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Abbiamo toccato il fondo. Venerdì 2 
febbraio, alle ore 21,30, ha perso la vita 
l’ispettore capo della Polizia di Catania, 
Filippo Raciti. A causarne la morte, 
molto probabilmente, una bomba carta 
o un corpo contundente scagliata con 
violenza durante gli scontri avvenuti in 
occasione della partita Catania-Palermo. 
Filippo Raciti lascia moglie e due figli. Si 
può, per una partita di calcio, morire? 
Una domanda che forse non troverà mai 
una risposta. Ma, che deve far riflettere 
tutti. Il mondo del calcio già da tempo 
si diceva che fosse “malato”. Gli scan-
dali degli scorsi mesi (calciopoli) ne 
avevano seriamente compromesso la 
credibilità. Si era comunque cercato di 
andare avanti, adesso invece sembra 
proprio che si sia giunti ad un punto di 
non ritorno. Peggio di così non può anda-
re. Il calcio, quello vero, sembra solo un 
vecchio ricordo. Non si vuole in questa 
sede ovviamente idealizzare il calcio del 
passato dato che gli ultimi anni sono 
stati funestati da scandali e ingiustizie. 
Lo “spettacolo” a cui impotenti stiamo 
assistendo oggi è davvero triste e malin-
conico. Il calcio non è più uno sport, un 
valore da trasmettere alle nuove genera-
zioni. Quali valori quindi trasmettiamo 
oggi ai nostri ragazzi: soldi, potere, suc-
cessi facili, sponsor, procuratori. Si può 
andare avanti così?
Vogliamo credere che qualcosa anzi, 
parrecchie cose, cambino e lo faccia-
no radicalmente. Vogliamo credere 
che quanto accaduto e i provvedimenti 
adottati a partire dai prossimi giorni, 
consentano di fare pulizia e ordine in 
un mondo, quello del calcio, ormai alla 
deriva. Che tutti ci sentiamo responsabili 
e protagonisti di un cambiamento vero e 
duraturo. Che riporti le famiglie allo sta-
dio, che ne riduca gli introiti, che porti 
regolarità e trasparenza nello svolgimen-
to delle partite. Partecipare agli incontri 
domenicali deve tornare ad essere una 
“festa” e non l’esaltazione della con-
trapposizione o peggio, della violenza 
gratuita. Vogliamo, insomma, un futuro 
migliore per il calcio.
Speriamo che il calcio non sia diventato 
una bella favola, magari da raccontare 
ocon il noto incipit che caratterizza tutte 
le favole che si rispettino: “C’era una 
volta il cacio…”.

Il direttore

C’era 
una volta...
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L’assedio al Papa e alle gerar-
chie ecclesiastiche per la que-
stione dei Pacs e delle coppie di 
fatto è diventato massiccio. Da 
destra e da sinistra piovono at-
tacchi violenti. Sembra che tut-
te le forze politiche si siano coa-
lizzate con la prospettiva di da-
re la fatidica “spallata” a una re-
sistenza che ritengono assurda 
e ridicola. Da ogni parte si esige 
che la Chiesa ceda e dia la sua 
benedizione a questo progetto 
di legge. Ogni parola contraria 
sull’argomento, che esce dal-
la bocca del Papa o di qualche 
altro suo autorevole rappresen-
tante, viene giudicata una inam-
missibile ingerenza nello Stato 
laico,  un atteggiamento di in-
transigente crudeltà della Chie-

sa verso certe categorie di per-
sone. Con roventi espressioni 
di disprezzo, qualche giornale 
ha paragonato la Chiesa catto-
lica all’Islam.

E tutto avviene in una corali-
tà di consensi totale. Tra i me-
dia, solo i pochi e poveri organi 
di comunicazione di proprietà 
dal Vaticano si schierano dalla 
parte del Papa. Sembra proprio 
che la Chiesa cattolica in Italia, 
in questo momento, sia quasi 
totalmente priva di aderenti.

Nessuno si fa illusioni. An-
che questa è una battaglia che 
la Chiesa perderà sicuramente. 
Come ha perduto le battaglie 
per  l’aborto e per il divorzio. 
Sul tema di Pacs ha già perdu-
to anche in altri Paesi, compre-

sa la Spagna, che per secoli era 
chiamata la “Cattolicissima”.
Ma non sarà una sconfitta del 
Papa e delle autorità ecclesia-
stiche, quanto invece dei catto-
lici. Sono loro che, con il Papa 
e le autorità ecclesiastiche, for-
mano la Chiesa, e sono loro che 
mancano all’appello, che rinun-
ciano a difendere i principi e i 
valori della loro fede “non ne-
goziabili” come Papa Ratzinger 
li ha chiamati con tanta concre-
ta chiarezza. Ancora una volta, i 
cattolici dimostrano di non sa-
pere “chi sono”, quale siano la 
loro identità e la loro fede,  e 
perché hanno scelto di aderi-
re alla Religione cattolica. La 
Chiesa non è un partito politi-
co, una società per azioni e nep-
pure una congregazione di vo-
lontariato. È una società istitui-
ta da Cristo con lo scopo di con-
servare, proteggere la Verità ri-
velata che è la strada per realiz-
zare il fine ultimo delle persone 
e del creato, un fine che guarda 
lontano, alla vita eterna.

Il Papa, i cardinali, i vescovi 
non sono dei leader, ma sono 
dei “pastori”, cioè delle persone 
incaricate di guidare il popolo 
dei credenti verso quel fine ulti-
mo. Non hanno una loro verità 
di proporre e da difendere. So-
no “custodi” della Verità rivela-

ta da Dio, e hanno il compito di 
vigilare perché le applicazioni 
pratiche non siano in contraddi-
zione con la Verità stessa. Toc-
ca a loro, che sono assistiti di-
rettamente da Dio proprio per-
ché sono guide della sua Chie-
sa, indicare percorsi corretti, li-
miti invalicabili, e quali siano 
i “valori non negoziabili”. Non 
esiste una verità del Papa, di un 
cardinale o di un altro cardina-
le, di un vescovo o di un altro 
vescovo. Esiste la Verità rivela-
ta da Dio e affidata alla custodia 
della Chiesa.

Nel corso della sua storia, 
la Chiesa non ha mai tradito 
questa missione. I “valori non 
negoziabili” che la Chiesa di-
fende oggi, sono quelli di sem-
pre, che hanno radici nella Ri-
velazione. Pensare di ottene-
re dalla Chiesa approvazioni 
di idee, convinzioni e opinioni 
solo perché hanno il consenso 
universale, è assurdo. Se con-
trastano con la Verità rivelata, 
di cui la Chiesa è solo custode, 
non saranno mai accolte.

È compito specifico del Pa-
pa e delle autorità della Chie-
sa indicare  ai credenti quali ap-
plicazioni pratiche della Verità 
siano corrette nel vivere quoti-
diano. E i credenti hanno il di-
ritto di “esigere” dalle loro gui-

de spirituali, cioè dalle autorità 
della Chiesa, di avere quelle in-
dicazioni, perché per il creden-
te, la Verità  rivelata è al di so-
pra di tutto, in quanto proviene 
da Dio. Poi, ognuno è libero e 
responsabile delle proprie scel-
te. In certi Paesi ci sono creden-
ti che muoiono per la loro fede. 
In altri ci sono credenti che del-
la loro fede non gliene interessa 
niente. In Italia,  secondo il rap-
porto Eurispes 2006, i cittadini 
che si dichiarano cattolici sa-
rebbero il 90 per cento: i prati-
canti solo il 36 per cento. L’Ita-
lia, dunque, è un Paese che, in 
pratica, solo eufemisticamen-
te può chiamarsi cattolico. Ma 
fossero anche solo il 5 per cen-
to i cattolici in Italia, Il Papa non 
potrà mai tradire quella “Verità 
rivelata” di cui è soltanto custo-
de. Quindi, si facciano le leggi 
ma non si pretenda di avere la 
benedizione del Papa.

Renzo Allegri 

renzo@editorialegliolmi.it
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Una Chiesa senza cattolici

Voce di Popolo

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

anno XIV n. 5 dell’8 febbraio 2007

Direttore responsabile
Antonio Menichella

Hanno collaborato
Damiano Bordasco, Antonella Caggese,  
Stefano Caprio,  Annalisa Caso, 
Nicoletta Cosentino, Antonio Daniele,
Enzo D’Errico, Francesca Di Gioia, 
Francesco Galiano, Letizia Lorusso, 
Michele Mascolo, Giovanni Monaco, 
Vito Procaccini, Valerio Quirino, 
Giustina Ruggiero, Francesco Sansone, 
Ricciotti Saurino, Emilia Tegon. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione 
e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100  - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it

Progettazione grafica e Stampa:
Grafiche Grilli srl

La collaborazione  è volontaria 
e gratuita. 
Articoli e foto, anche se non pubblicati,  
non si restituiscono.

Chiuso in redazione il 7.02.2007

NEL CONFLITTO IDEOLOGICO CHE IN QUESTI GIORNI COINVOLGE LA VITA POLITICA ITALIANA, 
QUANTI STANNO CON IL PAPA?

L’esperienza di stage al giornale “Voce di Popolo”
Frequentando il corso di “Ani-

matore culturale polivalente” pres-
so la società di formazione Red-
mond Accademy di Foggia, oltre 
alle consuete lezioni in aula, ci so-
no state proposte delle ore di sta-
ge o come viene chiamato oggi, il 
tirocinio formativo, in una azien-
da. Nel ventaglio di proposte tra le 
quali scegliere, ho ritenuto partico-
larmente interessante l’idea di oc-
cupare questo periodo di formazio-
ne in una redazione giornalistica, e 
non una a caso, ma la vostra: quel-
la di “Voce di Popolo”.

Nella redazione del giornale, si 
respira un’aria molto tranquilla, 
per niente frenetica, tranne che per 
il mercoledì che è il giorno dell’im-
paginazione (infatti il giovedì va in 
stampa il giornale). La cosa che mi 
è piaciuta particolarmente di que-
st’esperienza è che durante la riu-
nione di redazione, ognuno di noi 
stagisti ha espresso le proprie cu-
riosità, ovviamente attenendosi ai 
temi dettati dal giornale. La mia 
curiosità è stata da sempre capire 
cosa spingesse ad esempio le reli-
giose a scegliere l’esperienza del-

la vita monastica in un convento e 
Francesca ha subito “approfittato” 
di questa mia curiosità e, con l’al-
tra collega, ci siamo recate presso 
il monastero del SS. Salvatore per 
incontrare la madre superiora del-
le Redentoriste. Questa esperien-
za mi ha permesso di comprendere 
una scelta di vita che sinceramente 
non riuscivo a capire, lì ho “toccato 
con mano” la fede che spinge que-
ste donne ad una scelta così diffici-
le. Ho capito che siamo tutti diversi 
e che abbiamo tutti una missione, 
c’è chi sceglie di aiutare gli altri in 
modo attivo, spendendo il proprio 
tempo per gli emarginati, religiosi 
e laici che vanno in missione per 
divulgare il nostro credo, e chi in-
vece, sceglie di pregare anche per 
chi non lo fa.

La vita in redazione è molto atti-
va ed interessante. Il lunedì è dedi-
cato alla programmazione del gior-
nale, si decide infatti, in base agli 
eventi più significativi della setti-
mana, quali saranno gli argomenti 
su cui scrivere e ci si divide i com-
piti, programmando le uscite. Il 
martedì ed il mercoledì sono i gior-

ni più frenetici, infatti sono dedi-
cati all’impaginazione degli artico-
li e alla correzione delle bozze, in-
fatti tutto dev’essere pronto per 
il giovedì quando il giornale va in 
stampa per poter essere distribui-
to in tempo nelle parrocchie e per 
chiunque ne faccia richiesta. 

La cosa che mi ha colpito è l’aria 
serena che si respira nel giornale, 
infatti qui è tutto programmato, 
ognuno ha le sue mansioni e nulla 
è lasciato al caso. Sicuramente ol-
tre che per il carattere rassicurante 
della redattrice Francesca, questo 
ambiente sereno è dettato anche 
dalle tematiche che si affrontano 
e dai contenuti del giornale stes-
so. Infatti, quando si parla di espe-
rienze di religiosi e laici o di mes-
saggi offerti dal Santo Padre, non 
si può che respirare un’aria sana e 
tranquilla.

Dopo solo pochi giorni di la-
voro mi è sembrato di stare in un 
ambiente frequentato da anni per-
ché il clima è familiare e ognu-
no ha i suoi ruoli dettati dalle pro-
prie competenze. Sono molto feli-
ce di aver vissuto due settimane da 

giornalista e di aver svolto questo 
tipo di attività. Sicuramente se ne 
avrò la possibilità ritornerò molto 
volentieri in questo giornale come 
stagista per dilettarmi ancora ad 
improvvisarmi giornalista per po-
ter avere ancora la possibilità di 
approfondire degli argomenti “toc-
cando con mano” quelle che sono 
le mie curiosità.

                             Annalisa Caso

Questo periodico  è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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La Santa Sede ha deciso di non ade-

rire alla Convenzione Onu sulla

protezione dei diritti e della digni-

tà delle persone disabili, il documen-
to approvato lo scorso 13 dicembre dal-
l’Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te, il primo del terzo millennio in tema 
di diritti umani. Non lo fa per tre parole, 
solo tre parole: “sexual & reproductive 

health”, e per tutto ciò che è nascosto 
dietro quelle parole, dietro la formula

di “salute sessuale e riproduttiva”.
La notizia era nota da tempo, esatta-

mente dal dicembre 2006, quando l’os-
servatore permanente della Santa Se-
de presso l’Onu (mons. Migliore) inter-
venne al palazzo di vetro di New York 
annunciando il “no” vaticano. Nei gior-
ni scorsi è arrivata la conferma con la 
pubblicazione di una dichiarazione da 
parte della sala stampa della santa se-
de. 

Come afferma il Comunicato, alla ba-
se della decisione vaticana di non ap-
porre la propria firma c’è l’inserimento 
in due articoli del testo approvato dal-
l’Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te di riferimenti alla “salute riprodutti-
va”, definiti come “inaccettabili”. Il co-
municato vaticano prima ricorda che 
“sin dall’inizio dei lavori, nel luglio 2002, 
la Santa Sede ha partecipato attivamen-
te alla redazione del documento, colla-
borando all’inserimento di espliciti rife-
rimenti al rispetto del diritto alla vi-

ta e al riconoscimento del ruolo del-

la famiglia nella vita delle persone

disabili” e che poi prosegue afferman-
do che “tuttavia nella tappa finale dei 
lavori sono stati introdotti, agli artico-
li 23 e 25, inaccettabili riferimenti alla 
‘salute riproduttiva’. “Per tali motivi, la 
Santa Sede ha deciso di non aderire al-
la nuova Convenzione”, si conclude. La 
locuzione “salute sessuale e riprodutti-
va” è contenuta in particolare nell’arti-
colo 25 della Convenzione, che ricono-
sce alle persone con disabilità il dirit-
to a godere del più alto livello di salu-
te potenzialmente raggiungibile, senza 
alcuna discriminazione: a tale scopo 
vengono approntate “misure appropria-
te per assicurare l’accesso dei disabili 
ai servizi sanitari” garantendo “lo stes-
so livello e la stessa qualità” dei servi-
zi sanitari offerti alle altre persone, sia-
no essi gratuiti o a pagamento, e com-
presi quelli inseriti “nell’area della sa-
lute sessuale e riproduttiva”. È solo un 

accenno, un inciso all’interno di un te-
sto molto lungo e complesso, che però 
fa la differenza. Mons. Celestino Mi-

gliore (nella foto) nel mese di dicem-
bre dichiarò inaccettabile il fatto che la 
disabilità del bambino non ancora nato 
potesse essere considerata come “una

precondizione per offrire o ricorre-

re all’aborto”. “È sicuramente tragico” 
– disse Migliore leggendo un testo che 
è stato ora pubblicato, nell’originale in 
lingua inglese, dalla sala stampa della 
Santa Sede – “che la stessa Convenzio-
ne creata per proteggere le persone con 
disabilità da qualsiasi discriminazio-
ne nell’esercizio dei propri diritti, pos-
sa essere usata per negare il vero di-

ritto basilare alla vita per le perso-
ne disabili ancora non nate”. “In alcuni 
Paesi – continuò l’osservatore vaticano 
all’Onu – “i servizi di salute riprodutti-
va includono l’aborto, negando così l’in-
trinseco diritto alla vita di ogni essere 
umano, affermato nell’articolo 10 della 
stessa Convenzione”. Questione di coe-
renza dunque, che fa passare in secon-
do piano l’importanza indiscussa e in-
discutibile di una Convenzione dedica-
ta alle persone disabili, adottata con vo-
to favorevole di 192 paesi e che si pro-
pone di proteggere e garantire il rispet-
to completo dei diritti umani e delle li-
bertà fondamentali delle persone disa-
bili, tutelando al contempo la loro di-
gnità. Entrerà in vigore quando sarà 
stata ratificata da almeno venti paesi. 
La Convenzione sarà aperta alla firma 
degli stati membri a partire dal prossi-
mo 30 marzo 2007. Non è una novità as-
soluta che la Santa Sede esprima parere 
negativo a documenti approvati a gran-
de maggioranza dall’Onu, e quasi sem-
pre in questi casi il fossato si misura 
sui temi della bioetica. Già nel 1994, 
in occasione della Conferenza del Cai-
ro, la delegazione vaticana rilasciò una 
dichiarazione ufficiale per esprimere le 
riserve della Chiesa cattolica alla “ideo-
logia della salute riproduttiva”: la volon-
tà della Santa Sede è sempre stata quel-
la di rintuzzare i tentativi di sancire in 
ambito internazionale la legittimità del-
l’interruzione di gravidanza come mez-
zo di controllo delle nascite e come di-
ritto soggettivo della persona. Più volte 
gli sforzi in tal senso sono stati contra-
stati dall’azione congiunta della delega-
zione vaticana e di numerosi altri paesi 
membri, in particolare del mondo ara-
bo e dell’America Latina, talvolta affian-
cati dagli Stati Uniti (soprattutto duran-
te gli anni più recenti dell’amministra-
zione Bush). 

