventare sgradito al
potere costituito e scomodo alla
Chiesa stessa. Pretendere, oggi,
che esistano scelte con-crete del
tutto esenti da una precisa colorazione politica è vivere fuori della realtà. Difatti se “non fare politica” signiﬁca starsene alla ﬁnestra a guar-dare, e quindi non intervenire neppure quando sono in
gioco i vitali pro-blemi della casa,
della giustizia, della scuola, della
sanità, degli immigrati, dei senza
lavoro, ecc., non fare politica signiﬁca lasciare che i detentori del
potere con-tinuino il loro gioco; e
se questo è un gioco sporco, signiﬁca diventarne corresponsabili e
rendere più difﬁcile ogni cambiamento. E sarebbe anche questo,
certa-mente, un modo di “fare politica”, ma purtroppo il peggiore.
L’aspetto “politico” della carità cristiana consiste anche nello stabilire in modo chiaro e coerente i rapporti con il territorio
e la società civile, con le istituzioni pubbliche e gli amministratori,
con le opere assistenziali pubbliche e con i programmi sociali delle amministrazioni del territorio,
portando sempre chiara l’identità cristiana.
A me sembra che la scelta preferenziale per i poveri non debba
coincidere, semplicemente, con

una rigorosa “scelta di classe”. Mi
viene in mente il commento che
faceva Concetto Marchesi, militante comunista, a questo proposito: “La storia del mondo è stata
ﬁnora il cammino dei ricchi sul
cadavere dei poveri. Se dovesse
diventare il cammino dei poveri
sui cadaveri dei ricchi, sarebbe la
stessa cosa, cambia solo il cadavere. Ma il cristiano non può ammettere tutto questo, perché per
lui l’unica legge valida è la legge dell’amore”. La scelta preferenziale dei poveri non è un “problema” da afﬁdare a qualche ente, o una operazione organizzativa da afﬁdare a qualche “parte”
politica, ma è l’opzione fatta da
Gesù Cristo e perciò deve essere la scelta dell’intera comunità
cristiana, perché la sua legge è la
comunione e l’inclusione solidaristica. Il Vangelo della carità è una
fonte da cui scaturiscono energie e forze che fanno nuove tutte le cose. Vivendo di fede e di carità, la comunità cristiana diventa ciò che è: segno di Cristo per il
mondo, che illumina e riaccende
in tutti il desiderio di cieli nuovi e
terra nuova (cf. Ap 21, 1). Il Vangelo della carità è il punto di partenza per rinnovarsi e rinnovare.
Partendo dai poveri, si fa un servizio a tutti.
5. Per una riﬂessione
quaresimale
La Quaresima prevede, da sempre, un esame di coscienza dei
credenti nei confronti dei poveri. Infatti, uno dei segni della giusta comprensione del digiuno è
che ﬁnisca nella carità: digiunare per dare al prossimo. “I cristiani devono dare ai poveri quanto,
grazie al digiuno è stato messo da
parte”, ammonisce la Didascalia
Apostolica (V, 20, 18).
Il punto di partenza potrebbe
essere interrogarci su tutti quei
legami e strutture ereditati dal
passato, e che oggi, per le mutate condizioni sociali, verrebbero
interpretati come una contro-testimonianza al Vangelo di Cristo.
“I poveri, diceva il Vescovo latino-americano Samuel Ruiz, non
potranno essere evangelizzati se
noi siamo latifondisti; i deboli e
gli oppressi si allontaneranno da
Cristo, se noi ci mostriamo alleati dei potenti; gli ignoranti non
potranno essere evangelizzati, se
le nostre istituzioni religiose con-