Ad essere contestato è il concetto 
stesso di “salute riproduttiva” e il suo 
legame con la procreazione e con al-
tri concetti fortemente dibattuti come 
quello della discriminazione positiva 
per sesso (gender perspective) o del-
l’orientamento sessuale (sexual orien-

tation). 

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a
[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
La Chiesa e i diritti umani

La vicenda del sacerdote italiano uc-
ciso dall’intolleranza religiosa in Tur-
chia è ora raccolta in un libro, “Don

Andrea Santoro. Un prete tra Ro-

ma e l’Oriente”, di Augusto D’Angelo. 
È una bella storia, quella di don An-

drea (nella foto a destra), e non solo 
per i cinque anni in Turchia. È una sto-
ria che fa scoprire la spiritualità e la vi-
ta germinate negli anni dopo il Conci-
lio. Don Santoro non è un teologo né 
un intellettuale, ma parla e scrive mol-
to, perché è un uomo comunicativo. 
Una lettera del 2000, da Urfa in Tur-
chia, ne illumina la vicenda: «ho cer-
cato nelle Sacre Scritture la chiave per 
capire quello che gli occhi vedono nel 
presente... Ho intessuto piccoli quoti-
diani rapporti con i vicini di casa, con i 
mille piccoli negozianti delle mille pic-
cole botteghe, imparando a salutare, a 
rispondere alle tante domande...». La 
Bibbia e mille rapporti sono la chiave 
per cogliere la sua spiritualità, vissu-
ta nella preghiera, nell’attenzione con 
cui celebra la liturgia e, in particolare, 
nell’apertura all’umano. Gli uomini e 
le donne, i piccoli e i grandi interessa-
no molto don Andrea: le loro situazio-
ni, i loro casi irripetibili, le loro banali-
tà e i loro drammi... La sua morte getta 
luce su un’intera vita e spinge a inter-
rogarsi su chi fosse questo personag-
gio. È un interrogativo che Augusto 
D’Angelo ha raccolto da storico, atten-
to ai grandi problemi della vita religio-
sa contemporanea, capace di leggere il 
tessuto spirituale e umano di una vi-
cenda... (dall’Introduzione di Andrea 

Riccardi). Alla vicenda di don Andrea 
si è collegata la missione in Turchia del 
presidente della Cei e cardinale vica-

rio di Roma Camillo Ruini, che si è 
svolta dal 4 al 6 febbraio tra Istanbul e 
Trebisonda dove, nella mattinata del 5 
febbraio, il cardinale ha celebrato una 
messa in ricordo del sacerdote assas-
sinato. 

Monsignor Enrico Feroci, par-
roco di Sant’Ippolito e amico di vec-
chia data di don Andrea, ricorda anche 
un’altra visita dedicata al confratello 
martire: «Il 29 novembre scorso abbia-
mo celebrato una veglia a Sant’Ippoli-
to contemporaneamente alla presen-

za del Papa a Efeso durante il viaggio 
in Turchia, un’occasione in cui Bene-
detto XVI ha terminato il discorso pro-
prio ricordando il sacrificio di don An-
drea». «La sua testimonianza - conti-
nua don Enrico - è stata costantemen-
te illuminata dalla fiducia nel dialo-

go interreligioso, per cui quella pre-
senza di Benedetto XVI e la sua stre-
nua volontà di recarsi in quella terra 
ci sono sembrate il momento più op-
portuno per ricordare don Andrea. Si 
è speso moltissimo per innestare i se-
mi dell’amicizia. Rammento l’incontro 

che ottenne con Bartolomeo I, lui che 
ospitava nella sua chiesa a Trabzon un 
gruppo di ortodossi georgiani». 

I ricordi scorrono nelle parole di 
monsignor Feroci: dagli studi effettua-
ti con don Andrea negli stessi anni, al 
pontificio Seminario Romano Mino-
re e poi al Maggiore, il primo da assi-
stente e il secondo da alunno, fino al-
l’assegnazione nelle rispettive parroc-
chie romane e alla decisione di don An-
drea di partire per la Turchia. «Fu al-
lora che abbiamo stretto ancora di più 
il nostro legame di amicizia - prosegue 
don Enrico -. La prima volta lo andai a 
trovare nel 2003, a novembre, con un 
gruppo di sacerdoti. E poi tornai in di-
verse occasioni con laici e giovani fino 
all’ultima visita nel novembre del 2005. 
In quell’occasione - afferma - lo trovai 
un po’ diverso rispetto al solito. Più se-
rioso. Aveva appena finito i lavori di ri-
strutturazione della chiesa a Trabzon e 
si domandava: “Cosa si aspetta ora da 
me il Signore?”». Pensava forse di po-
ter correre un pericolo mortale? «No, 
non credo che pensasse di essere uc-
ciso - risponde il parroco di Sant’Ippo-
lito -, ma che si riferisse alla dedizio-
ne totale di sé a Dio! A questo pensa-
va sempre e lo dimostrava anche con 
i fatti». Che continuano oggi attraver-
so l’associazione “Don Andrea San-

toro” onlus, di cui monsignor Feroci è 
vicepresidente. «Oltre a raccogliere la 
testimonianza di don Andrea - spiega - 
l’associazione segue la realizzazione di 
un centro interreligioso e intercultura-
le, che sta per vedere la luce a Iskende-
run, e vuole mettere a frutto quella che 
era appunto la sua volontà: far cono-
scere la giusta dimensione del discor-
so cristiano in quei territori, che so-
no stati scenario della storia stessa del 
cristianesimo. 

L’inaugurazione del centro nella cit-
tà turca è prevista per il prossimo me-
se di maggio».

Chiesa Universale
La testimonianza 
di don Andrea Santoro
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Si è conclusa sabato 3 feb-
braio, con una Messa Solenne 
presieduta dall’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino, la settima-
na di festeggiamenti in occasio-
ne della ricorrenza di san Bia-
gio, vescovo e martire. Alla pre-
senza del Presidente dell’ammi-
nistrazione provinciale Carmine 
Stallone, del Sindaco di Foggia, 
Orazio Ciliberti, del Procurato-
re Capo della Repubblica, Sa-
verio Russo, del colonnello del 
comando provinciale dei cara-
binieri.

Ad introdurre la celebrazio-
ne religiosa un accorato saluto 
del Priore dell’Arciconfraternita 
Walter Mancini, che, dopo aver 
espresso il più sentito ringrazia-
mento all’arcivescovo Tambur-
rino per limportante presenza 
della solennità di san Biagio, ha 
sottolineato il legame della con-
fraternita con la città, verso la 
quale si propone come “punto 

di riferimento”, in particolare 
nel centro storico, le cui proble-
matiche ricadono direttamen-
te sulla vita della comunità reli-
giosa di san Topmmaso, ubicata 
nel cuore della città antica. 

Le parole
dell’Arcivescovo
Nell’omelia, Mons. Tambur-

rino si è soffermato sull’anali-
si del brano evangelico che nar-
ra l’evento della pesca miraco-
losa (Lc, 5; 1-11): “nella liturgia 

di oggi assistiamo al miraco-

lo della pesca abbondante. Ta-

le miracolo ci indica che cia-

scuno di noi viene invitato dal 

Signore, ad essere pescatore 

di uomini; come Gesù scelse i 

suoi discepoli, così noi siamo 

stati chiamati a continuare la 

sua missione”.
Poi l’attenzione dell’Arcive-

scovo si è soffermata sulla fi-
gura di San Biagio, vescovo 
e martire vissuto ai tempi del-
la persecuzione cristiana: “An-

che San Biagio è stato chiama-

to dal Signore per essere un pe-

scatore di uomini. Egli ha pre-

so sul serio la sua vocazione ed 

è stato un vescovo che si è de-

dicato interamente all’annun-

cio episcopale, al compito di 

evangelizzare. Infatti, il com-

pito principale di ogni vesco-

vo non è quello di ornamenta-

re le liturgie, ma di essere un 

evangelizzatore, un annuncia-

tore della Buona Novella”. 
Nel concludere il suo inter-

vento, Mons. Tamburrino ha in-
vitato i numerosi presenti a vi-
vere sull’esempio di San Biagio, 

che per non rinnegare la sua fe-
de scelse di morire, e a non fare 
compromessi con la nostra fe-
de: “il miracolo più grande che 

San Biagio ha compiuto è sta-

to il suo donare la vita a Dio ed 

al prossimo. Egli ha preferito 

subire il supplizio del marti-

rio piuttosto che abbandonare 

la sua fede. Noi, al contrario, 

facciamo tanti compromessi 

con la fede cristiana. I prin-

cipi cristiani della fede, i co-

mandamenti non possonno es-

sere compromessi, ma vanno 

rispettati integralemente. San 

Biagio ci insegna che il mar-

tirio è il frutto della coerenza 

con la fede”.
Alla fine della celebrazione i 

confratelli hanno impartito ai  
numerosi fedeli la tradizionale 
“unzione delle gole”.

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

L’annuncio della buona novella
CELEBRAZIONI NELLA PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOSTOLO ALLA PRESENZA 

DELL’ARCICONFRATERNITA DI SAN BIAGIO E DELLE ALTE PIÙ ALTE AUTORITÀ CIVILI DI CAPITANATA

[ Francesco Sansone ]

Sabato 3 febbraio presso la par-
rocchia di San Ciro, Mons. Tam-
burrino, alla presenza dei catechi-
sti della nostra diocesi, ha tenuto 
una relazione dal titolo “come si 
fa una lectio?”.  

Nell’introduzione al suo discor-
so, Mons. Tamburrino ha ribadito 
l’importanza per ogni cristiano di 
avere un rapporto diretto con le 
Sacre Scritture:”la lectio divina è 

un modo di vivere l’incontro con 

Dio lasciandosi guidare dalla 

sua Parola. La lectio divina non 

è riservata esclusivamente alle 

suore ed ai religiosi, ma è utile 

a tutti i cristiani poichè ognuno 

di noi deve conservare un con-

tatto con la Parola di Dio. Lette-

ralmente vuol dire “lettura divi-

na” e non costituisce solamente 

un metodo di lettura, ma è an-

che un atteggiamento della co-

scienza umana verso Dio. La 

lectio non è una lettura scienti-

fica, uno studio di esegesi, una 

meditazione o un processo in-

tellettuale. È principalmente un 

momento di preghiera che pren-

de come spunto il testo biblico.” 
Per l’Arcivescovo, alla base 

della lectio divina c’è la comuni-

cazione tra Dio e l’uomo, due 
esseri aperti alla comunicazio-
ne: “Nella sua Parola, Dio vuo-

le far conoscere agli uomini il 

suo progetto d’amore che ha per 

noi. In ogni pagina della Bib-

bia, Dio parla agli uomini per 

ammetterli alla comunione con 

sè. Dio crea il suo interlocutore, 

a sua immagine perchè deside-

ra una risposta d’amore al suo 

messaggio. L’uomo è stato crea-

to per rispondere a Dio.” Mons. 
Tamburrino ha poi evidenziato 
l’aspetto di manifestazione di

Dio nella Parola; all’uomo, in-
fatti, è dato conoscere Dio esclu-
sivamente sulla base della sua Pa-
rola: “la Parola è una lettera che 

Dio ha scritto ad ognuno di noi 

e nella lectio divina è Dio stes-

so a parlare all’uomo. Il cristia-

no deve imparare a conoscere il 

cuore di Dio nelle sue parole. La 

Parola di Dio ci permette di be-

re alla sua fonte; le Sacre Scrit-

ture sono le carceri di Dio, dove 

noi cristiani visitiamo il nostr-

to Creatore.”
Nel terzo punto del suo discor-

so, l’Arcivescovo si è sofferma-
to sul carattere vitale che lo 
Spirito Santo dona alla Parola di 
Dio: “la Scrittura è un libro vi-

vente e non un soprammobile. È 

un documento che respira poi-

chè è ispirato dallo Spirito San-

to. La lectio deve essere una Pen-

tecoste, una discesa dello Spirito 

sulla Parola di Dio. È la presen-

za dello Spirito Santo a garanti-

re che tutta la Parola è ispirata 

da Dio, e che permette di sinto-

nizzarci sulle frequenze di Dio.
Poi Mons. Tamburrino ha ana-
lizzato la visione unitaria dei

due Testamenti e l’aspetto ec-

clesiale della Parola: “non si 

può comprendere l’Antico Testa-

mento senza il Nuovo e vicever-

sa. Entrambi i libri costituisco-

no un solo corpo, un solo disegno 

d’amore. Inoltre, la Scrittura ci 

è data nella Chiesa e con spirito 

di comunione. Non esistono let-

ture personali, ma bisogna acco-

starsi alla Parola in modo comu-

nitario, alla luce degli insegna-

menti dei Padri e della dottrina 

della Chiesa.”
Al termine dell’incontro, Mons. 

Tamburrino ha definito la lectio 
divina come un “un cammino di 

fede che rende viva la Parola di 

Dio, un cammino a ritroso fino 

all’ispirazione di Dio. Risalia-

mo da ciò che il profeta ha scrit-

to, prendendo in considerazio-

ne la storia e gli eventi geopoli-

tici in cui si inserisce il brano, 

per risalire al pensiero dell’agio-

grafo e a quello di Dio, a ciò che 

Lui vuole comunicare. La lectio 

è una porta per entrare in questo 

cammino ed incontrare Dio.”

Agenda dell’Arcivescovo
6 - 16 febbraio 2007

06-10/02 A Roma per incontro vescovi Comunità di S. Egidio.
11/02 Alle ore 18,30 S. Messa e flambeaux presso l’UAL.
12/02 Alle ore 9,30 visita alla Casa Circondariale di Foggia.

Alle ore 19,30 S. Messa alla Regina della Pace.
13/02 Alle ore 18,00 alla mostra fotografica su “La rosa bian-

ca” presso Santa Chiara.
15/02 Alle ore 19,30 incontro con i sacerdoti giovani presso la

parrocchia Madre della Chiesa.
16/02 Ritiro diocesano del clero. Alle ore 20,00 Liturgia della

Parola per la memoria di Santa Elisabetta di Ungheria
presso la parrocchia di Sant’Antonio di Padova.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Messa solenne di mons. Tamburrino per la festività di San Biagio

“La porta per incontrare Dio” [ Francesco Sansone ]
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Sono partiti i corsi di professionaliz-
zazione e di promozione all’integrazio-
ne nel mondo del lavoro per le 20 don-
ne immigrate coinvolte da più di un an-
no nel progetto AGAR, il percorso for-
mativo promosso dalla Caritas diocesa 
in collaborazione con la Fondazione Fa-
sano-Potenza. Nei suoi obiettivi, l’acco-
glienza e l’inserimento socio-lavorativo 
di un gruppo di donne che, dopo aver 
seguito corsi di italiano e di informati-
ca, si apprestano a intraprendere un iter 
di formazione professionale, secondo le 
loro specifiche propensioni e richieste.

Sedici di loro si sono orientate ver-
so un corso di estetista che stanno svol-
gendo presso l’istituto l’Egiziana di Fog-
gia: impareranno le tecniche e i segre-
ti per la cura del corpo, acquisiranno 
esperienza per diventare professioniste 
in un lavoro molto richiesto sia in am-
bito locale che fuori. Il desiderio di al-

tre due corsiste è stato quello di formar-
si come mediatrici culturali, per questo 
sono state inserite in un corso finanziato 
dalla Regione Puglia e gestito da un en-
te di formazione di Manfredonia. Il pro-
gramma prevede 630 ore di formazione, 
la metà delle quali si svolgeranno in au-
la e l’altra metà in un ente che lavora per 
gli stranieri, come il centro intercultura-
le Baobab e la Caritas stessa. Le ultime 
due, invece, faranno apprendistato in un 
ristorante di Foggia: vogliono imparare 
a cucinare i piatti locali e non solo e, un 
giorno, provare a fare da sole.

“È stata offerta loro anche la possibilità 
di seguire un corso di colf e badanti – spie-
ga Anna Shaini, coordinatrice del proget-
to – visto la richiesta di queste figure pro-
fessionali sul nostro territorio, ma nessu-
na di loro ha voluto farlo: hanno voglia di 
imparare qualcosa che non hanno mai fat-
to e che possa dar loro strumenti in più per 
proporsi nel mondo del lavoro”. Ed è que-
sto che si aspettano dal progetto e dai cor-
si di professionalizzazione: un lavoro mi-
gliore per una migliore qualità della vita, 
e se questo vorrà dire andare via da Fog-
gia, lo faranno. “Le nostre donne – con-
tinua Anna - sanno che alcuni lavori, co-
me l’estestista o i lavori nei ristoranti – so-
no molto richiesti nel nord Italia, per que-
sto hanno scelto queste strade e ci stan-
no mettendo tanto impegno e tenacia nel 
perseguirle, lo stesso che hanno dimostra-
to nei corsi di italiano e di informatica che 
hanno seguito lo scorso anno.”

I corsi, così come l’intero proget-
to Agar, avranno termine a giugno ed 
ognuna di loro riceverà un attestato di 
qualifica che potrà spendere per trova-
re lavoro.

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

Le donne del progetto “Agar”
ad un passo dal volo

[ suor Rebecca Schneider ]

“Il 25 maggio del 1993 ho lasciato de-
finitivamente la mia amata Germania, la 
mia famiglia, i miei amici e un po’ tutte 
le comodità e divertimenti che il mondo 
ci offre, per cominciare una nuova vita 
come membro della Comunità Mariana 
“Oasi della Pace” di Deliceto.Volentieri 
torno col pensiero al tempo in cui sco-
prii in me i segni di una chiamata alla vi-
ta consacrata e mi colma di gioia l’op-
portunità che mi è concessa di poter 
parlare di un momento così determinan-
te della mia vita oltre che per la prezio-
sa occasione di testimoniare le meravi-
glie operate da Maria, Regina della Pace. 
La Madonna è stata molto presente nel-
la mia vita dandomi la sua mano e il suo 
cuore di Madre. Un’esperienza profonda 
ed indimenticabile è stato il mio primo 
pellegrinaggio a Medjugorje nell’agosto 
del 1988. Nella primavera dell’88 mia so-
rella sentì parlare per la prima volta del-
le apparizioni della Madonna a Medju-
gorje, tanto che lei cominciava ad in-
formarsi di un possibile pellegrinaggio. 
Non volendo andare da sola proponeva 
a me di accompagnarla. Sinceramente 
non ero tanto entusiasta a fare un pelle-
grinaggio perché ormai da anni non fre-
quentavo più la Chiesa. Per me pregare 
significava noia, perdita di tempo. Certo 
nell’adolescenza si hanno tanti altri inte-
ressi e desideri, che Dio potrebbe quasi 
sembrare un ostacolo nella ricerca del-
la propria autorealizzazione. Mia sorel-
la però insistette e riuscì a convincermi, 
promettendomi di pagare anche la mia 
parte  e di lasciarmi libera di partecipare 
alle diverse funzioni che il pellegrinag-
gio offriva. Partivamo la mattina del 12 
agosto del 1988 per Medjugorie. Face-
vano parte del pellegrinaggio  una ven-
tina di giovani e un sacerdote che già al-
tre volte aveva accompagnato spiritual-
mente alcuni pellegrinaggi. È molto dif-
ficile descrivere l’esperienza profonda 
che mi è stato concessa di fare in questi 
giorni. Cominciavo a credere nella esi-
stenza e presenza di Dio. Cominciavo a 
pregare come potevo. Dopo anni di nuo-
vo mi confessavo e sperimentavo co-
me Dio mi volesse regalare una libertà 
e una gioia diversa di quella conosciu-
ta fin d’ora. Sentivo la grazia di Dio che 
cominciava ad operare in me. Da quel-
la prima volta la Madonna mi ha guidato 
spesso a questo luogo di grazie, per aiu-
tarmi a trovare il Signore e la Sua volon-
tà per la mia vita ed insegnarmi a com-
pierla. Sperimentavo che Dio è l’Amore 
misericordioso, che ama tutti, che ama 
l’ultimo di noi, anche il peggiore dei pec-
catori. Desiderai da allora essere sempre 
unita a Lui, poiché Egli realmente vive-
va. Bramavo conoscerlo sempre meglio, 
tanto da dedicare ogni minuto libero al-
la lettura della Sacra Scrittura. Scoprii 
che Dio è l’ottimo dei padri e che il Suo 
desiderio è che i figli vivano senza paura 
nel più fiducioso abbandono a Lui, cer-
ti d’aver un Padre nei cieli che è onni-
potente e li ama. Amavo partecipare al-
la Santa Messa e all’adorazione eucari-

stica, poiché sapevo chi il Signore vive-
va realmente in mezzo a noi. Una sera, 
dopo la Santa Messa, rimasi ancora per 
20 minuti in silenzio pregando. Sentii 
una voce dentro il mio cuore che mi sus-
surrava: “perchè no la vita religiosa?”. 
Mai prima avevo pensato a questa pos-
sibilità che da una parte mi attraeva dal-
l’altra mi metteva in disagio.  Cominciai 
allora a pregare  e a parlarne con il mio 
padre spirituale. Dopo una lunga ricer-
ca e con l’aiuto di questo sacerdote sco-
prii sempre di più e con sempre più chia-
rezza che il mio più profondo desiderio 
era consacrarmi totalmente a Dio. So-
no molto felice perché questo desiderio 
si realizzò quando a 24 anni entrai nel-
la Comunità Mariana “Oasi della Pace”. 
Una comunità nuova, ancora molto gio-
vane che stava facendo i suoi primi pas-
si. Una comunità contemplativa, mista, 
internazionale che ha ricevuto il compi-
to di implorare dal Signore insieme con 
Maria il dono della Pace, cioè il rinnova-
mento spirituale della Chiesa per la con-
versione e la riconciliazione del mondo 
intero con Dio. Da quasi 14 anni  faccio 
parte di questa Comunità! Dubbi, pau-
re, fatiche, incertezze, debolezze, pecca-
ti? Si ci sono stati, più grandi, più acu-
ti, più forti e insidiosi proprio dopo il sì 
definitivo dei voti perpetui. Che cosa mi 
ha tenuta salda? La grazia, l’amore ma-
terno di una madre, l’amore fecondo e 
geloso del Cristo, la sincerità dell’umil-
tà nel riconoscere gli errori e nel chiede-
re aiuto, la fiducia nel suo immenso per-
dono, l’esempio e l’affetto dei miei fra-
telli e sorelle e la convinzione che Maria 
ha avuto e continua ad avere bisogno di 
me, perché così hanno voluto Dio e Lei, 
nella loro infinita tenerezza.        

Sgorga spontaneo dal cuore un gra-
zie filiale, semplice e sofferto, profondo 
e limpido, cosciente e piccolo per la so-
vrabbondanza di gratuità che ha investi-
to la mia vita e che continua a condurla 
verso la santità, pienezza della Pace”.

Dalla Germania a Deliceto per 
testimonare l’amore per Maria

[ Antonella Caggese ]

L’Ufficio diocesano di Arte Sacra e Beni 
Culturali anche in questo nuovo anno 2007 
sta procedendo con il capillare lavoro del-
l’Inventariazione informatizzata dei beni 
culturali mobili esistenti nelle parrocchie 
della diocesi. È un lavoro che la Conferenza 
Episcopale Italiana, d’intesa con il Ministe-
ro dei Beni Culturali e quindi con la Soprin-
tendenza, ha iniziato da qualche anno in tut-
te le diocesi italiane a tutela del patrimonio 
storico-artistico delle nostre chiese.

Ma ci sono altri impegni già avviati ed al-
tri ancora che si aggiungeranno nel campo 
dell’informatizzazione. Ci avviamo, infatti, 
verso una gestione dell’esame dei proget-

Ufficio di Arte Sacra e Beni Culturali
ti di restauro finanziati dai contributi del-
la C.E.I. che saranno quasi completamente 
monitorati in rete per agevolare la consul-
tazione delle pratiche e definire più precisa-
mente la documentazione richiesta.

Intanto, come sempre, l’Ufficio resta di-
sposizione delle parrocchie e degli enti pro-
prietari dei beni di interesse storico-artisti-
co. A questo proposito, per coloro che lo ri-
chiedono, è possibile procedere con la Ve-
rifica di interesse dei beni culturali eccle-
siastici attraverso un software predispo-
sto dalla C.E.I. per poter meglio identifica-
re il valore dei beni immobili. Come si ve-
de l’ambito della tutela e della manutenzio-
ne del nostro patrimonio storico-artistico è 
molto vasto, e noi ci auguriamo che cresca 
sempre di più la sensibilità comune verso 
tutta questa realtà, perché la prima vera sal-
vaguardia è una cultura di rispetto e valo-
rizzazione di questi beni. Inoltre nei prossi-
mi mesi avrà corso un ciclo di appuntamen-
ti tra “Arte e spiritualità”. Il primo, in pro-
gramma per giovedì 15 febbraio, alle ore 
19,00, presso la Sala Crostarosa dell’Istitu-
to di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” 
di Foggia, avrà come tema “Botticelli e Sa-
vonarola. Gli estremi di una crisi”. Relatri-
ce degli incontri sarà la dott.ssa Francesca 
Di Gioia. 

Don Sebastiano Iervolino
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Secondo decennale tradizio-
ne, domenica 28 gennaio scor-
so, presso il Seminario “Sacro 
Cuore”, si è tenuto l’incontro 
dei ministranti della diocesi di 
Foggia-Bovino, primo dei quat-
tro che cadranno nelle domeni-
che dei mesi di febbraio, marzo 
e aprile. Dopo adeguata prepa-
razione del rettore del Semina-
rio, don Pierino Giacobbe, i re-
sponsabili parrocchiali dei grup-
pi ministranti si sono presenta-
ti con i loro ragazzi alle 9,30. A 
causa della contemporaneità di 
altri eventi diocesani, quale la 
marcia della pace dell’Azione 
Cattolica celebrata in S. Marco 
in Lamis, il numero delle parroc-
chie partecipanti è stato alquan-
to ridotto: 15 per un totale di 104 
ragazzi. 

Ecco le parrocchie presenti: 
Gesù e Maria (14), Annunciazio-
ne (12), San Giuseppe in S. Mar-
co in Lamis (11), B. M. V. Madre 
della Chiesa (8), San Paolo Apo-
stolo (8), Sant’Alfonso (6), S. 
Maria della Croce (6), Santo Ste-

fano (6), Regina della Pace (5), 
Cattedrale (5), Deliceto (5), San 
Luigi (3), Spirito Santo (3), San 
Francesco Saverio (2). A questi 
c’è stata la presenza di 10 ragaz-
zi del Piccolo Seminario. 

Arrivati in Seminario alle 
9,30, tutti ricchi di entusiasmo e 
di voglia di lavorare e di divertir-
si insieme, si sono preparati alla 
Celebrazione Eucaristica, pre-
sieduta dal rettore. Alla presen-
za di alcuni genitori e nell’attiva 
partecipazione generale, è sta-
to esposto il tema della giorna-
ta, accompagnato da consigli e 
suggerimenti adeguati per vive-
re in modo sereno e partecipe 
l’esperienza.

Dopo la Santa Messa, i vari 
gruppi, accompagnati dai semi-
naristi addetti all’ordine, si so-
no trasferiti nel teatro intitola-
to, in occasione del recente re-
stauro, a don Amedeo Fatigato. 
Qui è stata mandata in onda la 
prima delle quattro parti del film 
“La marcia dei pinguini”, stretta-
mente connessa con l’esperien-

za dell’Esodo degli ebrei. Per 
sviluppare esaurientemente le 
tematiche offerte dai due filma-
ti, si è provveduto alla divisio-
ne dei partecipanti in sei grup-
pi, ad ognuno dei quali è stato 
assegnato uno specifico aspet-
to da sviluppare. Dopo il pranzo 
al sacco si è dato il via ai giochi 
organizzati dal Comitato Svago 
Ministranti. Alle 15,30 i ragazzi, 
invitati ripetutamente dai pro-
pri responsabili hanno messo in 
comune i lavori di gruppo del-
la mattina. Alcuni di essi hanno 
sottolineato gli ostacoli che, co-
me i pinguini e il popolo ebrai-
co nelle proprie rispettive mar-
ce, ogni ragazzo deve superare 
per raggiungere Gesù: il denaro, 
la moda, il telefonino, la televi-
sione, la play station, il compu-

ter, altri hanno evidenziato, in-
vece, l’importanza della Parola, 
luce che conduce a tale arduo 
traguardo, e la necessità della 
presenza di persone che aiuta-
no e accompagnano in tale iter: 
sacerdoti, catechisti, genitori, 

fratelli, amici. Con sapienti gio-
chi di metafore, altri gruppi han-
no, invece, accostato a una val-
le i sentimenti di pace, amicizia 
e perdono e a dei monti gli osta-
coli che frenano il cammino, di-
scriminazioni, litigi, solitudine; 
o hanno paragonato la vita a un 
sentiero diviso in due parti: l’uo-
mo, nella sua libertà, può sce-
gliere tra esse sapendo che una 
è arricchita da Dio, bene infini-
to, l’altra di peccato, beni fini-

ti. A conclusione dell’esperien-
za vissuta, i partecipanti han-
no pregato insieme il Signore e 
hanno ricevuto il segno con il te-
ma della giornata. 

Arricchiti di gioia, nuove ami-
cizie e speriamo, qualcuno, del 
seme vocazionale, tutti sono 
tornati alla propria vita quoti-
diana familiare e parrocchiale. 

Ma… attenzione! Il prossimo 
appuntamento è per domenica

25 febbraio!!! 

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

Il 28 gennaio si è tenuto il I Meeting dei Ministranti della Diocesi

Il battesimo di dieci bimbi rom 
rumeni ortodossi nati alla Mater-
nità degli OO.RR. di Foggia ha 
avuto notevole risonanza grazie 
alla presenza del Presidente del-
la Regione Puglia, on. Nichi Ven-
dola, dell’assessore regionale al-
la Solidarietà sociale, dr.ssa Ele-
na Gentile, del direttore generale 
degli OO.RR. dr. Tommaso Moret-
ti, del Direttore Sanitario dr. Deni 
Aldo Procaccini, di don Tonino

Intiso, direttore dell’Ufficio per 
la Pastorale Sanitaria della Cu-
ria di Foggia e parroco di “S. Fi-
lippo Neri”, la chiesa dove è stato 
ospitato il rito ortodosso da padre 
Mihai Driga, della Chiesa Rumena 
Ortodossa di Bari. Presenti anche 
il dr. Giuseppe Bove, primario del-
la Radioterapia dei “Riuniti”, il dr. 
Antonio Vannella, presidente re-
gionale dell’Opera Nomadi, il dr. 
Antonio Scopelliti, presidente del-
la ONG “Solidaunia” e responsabi-
le dell’ambulatorio interetnico del-
la II Ginecologia e Ostetricia degli 
“OO.RR.”. Prima del rito, il presi-
dente dell’A.C.S.I., prof. Habib

Sghaier, ha illustrato al presiden-
te della regione Puglia la situazio-
ne a Foggia dei Rom, Sinti e bulga-
ri, macedoni, rumeni, ucraini ecc., 
chiedendo che vengano ascoltati 
direttamente i rappresentanti de-
gli immigrati, dei nomadi e dei ri-
chiedenti asilo che vogliono colla-
borare  con le istituzioni per il be-
ne comune, nel rispetto reciproco 
di ruoli e competenze.

Il Presidente Nichi Vendola

ha sottolineato l’esigenza di im-
parare a condividere tutto con gli 
altri e in particolare con i noma-

di e la loro cultura. “Questi popo-
li hanno conosciuto lo sterminio, 
i lager e hanno il diritto di vede-
re conosciute la loro cultura e le 
loro usanze. Conoscere è sape-
re, sapere significa capire, capire 
vuol dire comprendere e ciò solo 
porta al superamento delle barrie-
re e delle divisioni tra culture, po-
poli e persone”.

L’assessore Elena Gentile ha 
assicurato l’impegno dell’assesso-
rato e suo personale per l’ascol-
to, la programmazione e la mes-
sa in atto di tutte le esigenze di ra-
zionale raccordo ed impegno, an-
che economico-finanziario per la 
solidarietà con queste popolazio-
ni e culture.

La cerimonia religiosa si è poi 
svolta nella chiesa di San Filippo 
Neri in via Federico Spera, pre-
senti i genitori dei piccoli battez-
zati, i padrini, le madrine e mol-
ti semplici cittadini. Attualmente 
i Rom presenti in città sono allo-
cati nei pressi del cimitero, a Bor-
go Segezia, in via Bari, alla Stazio-
ne ferroviaria, in via Trinitapoli, al 
quartiere CEP e in via San Severo: 
si tratta di 1.120 persone (nel 2005 
erano 3.768). I bimbi nati nel 2006 
sono stati 110, nati a Foggia, Ce-
rignola, San Severo, Lucera, San 
Giovanni Rotondo. 