tinueranno ad am-massarsi
nelle grandi città evitando le
campagne e le periferie delle
nostre città”. Libe-riamo Cristo dalla prigione delle nostre istituzioni e strutture
sociali ingiuste, se vogliamo che il suo Vangelo suoni
ancora come la lieta notizia.
“La Chiesa, per essere credibile, non deve manifestarsi come una potenza economica, rivestita di apparenze agiate,
o non immune da speculazioni ﬁnanziarie”
(cf. Paolo VI, in Oss.
Rom. 25/6/70).
È chiaro che la scelta cristiana dei poveri
scaturisce non dall’odio, ma dall’amore verso tutti; amore verso
gli ultimi, che vuol dire aiutarli a libe-rarsi;
amore verso i ricchi
che vuol dire molestarli ﬁnché giungano a liberarsi dalle ingiustizie in
cui sono implicati, e così possa maturare una
comu-nità più umana e
cristiana.
Un ultimo passo, ma
decisivo, consiste nella
scelta la più radicale: farsi Chiesa povera di poteri
e di alleanze con i potenti;
Chiesa che, nei suoi mezzi,
adotta la linea dell’essenzialità, ai ﬁni della evangelizzazione,
Chiesa che si mostra serva dei poveri, che sta con loro, li ricerca, li
riconosce e li aiuta ad uscire dalle situazioni di povertà. Farsi Chiesa-comunione, attraverso strutture di partecipazione che consentano ai poveri di stare a loro agio, di contare, di parlare, di
essere ascoltati. Il vertice dell’amore per i poveri – ha scritto J.
Wresinski (I poveri sono la Chiesa, Milano 2009, 25-26) – consiste
nella identiﬁcazione tra la Chiesa
e i poveri, riconosciuti “carne della sua carne, la sua realtà profonda. La Chiesa è i più poveri. Lo è
per essenza. Anche i più poveri,
presto o tardi, in modo più o meno concreto e duraturo, più o meno furtivo o pubblico, saranno riconosciuti da lei e accolti come
i primi”.
# Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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Il teatro degli orrori, un gruppo alternative rock si rivolge all’Assoluto

Io cerco Te
“VOGLIO PARLARE CON GESÙ, GLI VOGLIO RACCONTARE QUANTO MI SENTO SOLO”

Sanremo non ripete al pari
del funambolico ligure virtuoso del violino. I lettori di buona
memoria ricorderanno che queste improvvisazioni, per bontà della direzione poi elevate
al rango di rubrica, presero le
mosse proprio un anno fa dall’amena località rivierasca, all’indomani della inattesa vittoria
del prof. Vecchioni. Ammetto,
per assoluta onestà e non per
vanto, che sono riuscito a scansare le cinque serate tele-radiofoniche dedicate alla kermesse
e subirne solo qualche resoconto. Tuttavia, devo confessare
che un pensierino alla vittoria
di Eugenio Finardi e della sua
canzone, già dal titolo più intrigante rispetto alla premiata del
cantautore brianzolo – e suona strano che l’Altissimo abbia
passato la ferrea censura degli
organizzatori per ogni forma di
pubblicità – l’avevo fatto. Orbene poiché ne ignoro fatti e contenuti non aggiungerò commenti alla recente manifestazione
canora ma scriverò de Il teatro

degli orrori. Non mi smentisco,
benevoli estimatori, e, sebbene
teatro di ascolti e visioni inquietanti, non alludo alla location
del festivalone. Mi riferisco alla band veneta che da Artaud ha
tratto il nome al cui ascolto degli ultimi lavori mi sono dedicato. È musica dura la loro e voce
per nulla carezzevole, anzi. Dovremmo stupircene considerato il clima di irritanti squilibri
sociali? Sarebbe tuttavia semplicistico ridurre il furore elettrico di Capovilla & C. a sola indignazione. C’è la rabbia per le
inutili morti delle troppe guerricciole, per le sofferenti presenze – italiane e straniere – sul
patrio suolo e per gente insensibile ad esse, limitata all’angusto
orizzonte del paniere-spesa più
caro e rassegnata ad un egoismo da sopravvivenza. Nei testi delle canzoni si legge insofferenza per la mediocrità ideale “post-ideologica” e la dilagante omologazione. La denuncia va ben oltre il relativismo di
valori, contro la perversione di

essi, per cui bene e
male cambiano polarità e la disperazione assurge a meta agognabile. Ma
c’è dell’altro. Continuando l’ascolto
sorprende il ricorrere della parola cuore
e dell’uso nel signiﬁcato biblico, frutto
delle non celate radici tradizionali del
gruppo: “lo sai che
ho ancora un cuore
dentro / ma quando mi incontro nello
specchio non so più
chi sono”. Certezza e dolorosa
ammissione di pena per quando esso è soffocato: l’assenza
di signiﬁcato da un cuore ferito ma non censurato possiamo aspettarci richieste rabbiose eppure vere: “voglio parlare con Gesù / gli voglio raccontare senza giri di parole (…) /
quanto mi sento solo e quante cose vorrei”. Ma è in Io cerco te, dall’ultimo CD Il mon-