Come ha precisato il parro-
co don Tonino, “I temi dell’acco-
glienza di cui ha parlato il Presi-
dente Vendola, sono temi dei quali 
la Chiesa locale per prima, ha da-
to testimonianza sul territorio oc-
cupandosi attraverso l’Opera No-
madi della situazione dei più biso-
gnosi”. 

Parrocchia San Filippo Neri
Battesimo dei bimbi Rom rumeni a Foggia

In un periodo sociale in cui il 
valore prezioso e sacro della Vi-
ta viene sempre più attaccato su 
diversi fronti, ancora una volta il 
Signore rimane fedele alla sua pa-
rola donando alla sua chiesa una 
occasione nuova di riconoscere 
essa come il dono d’amore più 
bello per gli uomini. E dunque, 
recependo tale desiderio di Dio 
che passa attraverso la illuminan-
te guida dei nostri pastori, i ve-
scovi, anche la parrocchia B.M.V. 
Madre della Chiesa ha pensato 
di vivere, domenica 4 febbraio 
la 29° giornata per la Vita nella 
pienezza della liturgia. Nella ce-
lebrazione domenicale delle ore 
18, il parroco don Mimmo Gui-
da, in comunione con il consiglio 
pastorale parrocchiale, ha scel-
to di invitare una serie di perso-
ne che potessero testimoniare il 
dono della chiamata alla vita nel-
le sue diverse forme. Dunque ec-
co invitate tutte le coppie di ge-
nitori che hanno battezzato i loro 
bambini nel corso dell’anno, non-
ché tutte le coppie sposatesi du-
rante l’anno e tutte le coppie che 
hanno vissuto il 25° ed il 50° anni-
versario di matrimonio. Sono sta-
te invitate anche tutte le donne in 
attesa (nella foto), anch’elle testi-
moni eloquenti di chi dice si alla 
vita. Come V domenica del tem-
po ordinario, giornata della chia-
mata, non potevano mancare an-
che testimoni che hanno risposto 
si alla chiamata alla vita nel sa-
cerdozio, per cui dunque la pre-
senza di don Pasquale Caspar-
rini (il 13 ottobre ha festeggiato 

60 anni di sacerdozio) e suo fratel-
lo don Rosario Casparrini, vicario 
parrocchiale che il prossimo 10 lu-
glio festeggerà 50 anni di ministe-
ro presbiterale.

Durante la celebrazione, il cele-
brante don Mimmo, ha ripreso il 
discorso del consiglio episcopale 
permanente sulla vita, in occasio-
ne della Memoria della Presenta-
zione della Beata Vergine Maria 
(Roma, 21 novembre 2006), aven-
te come titolo “Amare e desidera-

re la vita”, che esordisce in que-
sto modo: “Non si può non amare 
la vita: è il primo e il più prezioso 
bene per ogni essere umano. Dal-
l’amore scaturisce la vita e la vita 
desidera e chiede amore”. Dopo 
l’omelia, egli ha benedetto queste 
categorie cristiane, consegnando 
loro, al termine della celebrazio-
ne, lo stesso messaggio di vesco-
vi, come impegno da custodire 
nella ferialità. Ricordiamo anche 

il dono della rosa consegnata alle 
mamme, segno voluto dai vescovi 
per tutte le donne che collaborano 
con Dio perché il miracolo della 
vita avvenga.

Infine, momento altrettanto im-
portante, è stata la testimonianza 
di un laico impegnato per la vita, il 
dott. Giuseppe Rinaldi, Direttore 
del dipartimento di neonatologia 
degli OO.RR di Foggia, il quale ha 
denunciato, con evidente commo-
zione, l’abuso che viene fatto del-
l’aborto terapeutico, drammi che 
devono toccare tutti noi, come so-
cietà e come popolo di Dio. Come 
segno tangibile del possibile im-
pegno da parte dei cristiani per 
tale piaga, il dott. Rinaldi si è fat-
to promotore del Progetto Gem-
ma, che vede il coinvolgimento di 
coppie sposate nel sostenere, spi-
ritualmente ed anche economica-
mente, tutte le ragazzi madri in 
difficoltà. 

Parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa
Celebrazione per la Giornata della Vita
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Maratona 
“StradonBosco”
Nella giornata domenica 28 

gennaio, si è svolta l’attesa mara-
tona per le vie del quartiere Can-
delaro che ha dato il via ai festeg-
giamenti cittadini in onore di San 
Giovanni Bosco. 

Nonostante la gelida mattina-
ta, la manifestazione ha visto la 
partecipazione di un centinaio di 
atleti, in prevalenza ragazzi delle 
scuole elementari e medie. L’inte-
ra comunità parrocchiale, coor-
dinata dai promotori dell’inizia-
tiva e dai ragazzi dell’Oratorio 
Centro Giovanile,  ha dato vita 
ad un evento gioioso, allegro, co-
lorato che ha animato le vie del 
quartiere. L’evento è stato realiz-
zato grazie alla disponibilità e al-
l’impegno di tutti, al contributo 
generoso di alcuni benefattori 
che hanno permesso di sostene-
re le spese organizzative, in mo-
do da poter devolvere l’intero ri-
cavato delle quote d’iscrizione al-
la maratona, per  le iniziative a fa-
vore dell’ oratorio. 

La Santa Messa 
di Mons. Tamburrino
Si è svolta il 31 gennaio la so-

lenne celebrazione Eucaristica
in onore  del “padre e maestro 
della gioventù”, la Santa Mes-
sa è stata presieduta dall’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino S.E. 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino e concelebrata dai salesia-
ni don Pino Ruppi, parroco del-
la parrocchia del Sacro Cuore, e 
da don Michele De Polis, fonda-
tore della Comunità “Sulla strada 
di Emmaus”, circondati da sacer-
doti e ministranti, in una chiesa 
gremita di giovani fedeli. 

Intensa e profonda l’omelia di 
sua Eccellenza, omelia che ha 
sottolineato l’attualità del mes-
saggio di don Bosco, volto ad 
educare ed evangelizzare i gio-

vani formando buoni cristiani 
e onesti cittadini evidenziando 
l’importante ruolo che l’Oratorio 
di  Foggia riveste in questa pre-
ziosa missione. 

“La festa di un Santo non è so-
lo una occasione per ammirare 
la bellezza e la santità di un fra-
tello ma anche affinchè in lui un 
troviamo un modello da seguire 
per la nostra vita cristiana. Così 
diventa utile e prezioso festeg-
giare i Santi”. “La santità consi-
ste in questo imitare Cristo, es-
sere suo discepolo, riflettere la 
sua luce nel mondo – ha aggiun-
to l’Arcivescovo - I Santi sono co-
me tante sfaccettature di un uni-
co grande diamante che è Cristo: 
San Giovanni Bosco è una di que-
ste schegge di luce.” 

L’attenzione ai fanciulli che ha 
avuto Cristo è lo stesso amore 
che infonde san Giovanni Bosco 
per i suoi ragazzi. Il carisma sa-
lesiano è proprio in questa atten-
zione ai giovani, nella stessa re-
gola di carità salesiana c’è l’idea 
di accogliere e istruire alla fede 
i ragazzi, spesso poveri. Al tem-
po di don Bosco, nella Torino di 
fine ottocento, succedeva quello 
che succede anche oggi nelle no-
stre città, tanti giovani in cerca di 
lavoro si riversavano nei sobbor-
ghi del centro sabaudo per cer-
care un lavoro stabile e duratu-
ro nelle fabbriche che aprivano 
ed erano spesso oggetto di raggi-
ri e di finti datori di lavoro, che 
approfittavano del loro stato di 
necessità. Verso questi ragazzi in 
difficoltà inizio l’opera dell’orato-
rio salesiano per dare loro soste-
gno, istruzione  e punti di riferi-
mento civili, ma soprattutto re-
ligiosi. Oggi ci troviamo di fron-
te agli stessi bisogni, i ragazzi 
vengono spesso sfruttati. “I fat-
ti di quest’estate – ha sottolinea-
to con forza Mons. Tamburrino – 
ci devono fare vergognare per le 

condizioni di sfruttamento in cui 
lavorano e vivono i nostri fratel-
li nelle campagne, ci dobbiamo 
sentire tutti colpevoli per questi 
fatti gravi. Per tutti quelli che ap-
profittano della mancanza di la-
voro per sottopagare giovani, an-
che laureati e specializzati, che 
hanno fatto la scelta di rimane-
re nella loro terra, a Foggia. “Og-
gi l’oratorio ha le stesse respon-
sabilità, indirizzare e confortare 
i ragazzi disagiati”. L’Arcivesco-
vo infine ha lanciato un monito 
ai presenti alla corresponsabilità 
del mondo degli adulti rispetto a 
questi fatti gravi: “Gli adulti fanno 
tanti errori, non bisogna consen-
tire che i giovani li ripetano, Biso-
gna arginarli per tempo, bisogna 
prevenire le situazioni di difficol-
tà, bisogna illuminare i giovani 
nel loro cammino affinché non 
compiano sbagli”. San Giovanni 
Bosco con il “metodo preventi-
vo” faceva proprio questo in una 
Torino dell’ottocento che sem-
bra la Foggia di oggi, questa con-
siderazione carica d’importanza 
quindi proprio il ruolo di “educa-
tore” che viene svolto con atten-
zione e carità cristiana dalla co-
munità salesiana del Sacro Cuo-
re e da “Emmaus”.

La conferenza 
cittadina di 
don  Tonino Palmese
Al termine della settimana di 

preghiera e giochi si è tenuta una 
conferenza cittadina presso la 
nuova sede dell’amministrazione 
provinciale. L’incontro moderato 
dal cooperatore salesiano Massi-
mo Marino, ha visto come rela-
tore don Tonino Palmese dell’as-
sociazione Libera, un sacerdote 
salesiano impegnato in prima li-
nea nella lotta alla difficile piaga 
della camorra in Campania. 

“La società è attraversata da 
conflitti profondi, figlia dell’in-
soddisfazione dell’uomo, spesso 
nei confronti di situazioni lavo-
rative – ha esordito don Tonino - 
che trasformano l’uomo in un in-
granaggio di un meccanismo im-
personale e anonimo”. In  tale si-
tuazione insorgono conflitti pro-
fondi che portano a tensioni a 
sfondo sociale, politico, religio-
so, familiare, educativo. A queste 
constatazioni vanno aggiunti dei 
fattori che testimoniano questo 
disagio vissuto dall’uomo. Il pri-
mo di questi fattori è un atteggia-
mento provvisorio dinanzi alla vi-

ta; un secondo è una forma di fa-
talismo con quell’affermazione 
“che in napoletano suona tanto 
bene: adda’ jei accussì”; il collet-
tivismo da cui è dominato l’uomo 
che lo rende spersonalizzato e 
spersonalizzante, che nasce dal-
la convinzione che la massifica-
zione nella società dell’apparire 
rende “tutti quelli uguali nell’ap-
parire anche uguali nell’essere”; 
l’ultimo atteggiamento è il fanati-
smo che riporta in luce la socie-
tà degli idoli che circondano l’uo-
mo. “Se è vero come dice qualcu-
no che Dio è morto speriamo che 
sia morto il Dio degli idoli e non 
quello di Cristo e di Abramo”, ha 
affermato don Tonino che ha ag-
giunto che anzi proprio il venir 
meno di certi punti di riferimen-
ti anche cristiani ha fatto “proli-
ferare tutta una serie di altri ido-
li”. Alla luce di tutto questo biso-
gna innanzitutto recuperare la di-
mensione ed il valore della vita 
come dono di Dio attraverso un 
recupero dell’incontro evangeliz-
zazione e cultura e dell’incontro 
tra adulti e ragazzi. In questo pri-
mo momento don Tonino ha ri-
cordato il passo evangelico del 
“talita cum” e quello della donna 
che da dodici anni soffriva di in-
cessanti perdite di sangue. In en-
trambi i casi si trattava di donne 
a cui era stata negata la fertilità 
una perché impossibilitata ad es-
sere fertile l’altra perché prossi-
ma ormai alla morte nonostan-
te la pubertà (aveva 12 anni). E 
il vangelo racconta dell’incontro 
con la donna che tra la folla toc-
ca Gesù sperando con quell’in-

contro di essere purificata e li-
berata dal male e la seconda che 
viene “svegliata” dal dolce son-
no della morte per tornare tra le 
braccia del padre implorante. Nel 
passo biblico la figura di Cristo è 
portatore di due messaggi signifi-
cativi, innanzitutto nel primo c’è 
una differenziazione tra “la folla 
che tocca e la donna che urta”, al 
tocco della donna Gesù risponde 
che è la fede ad averla salvata e 
non la Sua onnipotenza, mentre 
nei confronti della bambina, av-
visato dal padre della sua mor-
te ormai avvenuta, Cristo repli-
ca dicendo che ella si è solo ad-
dormentata, Lui infatti la “sve-
glierà come un genitore fa con i 
figli magari al mattino invitando-
li a scendere dal letto per anda-
re a scuola: talita cum,e poi in-
vita i presenti a darle da magia-
re”. Anche qui mette da parte la 
sua onnipotenza la sua “capaci-
tà” di farsi mediatore di Dio. Ge-
sù sviluppa lungo questa strada 
una teologia dell’incontro, un in-
contro che deve aprire alla vita, 
che ci deve rendere fedele ad es-
sa, che significa camminare ver-
so un orizzonte che deve “esse-
re la nostra utopia, un orizzon-
te che non serve ad essere rag-
giunto ma a farci camminare”. 
Tornando al mondo salesiano e 
al metodo preventivo di don Bo-
sco, che era stato lungimirante 
nel capire le esigenze e gli obiet-
tivi a cui tendono i giovani, ha 
poi concluso “Un processo edu-
cativo che non ha come orizzon-
te l’utopia, consegna la morte e 
non la vita alle persone”.

[ Francesca Di Gioia ]

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Sarà inaugurata il prossimo 12 
febbraio presso la parrocchia di 
Rione San Pio X, la mostra “Un 
Santo Vero per amico” a cura del 
prof. Gianfranco De Carolis. Al-
l’inaugurazione, prevista per le 
ore 19,30 interverranno il parro-
co, il prof. De Carolis e don Gae-
tano Marcheggiano che terrà una 
conferenza sulla figura del Bea-
to. Al termine dell’inaugurazione 
sarà consegnato un quadro del 
Betato all’azione cattolica par-
rocchiale da parte degli “Ami-
ci del Beato Pier Giorgio Fras-

sati”. Durante la settimana la mo-
stra sarà aperta al pubblico dalle 
10 alle 12 e dalle 17 alle 21 e sa-
rà possibile vedere il documenta-
rio “Fede-azione”. Sabato 17 feb-
braio interverranno don Pietro 
Rescigno, Giudice del Tribunale 
Ecclesiastico Salernitano-Luca-
no, e la dottoressa Enza Ricciar-
di, Responsabile dell’Azione Cat-
tolica di Salerno, con una confe-
renza dal titolo “Il giovane del-
le otto beatitudini”. La mostra si 
concluderà nella mattinata del 18 
febbraio.

Parrocchia “San Pio X”
Mostra su Pier Giorgio Frassati 

“Un Santo Vero per amico”

Conclusi i festeggiamenti per San Giovanni Bosco

Settimana intensa al Sacro Cuore
LA MESSA SOLENNE DELL’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO E LA CONFERENZA DI DON TONINO

PALMESE HANNO SUGGELLATO IL PROGRAMMA DEL “L’ORATORIO, LUOGO DI VITA” 
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È innegabile che la morte di Filippo 
Raciti sia la conseguenza dell’azione ba-
lorda di alcune persone, ad ogni modo, 
colpevoli sono anche tutti coloro che, 
in qualche modo, hanno contribuito ed 
hanno permesso che si potesse giunge-
re a questa  tragedia.

La politica
L’ex ministro dell’interno Pisanu, al 

grido di “l’avevo detto io”, non ha fat-
to altro che rimarcare l’efficacia del suo 
decreto “salva calcio” lamentandone la 
mancata applicazione. Il ministro per lo 
sport Melandri, probabilmente sarà una 
persona competente dal punto di vista 
politico ma non lo è certo in campo cal-
cisitico: adottare delle decisioni drasti-
che senza sedersi intorno ad un tavo-
lo con i presidenti delle società calcisti-
che sancisce l’ennesima arrogante azio-
ne politica italiana. Occorre fare un pas-
so indietro ed un esame di coscienza per 
comprendere come solo attraverso un 
azione sinergica con tutte le componen-
ti del mondo del calcio si possano real-
mente evitare tragedie del genere.

Le società di calcio
Oltre alla parte del tifo “sano”, quella 

che va allo stadio per trascorrere una se-
rena domenica pomeriggio, anche le so-
cietà professionistiche sono state pena-
lizzate dai provvedimenti adottati dal 
Consiglio dei Ministri. Si assiste ad un 
rimpallo delle responsabilità sulla man-

cata messa in sicurezza degli stadi, in 
quanto quest’ultimi nel 90% dei casi ap-
partengono ai Comuni e, dunque, ad es-
si spetterebbe l’adeguamento di queste 
strutture. Tuttavia, è innegabile che la 
responsabilità di alcune società sporti-
ve in Italia derivi soprattutto dalla loro 
collusione con frange estremiste di tifo-
si dai quali a volte sono ricattate.

Il mondo del calcio
Il “baraccone” è andato sempre avan-

ti; per la verità, anche quando fu ucciso 
oltre dieci anni fa Vincenzo  Spagnolo, ti-
foso genoano, a Genova nel corso di Ge-
noa-Milan, il mondo del calcio si fermò 
per una domenica, tante belle promesse 
ma di concreto non cambiò nulla. Pro-
curatori, sponsor, pay TV hanno condi-
zionato il mondo del calcio e l’unica rea-
le preoccupazione è stata quella di fare 
più soldi. Questo calcio moderno è lon-
tano parente di quello di 40 anni fa, fatto 
di maglie di lana e di sana rivalità spor-
tiva. Neanche il “caso Moggi” è riuscito 
ad invertire la tendenza. Tutti sapevano 
ma si andava avanti lo stesso perché “fa 
parte del gioco”.

Gli ultras
A dire il vero, ci sono state diverse pre-

se di posizione da parte dei gruppi del ti-
fo organizzato di diverse parti di Italia 
che hanno stigmatizzato l’accaduto ed in 
parte hanno anche ammesso le loro re-
sponsabilità. È altrettanto vero, però, che 
comportamenti del genere  non sono tol-
lerabili da parte di persone civili, è chiaro 
dunque che ad agire sono criminali per-
ché se è vero che i tifosi sono violenti è 
probabile che anche i violenti siano tifo-
si. Questa violenza è anche  espressione 
di un disagio sociale particolarmente dif-
fuso nel sud Italia. Non saranno certo i
biglietti nominativi, i tornelli agli ingressi 
e le gabbie varie che risolveranno il pro-
blema, occorrerà lavorare anche sulla 
“cultura sportiva” fin da piccoli al fine di 
saper accettare anche la sconfitta.

Focus

“Alla Chiesa sta a cuore l’uomo per-
ché l’uomo è il segno più alto del dito di 
Dio, della creazione. Attraverso lo sport, 
che riguarda la persona umana e in par-
ticolare il corpo dell’uomo, si esprime la 
potenza, la bellezza, la gloria del Signo-
re” (Mons.  Mazza). Questo intervento 
del responsabile dell’Ufficio dello Sport 
e del tempo libero della CEI sintetizza 
bene il valore dello sport alla luce del 
Magistero della Chiesa. Tale concezio-
ne è stata suffragata dalla testimonianza 
di grandi santi, tra tutti S. Filippo Neri e 
S. Giovanni Bosco, che hanno fatto del-
lo sport uno strumento privilegiato per 
l’educazione dei ragazzi e dei giovani.

L’esperienza degli oratori che da que-
sti hanno avuto origine e le diverse asso-
ciazioni sportive nate dall’azione Catto-
lica o da altre associazioni cattoliche so-
no una prova dell’attenzione del mondo 
cattolico allo sport.

Il contributo del magistero della Chie-
sa sullo sport inizia agli albori del ‘900 
con Pio X. Al centro degli interventi dei 
Papi sullo sport, che sono oltre 200, c’è 
sempre l’uomo. Lo sport è stato visto 
dal Magistero soprattutto come fattore 
educativo. “Lo sport ha delle grandi po-
tenzialità: può far riscoprire il senso del 
sacrificio, il senso dell’impegno, della 
lealtà. È comunque importante dire che 
ci sono anche delle grandi risorse per 
promuovere una crescita integrale del-
la persona umana attraverso lo sport” 
(mons. Stanislao Rylko, Presidente del 
Pontificio Consiglio per i Laici).

 Alla figura dell’atleta ‘super star’, dif-
fusa nella società contemporanea, Gio-
vanni Paolo II il 28 ottobre del 2000, allo 
stadio Olimpico offre  un altro modello 
di atleta: Gesù a tutti gli sportivi, a tutti 
gli atleti (Giubileo degli sportivi).

Lo sport contemporaneo presenta 
anche vari rischi, quali l’ingerenza del-
l’economia e la ricerca della vittoria ad 
ogni costo, usando, senza scrupoli, far-
maci o droghe, che possono danneggia-
re il corpo dell’atleta. La Chiesa pertan-
to oggi non può non interrogarsi sui tan-
ti problemi che gravano sul mondo del-

lo sport: lo sport e la commercializzazio-
ne, il problema del doping, il problema 
della violenza dentro e fuori dagli stadi 
e anche il ruolo dei media. Qui, la voce 
della Chiesa, e la voce dei cattolici im-
pegnati in questo campo, è molto impor-
tante”. Penso allora che siamo nella fa-
se di riflessione e che vogliamo costrui-
re, per così dire, una rete di responsabi-
lità a diversi livelli” (Mons. Joseph Cle-
mens, Segretario del Pontificio Consi-
glio per i Laici).

La Chiesa “esperta in umanità” e “buo-
na samaritana dell’umanità” può dare un 
contributo alla soluzione dei gravi e ur-
genti problemi che affliggono oggi il 
mondo dello sport. Lo ha detto il presi-
dente del Pontificio Consiglio per i lai-
ci, mons. Stalanislaw Rylko, aprendo il 
seminario “il mondo dello sport oggi: 
campo di impegno cristiano” 11-12 no-
vembre 2005, promosso dal pontificio 
Consiglio dei Laici, sottolineando co-
me lo sport nell’era della globalizzazio-
ne sia in grado di superare barriere geo-
grafiche, sociali ed economiche, ma an-
che di creare “un’industria del tempo li-
bero” che produce sogni di potenza e di 
successo. 

Per molte persone lo sport è diventa-
to uno stile di vita e per non pochi uo-
mini e donne è un vero e proprio surro-
gato dell’esperienza religiosa. Nella so-
cietà secolarizzata, gli spettacoli spor-
tivi hanno assunto il carattere di rituali 
collettivi; stadi e palestre diventano così 
templi del nuovo culto. A questo proces-
so si accompagna, poi, un cambiamen-
to del rapporto dell’uomo con il proprio 
corpo. Dalla cura del corpo… si è passa-
ti al culto del corpo. 

È un mondo che ha bisogno di esse-
re però educato attraverso una sorta 
di “scuola dell’umanità”, che poi possa 
promuovere effettivamente la crescita 
della persona, attraverso una attenta ri-
flessione alla luce degli insegnamenti di 
Gesù e la testimonianza cristiana di atle-
ti e delle persone che operano nel mon-
do dello sport.

don Saverio Trotta

La dottrina sociale della Chiesa e lo sportNote a margine dei fatti di Catania
[ Valerio Quirino ]
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Osservatore Romano:
 “Chiudiamo il calcio 
per un anno”
“Il calcio in Italia è mor-

to ieri assieme al poliziot-

to ucciso. Le partite dovreb-

bero fermarsi per un anno o 

tenersi a porte chiuse”. È per 
una soluzione radicale della 
“questione calcio” il quotidia-
no della Santa Sede, l’Osserva-
tore Romano, che prende posi-
zione all’indomani dell’uccisio-
ne dell’ispettore capo di polizia 
Filippo Raciti, 38 anni, avve-
nuta a Catania lo scorso 2 feb-
braio. Una tragedia scoppiata 
dentro e fuori lo stadio “Massi-

mino”, durante il derby sicilia-
no tra il sodalizio della città et-
nea e il Palermo. Oltre settan-
ta i feriti in quella Intifada del-
la follia, una trentina di ultras 
arrestati, dei quali circa un ter-
zo minori. Duro anche il mo-
nito dell’Arcivescovo di Cata-
nia, Mons. Salvatore Gristi-

na (nella foto), che, in una let-
tera inviata al quotidiano La 
Sicilia, scrive che “La tragica 

morte dell’ispettore Raciti e 

gli scontri davanti allo stadio 

sono fatti de quali dobbiamo 

vergognarci”. Secondo il pre-
sule dai resoconti dei giornali e 

dei servizi televisivi “la nostra 

bella città è emersa quasi co-

me un ‘inferno’. E tale appare 

anche nella percezione di al-

cuni dei suoi abitanti. Quel-

la al ‘Massimino’”, scrive an-
cora l’Arcivescovo metropolita, 
“è stata una guerra per il nul-

la, frutto di un vuoto di valo-

ri” e poi rivolge un appello alla 
responsabilità di tutti: “La giu-

stizia, i politici, gli educatori 

sono chiamati in prima per-

sona a compiere per intero il 

dovere che loro spetta”.

I Fatti
Sarebbe stato l’arrivo dei ti-

fosi del Palermo, quando già 
era cominciato il secondo tem-
po e la squadra rosanero era in 
vantaggio per 1 a 0, a scatena-
re la reazione furibonda di al-
cuni supporters del Catania 
che hanno atteso gli “avversa-

ri” all’esterno del “Massimi-

no” bersagliandoli con una fit-
ta sassaiola. Polizia e carabi-
nieri, che avevano scortato i 
mezzi provenienti dal capoluo-
go siciliano, si sono frapposti 
evitando il contatto diretto tra 
le due tifoserie. Ma anche do-
po l’ingresso nello stadio dei 

sostenitori della squadra ospi-
te, gli ultras del Catania hanno 
continuato la loro guerriglia, 
lanciando fumogeni e bombe 
carta. In questo caos terribi-
le, stando alle ricostruzioni de-
gli inquirenti, uno dei facino-
rosi ha colpito con un oggetto 
contundente l’ispettore Raci-

ti, provocandogli una tumefa-
zione al fegato che lo ha porta-
to alla morte. 

L’ipotesi tracciata dal Procu-
ratore aggiunto presso il Tri-
bunale di Catania, Renato Pa-

pa, titolare dell’inchiesta,  “ci 

sono gruppi di delinquen-

ti che vanno allo stadio non 

per vedere la partita ma sol-

tanto per aggredire la polizia. 

Quello che è accaduto ieri se-

ra è stata una guerriglia da 

parte di gente pericolosa con-

tro le forze dell’ordine”. Gli ac-
certamenti tuttora in corso di 
magistratura e polizia mirano 
ad identificare gli esponenti di 
“un gruppo criminale, forma-

to anche da minorenni che as-

saltano le forze dell’ordine so-

lo per il gusto di farlo”. Dun-
que baby gang che si mimetiz-
zano tra i tifosi solo per “alle-

narsi” alla guerriglia.

GUERRIGLIA URBANA TRA I TIFOSI DEL CATANIA E DEL PALERMO DURANTE IL DERBY DI SICILIA. 
PER LA SANTA SEDE “IL CALCIO È MORTO”

Una morte assurda

[ Damiano Bordasco ]

Tragedia nel mondo del calcio: ucciso da un ultras l’ispettore capo Raciti

Necessario un nuovo piano di prevenzione 
per lo stadio di Foggia

Tullio Capobianco, 

Presidente dell’Us Foggia: 

“Emarginare i pochi 

facinorosi attraverso 

l’applicazione di leggi già 

esistenti”

“È assurdo perdere la vita 

così. Come Us Foggia espri-

miamo la nostra indignazio-

ne per quello che è successo a 

Catania, siamo vicini alla fa-

miglia dell’ispettore capo di 

polizia Filippo Raciti e cre-

diamo sia arrivato il momen-

to di interrogare la propria 

coscienza per pensare ad un 

calcio diverso”. Si dice deluso 
e rammaricato per quello che è 
accaduto nel derby di Sicilia il 
presidente dell’Us Foggia, Tul-

lio Capobianco. Quest’ulti-
mo, da un paio d’anni alla gui-
da del sodalizio rossonero, par-
la di “situazione annunciata”
in una intervista rilasciata al 
nostro settimanale. “Gli scon-

tri, i tafferugli – ci dice - e tut-

to quello che accade in Italia a 

margine delle partite di calcio 

facevano pensare al peggio. 

Tantissime le persone ferite e 

i momenti di tensione che si 

sono verificati tra le tifoserie 

che potevano indurre a pen-

sare che qualcosa di più grave 

potesse accadere. Purtroppo il 

peggio è accaduto la sera del 2 

febbraio”. Capobianco respin-
ge con durezza le accuse in me-
rito a presunte collusioni tra le 
società calcistiche e le tifose-
rie violente e tiene a sottolinea-
re come i facinorosi sono una 
piccolissima parte delle gente 
che va allo stadio: “Si tratta di 

pochi delinquenti che espri-

mono il loro disagio sociale 

in azioni di violenza. Anche 

noi, come società, siamo sta-

ti duramente puniti dalla Le-

ga Calcio proprio per colpa di 

queste persone che rischiano 

di far marcire il mondo dello 

sport. Bisogna stroncare defi-

nitivamente questi fenomeni 

applicando le leggi già previ-

ste. Reprimere con fermezza 

quello che accade ed indivi-

duare i colpevoli anche grazie 

alla parte sana della tifoseria. 

Inoltre, è necessario che la pe-

na per questi soggetti sia cer-

ta e non come spesso accade 

che dopo essere stati arresta-

ti o denunciati rientrano con 

facilità negli stadi e tornano 

a delinquere indisturbati”.
Ma concretamente cosa

è possibile fare?

“Prima di tutto applica-

re alla lettera le indicazioni 

presenti nel decreto Pisanu. 

Bisogna predisporre una zo-

na di pre - filtraggio con dei 

tornelli all’interno dei qua-

li controllare chi accede al-

lo stadio: se nascondo oggetti 

pericolosi, se hanno ricevuto 

dall’Autorità giudiziaria il 

divieto di accesso allo stadio 

e anche se sono muniti di bi-

glietto d’ingresso. Poi, un al-

tro fattore fondamentale è la 

presenza ed il buon funzio-

namento del sistema di vi-

deosorveglianza che allo sta-

dio ‘Pino Zaccheria’ di Fog-

gia è quasi completamen-

te ultimato. Un altro fatto-

re rivoluzionario, così come 

già accade in molte struttu-

re sportive anglosassoni, po-

trebbe essere l’assegnazione 

nominale del posto. Ma per 

fare tutto questo è necessario 

predisporre un piano di pre-

venzione e di consolidamen-

to delle misure di sicurezza 

sia con le istituzioni comu-

nali, sia con le forze dell’or-

dine. Sarà necessario incon-

trarsi nei prossimi giorni. 

Secondo il mio punto di vi-

sta, nel caso il Foggia doves-

se compiere il salto di cate-

goria, bisognerebbe iniziare 

a pensare anche all’eventua-

le costruzione di un nuovo 

stadio, fuori città, nel quale 

predisporre tutte le misure 

di sicurezza possibili”.
D.B.



10 Voce di Popolo

Venerdì, 2 febbraio, festa del-
la Presentazione del Signore, 
è iniziata nella Cappellina del-
l’UAL la novena di preparazio-
ne alla festa della Madonna di 
Lourdes. Il rito della benedizio-
ne delle candele si è svolto nel 
cortile esterno della Casa, ai 
piedi della Grotta di Lourdes, 
ripensata con la tecnologia del 
cemento armato, cui è segui-
ta la processione verso la Chie-
sa. La prima sera ha aperto la 
novena il cappellano, Don Lui-
gi Nardella. Le altre sere si suc-
cederanno alcuni Parroci del-
la nostra città, che saranno ac-
compagnati anche da una rap-
presentanza della loro comuni-
tà: Don Gennaro Paglia, Parro-
co di S. Giuseppe Artigiano, P. 
Armando Gravina, Parroco di 
S. Pasquale, Don Antonio Meni-
chella, Parroco di S. Pio X, Don 
Mimmo Guida, Parroco di B. M. 
V. Madre della Chiesa, Don Pi-
no Ruppi, Parroco del S. Cuo-
re di Gesù, Don Valter Arrigoni, 
Parroco della B. V. M. Madonna 
del Rosario, Don Mimmo Muc-
ciarone Parroco dell’Annuncia-
zione del Signore. 

Ad ogni giorno della novena è 
assegnato un tema, in linea col 
programma pastorale della no-
stra Arcidiocesi sull’ascolto del-
la Parola di Dio, e col tema del 
prossimo pellegrinaggio a Lour-
des: “Lasciatevi riconciliare con 
Dio”.

Domenica, 11 febbraio ci sa-
ranno due SS. Messe: la prima 
alle 10, 30, presieduta da don 
Filippo Tardio, Vicario Genera-
le, e la seconda alle ore 18, 30, 

presieduta da S. E. Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, Arci-
vescovo Metropolita di Foggia-
Bovino. Dopo la S. Messa ve-
spertina seguirà la suggestiva 
processione con le fiaccole, che 
prenderà il via dall’interno della 
Casa e si snoderà nel cortile, fi-
no al luogo della Grotta. 