do nuovo, che il genio degli Autori dà al cuore il senso ammaliante di cribro e vaglio e di inesausto pungolo alla ricerca: “io
cerco te (…) / qualcuno che sa
bene che è maligno il mondo /
ma che nel cuore in fondo riconosce sempre il bene dal male”. Ecco ciò che soddisfa. Non
predicatori di un paradiso ad
immagine del creatore uomodio da venire dopo il soggiorno

nell’inferno terrestre ma testimoni autorevoli e credibili che
sappiano “riconoscere sempre
il bene dal male” in una realtà
inesorabilmente positiva. E che
a parlare di cuore, bene e male siano una musica così ruvidamente rock ed una band che
non ti aspetti è la piacevole novità. Un ﬁore che difﬁcilmente
coglieremmo lungo la melensa
riviera di ponente.

Fotografando con obiettivo solidale
Giuseppe Lacertosa è un
protagonista della solidarietà
con all’attivo iniziative di ampio raggio in grado di essere
motore propulsivo di beneﬁci
tangibili per i poveri delle aree più depresse del globo e non

a caso è stato ospite più che
gradito di questo nostro settimanale.
Per “Voce di Popolo” una
breve intervista all’ideatore di
“Fotografando con obiettivo
solidale”.

Mi parli dell’ultima iniziativa…
“Anche quest’anno, con il
progetto ideato nell’ambito di
“Fotografando con obiettivo solidale”, ho creduto opportuno
organizzare incontri in parrocchia celebrando ancora un particolare matrimonio tra fotograﬁa e riciclo. L’esperienza di “Fotograﬁa a personaggi” pur aveva
riportato un discreto successo,
con importanti foto fatte a Zeman, Marchetti, Rosa Ricciotti,
ma anche a giovani atleti come
Viviana e Loris Di Bello o a giornalisti come Toni Di Corcia e
Valerio Quirino (giornalista di
Voce di Popolo n.d.r.). Tutto ciò
non mi è bastato ed ho puntato
sulla fotograﬁa di nature morte che reca in me l’idea di poter riabbellire piccoli oggetti di
uso quotidiano, come barattoli di vetro e di latta, contenitori

di plastica o scatole di cartone,
che vanno automaticamente a
riempire le buste dell’immondizia. I risultati sono in tasca, sulle
scrivanie, nelle credenze di tante case: dal contenitore di pellicole 135 mm trasformato in un
pratico porta coroncina del rosario, al barattolo di pelati divenuto portapenne. Poi, non dimentichiamo le foto adesive di
frutta ed ortaggi che abbelliscono i barattoli di vetro”.
Con l’“obiettivo solidale”
su cosa ci focalizziamo?
“Si tratta di un piccolo grande aiuto realizzato per contribuire al progetto “A Mundzuku
Ka Yina” (che signiﬁca “il nostro domani”) rivolto ai ragazzi
del Mozambico, coadiuvati dal
caro amico di Liceo, Roberto
Galante, in un laboratorio di foto, video ed elaborazione digitale delle immagini”.

Che cosa cela il discorso
sulla sostenibilità?
“Nasconde un intero mondo di complessità, il nostro
mondo, vera immagine vivida
dell’essere qui ora come creature che ereditano qualcosa
di cui siamo solo momentanei
abitatori, sfuggenti animatori
di una realtà che erediteranno
i nostri ﬁgli. La responsabilità
è essenziale per rapportarsi a
questo dono che va coltivato
secondo le richieste del giusto
vivere inteso come silenzioso
rapporto con la natura che non
sia il chiassoso sfruttamento
di questo bene immenso. Non
esiste solo un ‘io’, ma un ‘noi’
che è il collegiale rapporto di
reciproco obbligo alla ‘cura’, la
tensione verso la coscienza reciproca”.
Giuseppe Marrone
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Un errore di Ginestra consente la vittoria al Tritium