Come ogni anno tutta la fa-
miglia UAL si prepara nella pre-
ghiera a questa festa mariana, 
perché vuole esprimere il suo 
rendimento di grazie al Signore 
per il dono della Beata Vergine 
Maria, apparsa nella Grotta di 
Massabielle, che è stata la Ma-
dre ispiratrice dell’Opera. Tut-
to quello che si vive nell’UAL è 
sorto per mezzo di Maria e con-
tinua ad esistere per il suo sol-
lecito amore materno. Per que-
sto celebrare questa memoria 
liturgica, come andare ogni an-
no in pellegrinaggio a Lourdes, 
è per i soci e gli amici dell’UAL, 
e per gli ospiti delle sue Case-
famiglia, andare alle proprie ra-
dici per rafforzarsi nell’impe-
gno a vivere nella fedeltà il cari-
sma ricevuto, e soprattutto per 
rimettersi tra le braccia mater-
ne di Maria, onde partecipare 
insieme con lei all’opera salvi-
fica di Cristo. È questa la forza 
dell’UAL, è questa la sorgente 
di quella pace, di quella sereni-
tà, che traspare nei volti di quel-
li che si avvicinano a quest’Ope-
ra meravigliosa. Quale forza e 
quale consolazione ricevono gli 
ospiti delle case UAL nel sentir-
si in modo speciale figli di Ma-
ria! Fu il 17 agosto 1952, in una 
giornata uggiosa e piovosa, che 

la Madonna ha fatto sentire a 
Luigi Battaglini questa voce mi-
steriosa: “Fa’ per gli ammalati 
poveri!”. Una voce che è diven-
tata nel suo cuore un santo tor-
mento fino a quando il venerato 
P. Pio da Pietrelcina, oggi pro-
clamato Santo, gli ha chiarito 
ogni dubbio, dicendogli le pa-
role profetiche sul volontariato: 
“Fa’, servendoti naturalmen-
te dei tuoi amici!…”. Da allora 
quest’Opera, pur passando per 
tante traversìe, ha sempre pro-
sperato: è sorta come un  picco-
lo seme, che ora è diventato un 
grande albero. Come non ricor-
dare una vibrante preghiera, ri-
volta da Battaglini alla sua ca-
ra Madonnina: “…Intercedi per-
ché questa Casa sia davvero l’al-
bero frondoso..: alle cui ombre 
possano trovar rifugio i passeri 
dell’esistenza umana, gli sven-
turati, i sofferenti, i piangenti…, 
consolati dal tuo amore e dalla 
presenza vivificatrice del nostro 
Gesù, in attesa della beatitudine 
eterna”!

La nuova Casa dell’UAL, sor-
ta per la generosità di tanti be-
nefattori, è aperta a tutti. Ognu-
no la può visitare e, se ne sente 
l’ispirazione o la chiamata, può 
diventare volontario o volon-
taria. Avrà la possibilità così di 
conoscere questo mondo della 
sofferenza, che ha degli aspetti 
di genuità umana che non sem-
pre si trovano nella nostra so-
cietà. E, poi, al dire di tutti i vo-
lontari, quel poco che si dona ai 
fratelli sofferenti viene ripagato 
in modo sovrabbondante in pa-
ce e gioia. 

Come ogni anno la memoria 
liturgica della Madonna di Lour-
des coincide con la Giornata 
Mondiale del Malato, che que-
st’anno – nella sua XV edizione - 
si celebrerà con particolare so-
lennità a  Seoul, in Corea, luo-
go stabilito dal S. Padre Bene-
detto XV. Dal suo messaggio, ri-
volto ai malati in stato termina-
le e a quanti servono gli amma-
lati, riporto queste vibranti ed il-
luminate parole: “Ora, mi rivol-
go a voi, cari fratelli e care so-
relle che soffrite di malattie in-
curabili e che siete nella fase 
terminale. Vi incoraggio a con-
templare le sofferenze di Cristo 
crocifisso e, in unione con Lui, a 
rivolgervi al Padre con totale fi-
ducia nel fatto che tutta la vita, 

e la vostra in particolare, è nel-
le sue mani. Sappiate che le vo-
stre sofferenze, unite a quelle di 
Cristo, si dimostreranno fecon-
de per le necessità della Chiesa 
e del mondo. Chiedo al Signore 
di rafforzare la vostra fede nel 
Suo amore, in particolare du-
rante queste prove che state af-
frontando. Spero che, ovunque 
voi siate, troviate sempre l’inco-
raggiamento e la forza spirituali 
necessari a nutrire la vostra fe-
de e a condurvi più vicini al Pa-
dre della vita. Attraverso i suoi 
sacerdoti e i suoi collaborato-
ri pastorali, la Chiesa desidera 
assistervi e stare al vostro fian-
co, aiutandovi nell’ora del biso-
gno, e quindi, rendendo presen-
te l’amorevole misericordia di 
Cristo verso chi soffre. 

Infine, chiedo alle comunità 
ecclesiali in tutto il mondo, e in 
particolare a quante si dedicano 
al servizio degli infermi, a con-
tinuare, con l’ausilio di Maria, 
Salus Infirmorum, a rendere 
un’efficace testimonianza del-
la sollecitudine amorevole di 
Dio, nostro Padre. Che la Beata 
Vergine, nostra Madre, confor-
ti quanti sono malati e sostenga 
quanti hanno dedicato la pro-
pria vita, come Buoni Samarita-
ni, a curare le ferite fisiche e spi-
rituali dei sofferenti. Unito a voi 
nel pensiero e nella preghiera, 
imparto di cuore la mia Benedi-
zione Apostolica quale pegno di 
forza e di pace nel Signore”. 

S p e c i a l e  U n i o n e  A m i c i  d i  L o u r d e s
[ don Luigi Nardella ]

L’UAL è in festa
S.E. MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO ALLE ORE 18,30 PRESIEDERÀ LA SOLENNE CONCELEBRAZIONE

EUCARISTICA, CUI SEGUIRÀ LA SUGGESTIVA PROCESSIONE CON LE FIACCOLE, IL FLAMBEAUX

L’11 febbraio si celebra la festa di Nostra Signora di Lourdes

Nostra Signora 
di Lourdes

Sii sempre Tu,
mia dolce e cara Madonnina, 
il lume dei miei occhi, 
il faro della mia vita,
il perno dei miei giorni.
Che tu sia sempre benedetta
“nunc et sempre” (ora e sempre),
mia dolce Madonnina, 
Mamma mia, Speranza mia, 
Anima mia.
Ti amo con tutto me stesso,
con il cuore, con l’anima mia.
Ti amo con tenerezza, con abban-
dono,
con annullamento assoluto.
Assistimi e proteggimi.
                     

                       dal Diario di 
Luigi Battaglini
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“L’emergenza dell’Italia non 

sono i Pacs, ma le famiglie e 

soprattutto quelle numerose 

che scivolano, sempre di più, 

sotto la soglia della povertà. 

Benché i media vogliano far-

ci pensare che la maggior par-

te degli italiani vive in ogni ti-

po di coppia di fatto, meglio se 

omosessuale, a vivere in unio-

ne di fatto sono solo il 3.5% 

delle coppie nel Paese”. Parte 
da considerazioni di tipo prati-
co e spazia in più argomenti il 
senatore dell’Udc, ed ex mini-
stro, Rocco Buttiglione, nel 
suo intervento al seminario di 
studi “L’impegno cristiano nel-

la politica” promosso dall’Uni-
versità San Pio V e che si è svol-
to, nel Tribunale della Dogana, 
a Foggia lo scorso 29 gennaio. 
“Una metà delle coppie di fat-

to – aggiunge il noto professore 
- sono fatte di giovani che do-

po un primo periodo di convi-

venza o si sposano o si lascia-

no. La parte che resta è compo-

sta di vedove che non vogliono 

perdere la pensione di reversi-

bilità e quindi non si sposano, 

o magari fanno matrimoni re-

ligiosi ma che non hanno effet-

to civile, e di persone separa-

te e divorziate che non voglio-

no perdere gli alimenti. Quello 

che rimane è molto poco e non 

è un caso che la guida dell’ope-

razione l’abbia l’ex presiden-

te dell’Arcigay Grillini perché 

chi è veramente interessato so-

no gli omosessuali”. Buttiglio-

ne, poi, si sofferma in merito al-
la grande testimonianza che la 
Chiesa italiana, sotto la guida 
del Cardinal Ruini, sta cercan-
do di dare al Paese e grazie al-

la quale trascina anche setto-
ri importanti della classe poli-
tica: “All’inizio, magari – con-
clude il senatore Udc - anche 

con qualche opportunismo, poi 

è la realtà dei fatti a mostrare 

chi è disposto a pagare per le 

proprie convinzioni e chi in-

vece tenta di strumentalizza-

re le idee degli altri”. Gli fa eco 
l’altro personaggio politico il-
lustre intervenuto all’incontro, 
il vicepresidente del parlamen-
tare europeo, il foggiano Ma-

rio Mauro: “Dobbiamo parti-

re – sottolinea quest’ultimo - da 

quello che è il richiamo di Be-

nedetto XVI e cioè che ci sono 

questioni non negoziabili. Sul 

tema della tutela della vita, del-

la famiglia, dell’educazione, si 

sta costruendo un tentativo di 

piegare le ragioni delle perso-

ne alle ragioni del potere. Co-

sì come è un rischio per la no-

stra società il fondamentali-

smo, che vuol dire, in concre-

to, prendere Dio come pretesto 

per un progetto di potere, co-

sì è un rischio il relativismo”. 
Mauro dice di non voler “umi-

liare i cattolici italiani divi-

dendoli in gente di destra e di 

sinistra” ma sostiene che una 
persona, pur disponendo di tut-
te le libertà di opzione politica, 
e in grado di scegliere quindi di 
uniformarsi con lo schieramen-
to che più gli aggrada, “debba 

continuare a tener presente il 

richiamo del Papa e cioè che ci 

sono temi rispetto ai quali non 

è possibile fare sconti. Non è in 

discussione – termina - l’appar-

tenenza politica. Si vive per 

ciò in cui si crede. In fondo a 

noi è chiesto solo di essere coe-

renti”. Carico di significato an-
che l’intervento di don Saverio

Trotta, Vicario per la Pastorale 
della Diocesi Foggia – Bovino, 
intervenuto anche a nome del-
l’Arcivescovo, mons. France-

sco Pio Tamburrino. “Compi-

to della Chiesa – ha affermato 
don Trotta nel suo intervento 
- è rendere presente Cristo nel 

mondo, in particolare, attra-

verso la Santa liturgia e l’an-

nuncio della Parola. Compi-

to della Chiesa è anche educa-

re e formare ogni uomo che lo 

desidera, perché possa render-

si conto  che nel seguire Cristo 

è aiutato e illuminato nel per-

corso verso il compimento del-

la sua umanità, del suo desi-

derio di felicità. Per questo la 

Chiesa, educando i fedeli a vi-

vere la vita e la realtà partendo 

da Cristo, li forma ad interes-

sarsi e ad adoperarsi, in forza 

del comandamento della cari-

tà, al bene di ogni singolo uo-

mo, delle comunità  cittadine 

o nazionali”. A detta del par-
roco della Chiesa dello Spirito 
Santo a Foggia l’impegno dei 
cristiani in politica è un diritto 
in quanto cittadini e un dovere 
in quanto cristiani: “Alcuni – 
dice - si impegnano nella po-

litica attiva, in qualche parti-

to, per una naturale inclina-

zione, ad altri può anche es-

sere chiesto come servizio spe-

cifico per la tutela e in difesa 

di particolari aspetti della vi-

ta umana o della convivenza 

civile. I cristiani che si impe-

gnano in politica  sono aiu-

tati nel discernere il reale be-

ne dei cittadini – ha concluso 
- dai principi della Dottrina 

sociale della Chiesa, elaborati 

dal Magistero in più di cento 

anni di storia, per attualizza-

re e rispondere alle problema-

tiche umane, morali e sociali 

che il progresso industriale e 

tecnologico ha portato. I poli-

tici cristiani non sono certa-

mente esenti da errori e come 

tutti possono cedere alla ten-

tazione del denaro e del pote-

re, disinteressandosi del be-

ne comune, tuttavia nella ap-

partenenza alla comunità cri-

stiana, oltre a ricevere il per-

dono del Signore, possono es-

sere richiamati a riscoprire 

le ragioni ultime del loro, tal-

volta oneroso, impegno ed es-

sere confortati e sostenuti dal-

l’amicizia fraterna di altri 

cristiani”.

V i t a  d i  C i t t à
[ Damiano Bordasco ]

Vita, famiglia, educazione: 
questioni non negoziabili

MARIO MAURO: “NON VOGLIO UMILIARE I CATTOLICI DIVIDENDOLI IN GENTE DI DESTRA O DI SINISTRA. 
SI VIVE PER CIÒ IN CUI SI CREDE. IN FONDO A NOI È CHIESTO SOLO DI ESSERE COERENTI”

Convegno sul tema “L’impegno cristiano nella politica”

Una voce sola di donna, 
carica della sua naturale 
espressività, della sua pas-
sionalità e del suo racconta-
re attraverso la musica la vi-
ta, le emozioni che le appar-
tengono e gli eventi che la 
toccano, appare una delle 
tante forme artistiche in cui 
si esprime con “naturalezza” 
il sentire femminile. Natura-

lezza imbarazzante se ci tro-
va dinanzi, però, a composi-
zioni musicali realizzate da 
donne nei lager.

All’interno del Festival 

regionale di Musica Ju-

daica, promosso e patro-
cinato dall’Assessorato al  
Mediterraneo della Regio-
ne Puglia e dall’Unione del-
le Comunità Ebraiche Italia-
ne e che ha toccato Barletta, 
Foggia, Manfredonia, Lecce, 
Oria, San Nicandro Garga-
nico, San Severo e Trani, si 

colloca la serata organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bovino presso 
la Sala “Pio XI” il 30 gennaio 
scorso. “Donne musiciste 

nei Lager” è infatti il titolo 
di questo recital per piano-

forte e voce sola, interamente 
basato su pezzi composti da 
donne ebree, rom e filocomu-
niste nei Campi di concen-
tramento in cui tutte persero 
la vita tra il 1933 ed il 1945. 
Sono testi di discreto valore 
artistico, che prediligono le 
ninna-nanne per i propri fi-
gli, visti, accompagnati o im-
maginati in qualche luogo del 
lager, o dedicati alla propria 
città o regione d’origine, im-
prontati al gusto musicale ti-
pico della cultura femminile 
mitteleuropea del primo No-
vecento. 

Come dire, dunque, don-
ne strappate dalle loro vite 

e dalle proprie case per can-
tare musiche che facevano 
rima non più con le loro pa-
role quotidiane, ma con al-
tre dal suono ormai più ce-
lebre: Teresin, Ravesbruck, 
Auschwitz, Birkenau.

 A Bovino, un recital per 
“La Giornata della Memoria”

[ Letizia Lorusso ]



F a m i g l i a  &  v i t a

Continuiamo in questo numero la di-
scussione del tema dei divorziati rispo-
sati nella Chiesa: in questo numero ve-
dremo come alcuni diocesi hanno vo-
luto affrontare questo difficile proble-
ma. Tra le tante proposte e studi cura-
te dagli Uffici diocesani di Pastorale fa-
miliare, alcuni sono stati pubblicati. Tra 
i tanti ricordiamo: Regione Ecclesiasti-

ca Ligure – Commissione per la Pa-

storale Familiare, Pastorale dei coniu-

gi separati, divorziati e dei battezzati 

che vivono coniugalmente senza il sa-

cramento del matrimonio; Diocesi di

Vicenza “Una Pastorale di accoglien-

za dei divorziati – risposati; B. BOR-

ZATO, Divorziati risposati. Quale pa-

storale, sussidio per la diocesi di Vicen-
za; Diocesi di Oria “Lo Sposo e la Spo-

sa dicono: vieni: Il giubileo di una Chie-

sa famiglia, atti del Convegno Ecclesiale 
diocesano, 1999, Diocesi di Bolzano –

Bressanone “Colloquio con i divorziati 

risposati”, poi su Il Regno – documenti

15/98. Altre esperienze sono state propo-
ste all’attenzione degli studiosi, anche se 
non sono stati pubblicati come documen-
ti ufficiali della diocesi.  

Nel fascicolo della diocesi di Vicen-
za molto marcato è l’aspetto pastorale e 
mette in rilievo quanto ormai è diffusa la 
realtà dei divorziati e quella dei divorziati 
– risposati nel nostro paese. 

Tre gli atteggiamenti da riscoprire per 
una buona pastorale dei divorziati- rispo-
sati, secondo l’ufficio di pastorale fami-
liare della Diocesi di Vicenza.

1. Non giudicare. Ci sono divorzia-
ti risposati che si sentono incolpevoli 
per il modo con cui la separazione è av-
venuta, quindi soggettivamente incolpe-
voli della situazione venutasi a creare e 
che loro stessi hanno dovuto subire. 2. 
Non escludere. Sebbene i divorziati ri-
sposati non possono accostarsi all’Euca-
ristia, tuttavia vi sono molti ambiti in cui 
si può crescere nella fede ed esplicare 
la propria soggettività 3. Condividere i 

propri problemi. Nessuna separazione 
è priva di sofferenza e nessuna è esente 
da paure e problemi, sia a livello di nuo-
va coppia, sia a livello educativo. Andare 
per condividere e per porsi in ascolto dei 
problemi è il modo perché questi soggetti 
non si sentano dimenticati ed esclusi.

La Diocesi di Vicenza, poi, propone 
cinque obiettivi per una pastorale dei di-
vorziati.

1. Fare in modo che essi si sen-

tano chiesa. Il rischio è che i divorzia-
ti si sentano esclusi dalla Chiesa. L’impe-
dimento ad accostarsi all’Eucaristia po-
trebbe ingenerare l’idea della loro esclu-
sione. È necessario per loro programma-
re momenti di catechesi e di coinvolgi-
mento nella vita della parrocchia, che 
non contrastino con la loro particolare 
situazione.

2. Aiutarli a crescere nell’amore di 

coppia. Molte persone divorziate e rispo-
sate vivono ormai da anni insieme e la si-
tuazione è irreversibile, anche per la pre-
senza di figli nati nel nuovo matrimonio. 

Nessuno può negare che dopo un matri-
monio fallito, non ci possa essere una ve-
ra esperienza d’amore ed un’autentica vi-
ta di coppia.

3. Accompagnarli nel vivere il va-

lore del servizio e della solidarietà.. 
Può accadere che molti divorziati rispo-
sati, per il fatto che si sentono esclusi, ri-
schiano di estraniarsi non solo a livello di 
chiesa, ma anche di attività assistenziali, 
per  questo bisogna aiutarli a dedicarsi a 
qualche attività di servizio e di solidarie-
tà. 4. Sviluppare in loro la responsa-

bilità educativa anche nei riguardi 

della fede. Il divorzio non toglie la fede. 
Esso esprime la debolezza della persona 
umana, che non sempre riesce a raggiun-
gere l’ideale proposto dalla fede cristia-
na. 5. Sviluppare il loro il valore del-

la riconciliazione. Per esperienza si sa 
che le separazioni, purtroppo, solo rara-
mente avvengono in modo civile e ami-
chevole. I risentimenti, gli interessi eco-
nomici provocano lotta e a volte odio re-
ciproco. È necessario, allora, aiutarli a 
capire le ragioni dell’altro; spingere i due 
a dialogare, anche per gli interessi dei fi-
gli; sollecitarli a rispettare i diritti di cia-
scuno in modo che essi vivano riconcilia-
ti:  questo può essere un grande compito 
della comunità cristiana.

Il fascicolo pubblicato, sotto forma di 
sussidio, a cura della Diocesi di Bolzano 
e Bressanone, ripreso, poi da Il Regno è 
un testo articolato in quattro brevi sezio-
ni. Scrive il sussidio che la situazione dei 
cristiani che hanno provato l’amara espe-
rienza del fallimento del loro matrimo-
nio e che in seguito si sono risposati civil-
mente rappresenta una duplice sfida: da 
un lato per le persone che si trovano di-
rettamente coinvolte, dall’altro anche per 
l’intera comunità cristiana. Per spiegare 
il vero significato di questa affermazione 
gli autori del sussidio lasciano la parola 
ai diretti interessati: viene riportata una 
testimonianza di un divorziato risposato 
e di una donna che ha sposato un divor-
ziato, quella di un medico psicoterapeuta 
che ha seguito, dal punto di vista profes-
sionale alcuni divorziati risposati e quella 
di un sacerdote-parroco che ha maturato 
una esperienza sul nostro argomento.

Ciò che addolora maggiormente i di-
vorziati risposati è: 1. l’esclusione dalla 
eucaristia, che è considerata necessaria 
per una completa partecipazione al sacri-
ficio eucaristico; 2. a volte la scarsa atten-
zione ai loro problemi. Per loro sembra 
davvero una contraddizione parlare del 
Dio della vita  quando viene negata loro 
la possibilità di accostarsi alla fonte del-
la vita. 

Lo psicoterapeuta scrive che in queste 
persone esiste una lacerazione interio-
re, una incongruenza tra ciò che prova-
no dentro di sé, cioè realizzare una nuo-
va famiglia, e ciò che sentono esprimere 
dalla chiesa a questo proposito. Da una 
parte essi provano il desiderio di realiz-
zare una nuova unione, dall’altra, essen-
do credenti, hanno la Chiesa come pun-
to di riferimento. 

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Cuore a Cuore
VI Domenica del T.O.
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1Cor 15,12.16-20; 
Lc 6,17.20-26

“Beati … Beati… Beati…”

Ci vuole davvero un grande co-
raggio a fare i complimenti e le feli-
citazioni a chi è povero, a chi ha fa-
me, a chi piange… Io non mi sogne-
rei mai di congratularmi con tali per-
sone, sapendo bene di non fare loro 
cosa gradita e di rischiare di scatena-
re una reazione che potrebbe avere 
brutte conseguenze. Eppure il Vangelo
non registra strane reazioni di ribellio-
ne e di rivolta nella moltitudine di gen-
te che si stringe attorno a Gesù men-
tre dichiara beati i poveri… gli affa-
mati… gli afflitti. Non credo sia gen-
te insensibile all’offesa, né che si trat-
ti di un argomento estraneo alla loro 
condizione. 

La povertà, come la fame ed il do-
lore, sono palpabili nell’ambiente at-
traversato dal Maestro ed è proprio a 
quell’ambiente che Egli rivolge gli im-
pudenti rallegramenti senza provoca-
re oltraggio. Non lo fa per rabbonire il-
lusoriamente i disagiati, né per frena-
re il loro desiderio di rivalsa, lo fa per 
comunicare una certezza abbondan-
temente sperimentata nella Sua vita 
e che l’accompagnerà fino alla soffe-
renza estrema… l’amore del Padre è 
proporzionato al bisogno della creatu-
ra. La povertà Gli è stata compagna 
nella nascita, nella fuga in Egitto, nel-
la polvere e tra i trucioli della botte-
ga di Nazaret. La fame Lo ha segna-
to all’inizio della Sua vita pubblica tan-
to da diventare seducente argomento 
di tentazione da parte del demonio. Le
lacrime solcheranno il Suo volto in al-
cuni momenti di sconcerto davanti al-
la realtà dolorosa dell’umanità, e lave-
ranno il sangue grondante dalla Sua
fronte coronata. Ma non è la Sua sof-
ferenza a giustificare la nostra, né il 
Suo dolore potrà essere motivo di feli-
citazione per tutti coloro che si trova-
no in un tormento. Anche se noi spes-
so diciamo erroneamente “ha sofferto 

Lui, perché non dovremmo farlo noi?”
La Sua proposta di beatitudine va 

oltre ogni ‘compagnia’ che affievoli-
sca e attenui il nostro soffrire. Egli non 
vuole svilire il nostro dolore, né vuo-
le che lo accettiamo con rassegnazio-
ne, tanto meno vuole che ce lo procu-
riamo come concorrenti ad una ‘cac-
cia al tesoro’ solo per sentirci procla-
mati beati. Non vuole neppure che il 
Suo insegnamento diventi un inco-
raggiamento moraleggiante per crea-
re equilibri sociali, né che sia inteso 
come l’anticipo per il godimento futu-
ro… anche se tutto questo…   rende-
rebbe più vivibile la nostra società. 

E allora? Che senso ha esaltare i bi-
sognosi?

Mosè aveva dato una regola com-
portamentale per l’uomo perché po-
tesse vivere dignitosamente… Gesù
dà, invece, la regola comportamenta-
le di Dio, che dona il Suo amore non 
guardando il merito, ma il demerito, il 
bisogno, la povertà. È questo il motivo 
della beatitudine… la premura, l’ac-
cortezza e l’amore di Dio verso l’in-
digente.

Se gli uomini creano discriminazioni 
e umiliano i poveri, Dio, invece, è at-
tento ad essi e li fa subito possessori 
del Regno Suo. Se gli uomini riducono 
alla fame i fratelli, Dio prepara un ban-
chetto per saziarli. Se gli uomini fanno 
piangere i propri simili, Dio attende di 
far rifiorire il sorriso sulle loro labbra.

Ma, quando? Forse anche noi ci sa-
remmo aspettati un immediato mes-
sianismo rivoluzionario, un veloce ca-
povolgimento sociale, un rapido ribal-
tamento delle sorti… Ma è Gesù stes-
so ad insegnarci che se questo non è 
il tempo degli improvvisi sovvertimenti 
non è neppure, tuttavia, il tempo del-
l’alienazione religiosa e del disimpe-
gno sociale… È, invece, l’oggi della 
solidarietà di chi si prende cura dei bi-
sognosi, come ha fatto Lui. 

È l’oggi della misericordia, della vi-
cinanza di Dio ai poveri attraverso altri 
poveri volontari.

Ora è il tempo nel quale su questa 
misera terra si getta il seme del Re-
gno. Nel Regno, poi, la misericordia di 
Dio non avrà più le sembianze umane, 
ma sarà amore diretto, cuore a cuore.

Sui divorziati risposati alcune 
esperienze pastorali a confronto
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re dunque educarsi ad un con-
sumo critico, abituarsi a scelte 
oculate, sia per risparmiare, sia 
per dare una risposta di indipen-
denza rispetto alla strategia dei 
comportamenti omologati.

Non si tratta di guerreggiare 
con i grandi potentati economi-
ci che giocano con l’economia 
mondiale o con i geniali buratti-
nai della pubblicità. Spesso rea-
lizzano spot pregevoli, ai confini 
dell’arte, ma speculano sulle no-
stre debolezze e sul nostro sen-
so di frustrazione, illudendoci di 
conquistare sicurezza se privile-
giamo quel prodotto. È la nostra 
società della comunicazione da 
valutare con i pregi e i difetti, 
senza pretendere di contrastarla 
con crociate velleitarie dall’esito 
incerto.  

Occorre invece imparare a 
controllare quello che ci viene 
presentato infiocchettato con 
nastri multicolori, educandoci a 
filtrare il tutto attraverso la no-
stra sensibilità di esseri razioci-
nanti, che ci aiuta a dare alle co-
se la loro giusta valenza e a co-
struire relazioni di qualità tra 
gli uomini. In questa ottica sco-
priamo che i comportamenti vir-
tuosi prescindono dai paraocchi 
delle ideologie o dalla logica del-
l’appartenenza classista (se esi-

stono ancora le classi). Sono in-
vece comportamenti che nasco-
no dalla necessità di non atrofiz-
zare i cervelli e di stimolare per 
contro la nostra autonoma capa-
cità di pensare.

Alla fine di questo percorso 
potremo anche assumere deci-
sioni conformi alla massa, ma 
lo avremo fatto responsabilmen-
te, senza obbedire a imposizioni 
esterne più o meno subdole.

Tornando agli acquisti respon-
sabili, riteniamo che non sia en-
fatico sostenere che anche die-
tro il più umile dei prodotti si celi 
una storia e che anche la nostra 
più piccola scelta di consumo è 
gravida di conseguenze a prima 
vista insospettabili. Creando nei 
Paesi del Terzo Mondo le condi-
zioni minime per lo sviluppo si 
potrebbe combattere la fame di 
quei popoli, contribuendo a eli-
minare – come dice di Papa – “le 
cause strutturali delle disfunzio-
ni dell’economia mondiale”.

Potrebbe arrivare un clande-
stino in meno a Lampedusa e 
potremmo avere un lavavetri in 
meno ai semafori. È una pro-
spettiva ottimistica e, comun-
que, di lungo periodo? 

Forse. Ma dipende anche da 
noi, dai nostri piccoli gesti quo-
tidiani.

A conclusione della riflessio-
ne della scorsa settimana sul di-
scorso del Papa, ci chiedevamo 
dove fossero i centravanti capa-
ci di realizzare i goal del Millen-
nio, proposti dall’ONU per dare 
una speranza ai poveri del mon-
do. Queste punte di diamante 
in realtà esistono e cercano di 
operare, ma la loro attività non 
beneficia (chissà perché) degli 
onori della cronaca. Una di es-
se è il Commercio Equo e Soli-
dale (CEeS), creatura inventata 
alcuni lustri fa da Frans van der 
Hoof, teologo ed economista. 
L’idea di base nasce dalla neces-
sità di offrire ai piccoli produtto-
ri del Terzo Mondo l’accesso al 
mercato, senza passare attraver-
so le forche caudine delle inter-
mediazioni speculative. Il colle-
gamento avviene tramite i volon-
tari del CEeS, con i quali é indivi-
duato il prezzo di partenza in ba-
se ai costi effettivi, determinati 
assicurando la giusta retribuzio-
ne, idonee condizioni di salute 
ed evitando lo sfruttamento mi-
norile. Lo stesso van der Hoff, la-
vorando in Messico con i piccoli 
produttori di caffè, ha favorito la 
formazione di cooperative che 
poi nel 1981 ha riunito fondan-
do il marchio Max Havelaar, og-
gi presente sul mercato interna-
zionale. Il CEeS offre anche ma-
nufatti artigianali, come la polo 
di cotone prodotta in India, il cui 
processo di lavorazione rispetta 
i requisiti della certificazione eti-
ca ISO 8000 (salari, orari di lavo-
ro, sicurezza, ecc.).

Questo commercio è dunque 
equo perché assicura ai picco-
li produttori condizioni decenti 
di vita ed è solidale sotto diversi 
profili. Non è infatti la solidarie-
tà una tantum, quella che i Pae-
si più fortunati attivano per da-
re sollievo temporaneo con ini-
ziative occasionali, dettate dal-

le emozioni del momento per 
eventi eccezionali. Si tratta in-
vece di assicurare un supporto 
strutturale su cui investire nei 
Paesi del Terzo Mondo, per co-
struire un futuro meno aleato-
rio, ed è importante rilevare che 
una parte dei guadagni viene de-
stinata a progetti sociali gestiti 
direttamente dai produttori.

Incentivare questo commer-
cio è utile anche sotto il profilo 
naturalistico e del gusto. L’am-
pliamento della gamma dei con-
sumi, per qualcuno è l’esibizio-
ne di un gusto snob per l’esoti-
co, ma per altri può contribuire 
alla salvaguardia della biodiver-
sità, tutelando le colture minu-
te e specializzate. Il mercato glo-
bale, inoltre, tende a uniformare 
gusti e preferenze e la pubblicità 
lavora in questa direzione, pre-
sentando i prodotti nella lingua 
universale, uguale per tutti, l’in-
glese. Capita ormai regolarmen-
te a chi viaggia di ritrovare ovun-
que, anche in continenti diversi, 
gli stessi prodotti realizzati dai 
soliti grandi marchi mondiali. 
L’obiettivo è quello di aumentare 
gli utili programmando produ-
zioni standard, per consumato-
ri standard, obbedienti e servi-
zievoli, che si comportino ovun-
que nello stesso modo.

Non ci pare un grande avveni-
re quello dei robot …

Lo stato dell’arte
Il CEeS è organizzato in Eu-

ropa nell’European fair trade 

association (EFTA), il cui mar-
chio Transfair certifica e garan-
tisce i prodotti. L’Italia è al terzo 
posto in Europa e la principale 
centrale di approvvigionamen-
to è la CTM di Bolzano (Coope-
razione Terzo Mondo), operan-
te dal 1998. I prodotti sono re-
peribili nelle 509 “Botteghe del 
mondo” e in 4000 supermerca-

ti.  Il fenomeno diventa interes-
sante, come dimostra il recente 
studio dell’Università Cattolica 
e della Bicocca. Il giro di affari 
dal 2000 al 2005 è aumentato del 
154%, ma il confronto in termini 
assoluti con l’intero mercato di-
mostra che siamo ancora ai pri-
mi timidi passi.

L’interessamento delle grandi 
catene di supermercati (con ap-
positi reparti) rivela tuttavia che 
la strada è quella giusta. Vorrà 
pur dire  qualcosa se la francese 
Carrefour, leader europea della 
distribuzione, presenta i prodot-
ti Carrefour Agir Solidaire.

Comportamenti virtuosi
A questo punto la palla pas-

sa alla squadra dei consumatori. 
Occorre incentivare il consumo 
responsabile, dedicando mag-
giore attenzione alle etichette e 
resistendo alla facile tentazio-
ne di riempire comunque il car-
rello. Le tecniche escogitate dai 
Persuasori occulti (tanto per ri-
cordare il famoso testo di Van-
ce Packard) ci fanno girare tra 
gli scaffali dei supermercati co-
me in trance, attirando la nostra 
attenzione col colore delle con-
fezioni, la posizione nei ripiani, 
la collocazione a destra, sinistra 
o in fondo al corridoio. Occor-

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

“L’uomo delle stelle” di Pio Valletta 
Presentazione 
di don Antonio Menichella
Con vivo piacere ho accettato di 

scrivere la presentazione al volume 
che avete tra mano contenente le 
poesie che negli ultimi due anni l’Au-
tore ha composto.