Harakiri Foggia!
ROSSONERI GIUNGONO IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA DI LEGA PRO SUPERANDO IL CATANZARO

foto Luigi Genzano

Ci risiamo… il Foggia sciupa
l’ennesima occasione allo Zaccheria per ipotecare la salvezza
(resta fermo a quota 30 punti, a
più 9 dalla quint’ultima Monza) e
consente al Tritium di portare via
i tre punti grazie ad una ingenuità
del numero uno Ginestra, portiere rossonero vittima purtroppo di
una vile aggressione di alcuni teppisti in settimana. Eppure le cose
nei giorni prima della gara erano
andate decisamente bene: a Catanzaro infatti, sotto una pioggia
battente, la compagine rossonera
era riuscita a vincere per 0-1 (goal

di De Leidi al 79’) ottenendo così
la qualiﬁcazione alla semiﬁnale di
Coppa Italia di Lega Pro, competizione già vinta nel 2007 dall’allenatore D’Adderio (anche il Pisa si è qualiﬁcato mentre le altre
due semiﬁnaliste usciranno tra
le vincenti di Tritium-Piacenza
e Spezia-Spal). Ed invece il ritorno in casa coincide con una sconﬁtta cocente per come è maturata. Nel primo tempo i rossoneri hanno poche idee e quelle che
ci sono anche confuse: ragazzi di
Stringara stanchi forse proprio a
causa della lunga trasferta cala-

brese. Nella ripresa si registrano,
da parte dei padroni di casa, solo
una conclusione di Venitucci ed
un piattone di Lanteri che spreca
malamente sotto porta. Gli ospiti
fanno le prove del goal con Scampatti e Bortolotto ma è con Sinato
che passano in vantaggio all’84’
grazie ad un suo pallonetto da 30
metri che supera Ginestra uscito fuori dai pali in maniera ingenua. È l’episodio che sancisce
la ﬁne dell’incontro sotto la contestazione del pubblico di casa.
Una sconﬁtta che apre una settimana che avrebbe meritato altri “climi”: mercoledì 29 febbraio
infatti allo Zaccheria è prevista la
gara Italia-Germania, valida per il
trofeo “IV Nazioni”, match per il
quale è stato convocato da parte del c.t. Gigi Di Biagio (ex centrocampista rossonero) l’attaccante foggiano doc Luca Pompilio. Convocazione che si unisce a
quelle di Raffaele D’Orsi e Fabio
Meduri chiamati “alle armi” dalla Rappresentativa di Lega Pro
per la partita Inghilterra-Italia, in
programma a Fletwood martedì
28 febbraio e valevole per le qualiﬁcazioni all’International Chal-

Tiro a segno

Argento agli Europei
per Capano

Torna a dare grande soddisfazione la disciplina del tiro a
segno per la nostra terra. Giuseppe Capano, ragazzo quindicenne di Deliceto, ha infatti
conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Vierumaki nella specialità della carabina nella categoria juniores.
Capano, tesserato per la ultra
centenaria sezione nazionale
di Candela di tiro a segno e reduce dalle medaglie d’oro conseguite ai campionati italiani
giovanili a Milano, la ottenuto 697,40 punti totali e per poco non ha conseguito la medaglia d’oro ottenuta dal tedesco

lenge Trophy. Infrasettimanali
delle nazionali a parte, i satanelli saranno impegnati nel prossimo turno a Reggio Emilia (all’andata la Reggiana si impose in Capitanata per 0-2). Da registrare,
inﬁne, la multa di 5.000,00 Euro

Michael Janker (terzo l’ucraino Seriy Kasper). Alla competizione europea, svoltosi in Filandia, hanno preso parte anche altre atleti della Capitanata: Elania Nardelli, Antonella
Notarangelo (Marina) e Sabrina Sera (Forestale). Proprio
la Nardelli nel 2010, classiﬁcandosi terza ai Campionati
del mondo di Monaco di Baviera ha ottenuto la qualiﬁcazione alle Olimpiadi di Londra
di quest’anno. Analogo prestigioso risultato l’ha conseguito Francesco Bruno avendo
partecipato a Sidney alla Coppa del mondo di pistola libera.

comminata dal Giudice Sportivo all’U.S.Foggia per via dei numerosi fumogeni accesi nel corso di Foggia-Tritium e la squaliﬁca di due giornate inﬂitte a Venitucci, espulso sempre nella medesima gara.

Visita Pastorale presso la parrocchia
Gesù e Maria di Foggia