Si tratta di scritti che rivelano una 
profonda interiorità e una sensibili-
tà non comuni e che rendono questa 
raccolta godibile a leggersi, ma so-
prattutto arricchente per quanti ne 
avranno la possibilità di cimentarsi. 
In questi scritti emerge a chiare lette-
re la personalità dell’Autore, uomo e 
cristiano, allo stesso tempo. Leggen-
do queste poesie, infatti, il lettore si 
accorgerà ben presto che chi scrive 
ha percorso un cammino significati-
vo, ricco di interiorizzazione, ma so-
prattutto emerge la testimonianza di 
una fede che man mano, col passare 
degli anni, è andata crescendo e con-
solidandosi.

I temi che l’Autore tratta sono i 
più disparati: l’amore, l’amicizia, la 
fede, la famiglia, la vita. Su quest’ul-
timo valore richiamato dall’autore 
spenderemo qualche parola in più. 
In tutte le poesie, infatti, si evince lo 
sconfinato amore che l’Autore  nu-
tre per la vita. Questi versi sono ve-
ramente un ristoro per l’anima e un 

balsamo di consolazione per quanti 
vivono l’esperienza dolorosa, ma sal-
vifica della croce. Amare la vita sem-
pre, comunque e nonostante tutto; 
perché è dono di Dio. A margine di 
queste nostre riflessioni è da sottoli-
neare la proprietà di linguaggio del-
l’Autore,da renderne scorrevole la 
lettura e l’approfondimento.

Concludiamo con una sensazio-
ne, dopo aver letto queste poesie si 
ha voglia di rileggerle ancora. Infatti, 
non basta una semplice e immediata 
lettura per cogliere tutta la ricchezza 
e la profondità che esse contengono. 
La lettura determina una voglia di ri-
leggere ancora fino a penetrare pie-
namente quanto l’Autore vuole co-
municare ai suoi destinatari. Citia-
mo alcuni versi per averne un picco-
lo saggio iniziale. Li prendiamo dal-
la poesia intitolata “Il bacio di Dio”. 
“Bacio quotidiano di Dio,/ balsamo 
delle mie ferite,/ ancora di salvez-
za/ della mia anima ribelle,/ diaman-
te dimenticato/ sui fondali del mare 
della mia solitudine./ Seguirò la tua 
scia/ e come una cometa/ mi indiche-
rai i sentieri di Dio/ e camminerai in-
sieme a me,/ tenendomi forte la ma-
no./ Aprirai le porte dell’anima/ e il 
chiarore delle stelle/ illuminerà i no-
stri occhi/ e voleremo lassù,/ fino a 

Commercio equo e consumo critico
DALLE SCELTE RESPONSABILI DERIVANO PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER IL SUD DEL MONDO

toccare il volto di Dio,/ che mandò te 
per salvare me”.

Sicuramente ogni lettore avvici-
nandosi a questi componimenti di 
rara intensità ci troverà un po’ di se 
stesso. In questo modo, si realizze-
rà anche per chi legge un processo 
di interiorizzazione che ne facilite-
rà la riflessione e, perché no, la pre-
ghiera.

Il libro è in vendita presso le se-
guenti librerie: Paoline, Dante, Edi-

colé e Mondadori (presso Centro 
Commerciale “Mongolfiera”). 
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L’arco della memoria
240.000 EURO FINANZIATI DALLA FONDAZIONE “D.SINISCALCO 

CECI” D’INTESA CON L’ASSESSORATO ALLA CULTURA

Il 22 gennaio le impalcature 
hanno cominciato ad avvolgere 
i due archi laterali (per gli esper-
ti i “fornici”) di Porta Grande. 
Un restauro importante, del va-
lore di 240.000 euro, promosso e 
finanziato dalla Fondazione, so-
stenuto dall’assessore alla Cul-
tura e ai Beni Culturali del Co-
mune di Foggia dott. Potito Sa-
latto, firmato da due architetti 
foggiani, Cinzia Nardelli e Mari-
lena Dembech. Dopo una lunga 
attesa, finalmente, il 30 novem-
bre scorso è giunta l’autorizza-
zione della Sovrintendenza e 
l’11 dicembre quella del Comu-
ne per il via libera ai lavori.

Portagranne, come la chia-
mano affettuosamente i fog-
giani è lì da tempo immemora-
bile, probabilmente da quando 
la città, assurta alla dignità di ci-

vitas, fu circondata da mura e 
fossato (già dal 1187). Forse so-
pravvisse alla distruzione del-
le mura, punizione per la ribel-
lione del 1229 che fece adirare 

tanto Federico II. Sotto il forni-
ce centrale una lapide ci fa me-
moria dei salvataggi di impor-
tanti reperti del palazzo dell’im-
peratore svevo, riportando il te-
sto fedele dell’iscrizione che ora 
vediamo sotto l’archivolto del 
palazzo e aggiungendo una fra-
se che attesta come nel 1543 si 
sia provveduto a dissotterrala 
dal palazzo e a conservarla per 
evitarne la perdita. 

La Porta c’era sicuramente an-
che in epoca angioina; nel cata-
sto onciario dell’epoca appren-
diamo che la città aveva nuova-
mente le mura ed era suddivisa 
in pittagi (rioni): del Palazzo, di 
S.Maria, di Maniaporci, di S. An-
gelo, del Cambio. Appena fuo-
ri le mura il Suburbium Bassa-
ni. Nelle mura si aprivano 5 por-
te: Piccola, S.Tommaso, Gran-
de, di S.Domenico, Reale. Il for-
nice centrale di Porta Grande 
conserva dell’epoca medieva-
le la struttura originaria in pie-
tra (a vista, sistemata in blocchi 

squadrati) il sistema articolato 
di volte e gli alloggi dei cardini 
che permettevano il movimento 
del portone originale. 

Portagranne è sopravvissuta 
al terremoto del 1731, persino ai 
bombardamenti del ’43; insom-
ma è un documento storico che 
va preservato con cura. 

Naturalmente nel tempo ha 
subito molte trasformazioni. Su 
via della Repubblica presenta 
elementi decorativi di stile neo-
classico, attribuiti a Luigi Ober-
ty (attivo a Foggia dal 1820 al 
1840), ingegnere capo della Pro-
vincia, già progettista del pro-
nao della villa, della chiesa di 
San Francesco Saverio, del Tea-
tro comunale. Su piazza Nigri il 
prospetto è più sobrio, e sul bal-
cone centrale sovrastante appa-
re uno stemma cittadino che ri-
corda la destinazione dell’edifi-
cio a Palazzo comunale, fino al 
1898 (anno dell’incendio per la 
rivolta del pane). Nel 1955 Porta 
Grande venne restaurata e mo-

dificata nell’aspetto attuale. Fu-
rono aperti i due fornici laterali, 
per separare il passaggio dei pe-
doni da quello dei veicoli della 
parte centrale. Da allora non ci 
sono stati più interventi di ma-
nutenzione o restauro.

Porta Grande oggi è luogo di 
transito e di sosta (per la pre-
senza di un semaforo) di un flus-
so interminabile di auto e mez-
zi pesanti. Evidenti i segni di de-
grado dovuto ai gas di scarico 
dei veicoli, a cui si associano i 
danni arrecati dalla umidità.

L’intervento di maggior rilievo 
interessa la pulitura della parte 
muraria (pietra e intonaco) che 
ha previsto un’analisi accurata 

delle superfici e un’individuazio-
ne dei processi chimici che han-
no provocato il degrado. I lavori 
di restauro necessiteranno del-
la chiusura al traffico nella zo-
na interessata per il tempo ne-
cessario al recupero del fornice 
centrale (all’incirca 30 giorni).

I progettisti del restauro, 
Dembech e Nardella, sottolinea-
no che il valore di testimonianza 
storica di tale monumento deb-
ba far ripensare agli impedimen-
ti alla sua fruizione, nonché cau-
sa di ulteriore degrado, costitui-
ti dalla segnaletica, i quadri tec-
nici, i cavi elettrici, il semaforo 
che impone la sosta delle auto-
vetture. 

Da secoli, il cinque febbraio,  il 
pane di San’Agata viene donato ad 
ogni famiglia santagatese in onore 
della santa protettrice e patrona, 
Vergine catanese che subì il marti-
rio con l’estirpazione dei seni.

Anche quest’anno le “Agatine”, 
giovani ragazze con tunica e man-
tello dai colori dell’abito della San-
ta, hanno girato per tutto il paese 
bussando ad ogni porta per conse-
gnare i pani azzimi benedetti. 

Era tradizione, nei tempi anti-
chi, vedere le donne santagatesi 
già dal mattino presto portare una 
candela alla Santa e, in capienti 
canestri di vimini rivestiti di bian-
che tovaglie ricamate, depositare 
ai suoi piedi, per la benedizione, 
i piccoli pani a forma di mammel-
le. In passato la festa si svolgeva 
all’interno del Castello, nella cap-
pella dedicata a S.Agata. In que-
st’occasione i Signori dell’epoca 
consentivano l’accesso del popo-
lo al Castello per poter far venera-
re la Santa, fino a quando la statua 
non fu poi trasferita, per volere del 
marchese Loffredo, nel 1813, nel-
la chiesa di San Nicola. Da seco-
li, quindi, dopo la Santa Messa e il 
rito della benedizione, “Re mmen-

ne re Sand’Aheta” (Le mammel-

le di Sant’Agata) sono distribui-
te e consumate con devozione, 
dopo aver recitato una preghiera. 

Sono due le ricorrenze dal carat-
tere folkloristico e religioso che la 
“Sentinella” dei Monti Dauni ce-
lebra ogni anno. Oltre alla Santa 
protettrice e Patrona si festeggia 
anche San Biagio due giorni pri-
ma, il tre febbraio.

Protettore dei malati di gola e 
dei cardatori e filatori di lana, San 
Biagio è ritenuto anche il patrono 
dei suonatori di strumenti a fiato 
e delle coppie di fidanzati. La sta-
tua del Santo è oggi custodita nel-
la chiesa di San Michele Arcange-
lo dove si trova il “Cappellone” a
lui dedicato. Il Comune, per una 
consuetudine molto antica, in oc-
casione di questa festività dispo-
ne la preparazione, la benedizione 
e la distribuzione a tutte le fami-
glie santagatesi de “Re panerre re 

San Bijese” (Le pagnotte di San 

Biagio). Le pagnotte, di pane az-
zimo, sono di forma rettangolare, 
con incisioni di quadratini, legate 
da nastrini colorati. Dopo la bene-
dizione in chiesa, sono distribuite 
in ogni casa, dove, tra devozione 
e tradizione, vengono di solito di-
vise in due: una parte la si consu-
ma dopo aver recitato alcune pre-
ghiere, l’altra viene conservata per 
qualche parente lontano. Il nastri-
no benedetto, invece, ancora oggi 
è spesso legato intorno al collo di 
chi soffre di fastidi alla gola.

Sant’Agata, tra devozione e folklore
[ Carmelo De Rosa ]

Al via il restauro di Porta Grande o Arpana

Con una delibera di consiglio e 
una di giunta, i rappresentanti po-
litici della città di S. Marco in La-
mis si sono ridotti lo stipendio per 
far fronte alla grave crisi finanzia-
ria che aggrava le casse del comu-
ne garganico. I consiglieri comu-
nali hanno deciso di prendere so-
lo il gettone di presenza, per ogni 
riunione del consiglio comunale. 
Anche la giunta non è stata da me-
no, riducendo lo stipendio del Sin-
daco del 10% e quello degli asses-
sori del 5%, per un risparmio alle 
casse comunali di circa sessanta-
mila euro. La decisione dell’ammi-
nistrazione comunale, guidata dal 
sindaco Michelangelo Lombardi 
(nella foto al centro), non può che 
essere un primo passo verso le ri-

chieste della popolazione per una 
maggiore oculatezza della gestio-
ne dell’assise comunale. La città di 
S. Marco in Lamis è attraversata da 
una profonda crisi finanziaria che, 
di fatto, ha paralizzato, o ha reso 
meno spedito, il lavoro dell’ammi-
nistrazione comunale. L’attenta ge-
stione della finanza comunale, evi-
tando sprechi e spese inutili, è un 
modo efficace per rinsaldare la fi-
ducia dei cittadini verso le proprie 
istituzioni. L’amministrazione co-
munale si è mostrata da subito at-
tenta alle risorse dei cittadini per 
evitare che fossero sperperate da 
una gestione allegra. Una delle pri-
me decisioni delle forze politiche 
fu quella di ridurre il numero de-
gli assessori da 7 a 6 con un primo 

L’amministrazione comunale 
di S. Marco in Lamis  si riduce lo stipendio

[ Antonio Daniele ]

e immediato risparmio. Il sindaco 
Lombardi ha spiegato ai concitta-
dini come sia possibile intervenire 
nella gestione pubblica: “abbiamo 
ridotto diverse spese che gravava-
no sulla finanza comunale, come 
la gestione dello scuolabus passa-
to dai privati alla gestione comu-
nale, con i propri autisti. Una più 
oculata gestione dei riscaldamen-
ti degli edifici comunali e altri ser-
vizi, come quello telefonico, della 
luce e dell’acqua. Anche la condi-
visione della segreteria comuna-
le con quella di Rignano Gargani-
co sta contribuendo al risparmio”. 
Il Sindaco, infine, asserisce che “al 
momento, il risparmio tendenzia-
le della spesa corrente ammonta 
a 220.000 euro annui”. Lo sfor-
zo dell’amministrazione sta andan-
do nel senso di intervenire in tut-
ti i settori in cui sarà possibile ot-
tenere dei sostanziosi risparmi di 
spesa ma, al tempo stesso, riusci-
re a garantire il mantenimento dei 
servizi ai cittadini”. Certo la strada 
da fare, per riportare i conti pubbli-
ci in positivo e incominciare a pro-
gettare iniziative di sviluppo per la 
città è ancora lunga. Lo sforzo di 
chi amministra è quello di rende-
re il “palazzo” più vicino alla gen-
te, dando l’esempio che il servizio 
pubblico non significa necessaria-
mente spreco.
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“Se in qualche luogo non vi riceveranno, 
andandovene, scuotete la polvere di sotto ai 
vostri piedi, a testimonianza per loro” (Mc 
6,11). È l’ultimo di un insieme di avvertimen-
ti dati da Gesù ai Dodici  in procinto d’intra-
prendere la prima missione ‘apostolica’. Ge-
sù non esclude la possibilità di un rifiuto. Ma 
in tale eventualità, non devono farsi prende-
re dal dubbio di non aver insistito abbastan-
za, di non essersi spiegati bene, di non essere 
stati convincenti. Vadano altrove. Lo scuote-
re la polvere di sotto ai loro piedi doveva si-
gnificare che il Vangelo non si può imporre e 
che chi lo rifiuta se ne assume davanti a Dio 
intera la responsabilità. Gesù non allude ai 
motivi che potrebbero rendere inaccettabile 
il loro annuncio. Ma era prevedibile che, se 
essi avessero seguito le indicazioni del Mae-
stro che non erano di tipo strategico ma in li-
nea con il modo di agire di Dio, non sareb-
be stata cosa scontata il consenso al loro An-
nuncio che esigeva un cambiamento di men-
talità e di stile di vita. Non il rifiuto avrebbe 
dovuto metterli in crisi, ma un consenso che 
non trovasse riscontri in un comportamento 
che fosse rivelativo della incondizionata ade-

sione a Cristo e, quindi, di un nuovo modo di 
rapportarsi a Dio, a se stessi, ad ogni uomo 
sul modello di Cristo.     

Negli Atti degli Apostoli si registrano in 
particolare due casi di rifiuto dell’annun-
cio: ad Antiochia di Pisidia (cfr. 13,51) e a 
Corinto (cfr.18,6). In entrambi i casi il rifiu-
to è da parte di giudei che temono di perde-
re aderenti alla loro dottrina e quindi consi-
derano l’annuncio di Cristo come una novità 
assolutamente da contrastare, magari ricor-
rendo a metodi intimidatori e violenti. Nel-
l’uno e nell’altro caso Paolo e i suoi collabo-
ratori compiono il gesto di rottura, scuoten-
do la polvere dai piedi  e le loro vesti. Non 
amano la contrapposizione. Ma nemmeno il 
compromesso. Il gesto, tuttavia, non è posto 
a cuor leggero, ma con grande sofferenza, le-
nita soltanto dalla coscienza di aver compiu-
to il loro compito e dal conforto del Signore, 
che in visione dice a Paolo: “Non aver pau-
ra, ma continua a parlare e non tacere, per-
ché io sono con te” (18,9-10). Al rifiuto di al-
cuni segue sempre l’adesione di molti. È pro-
prio l’affidarsi al Signore, nella fedeltà al lo-
ro mandato, che rende Paolo e i collaborato-

La  parola del lunedì 
Rubrica di don Donato Coco

Incontro della Comunità cattolica con il pastore valdese Kamba

La settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani ha chiuso i suoi eventi  con 
l’incontro, organizzato dal parroco della 
Concattedrale don Stefano Caprio, pres-
so la Sala “Pio XI” di Bovino, tra il pa-
store  valdese delle comunità di Foggia 
ed Orsara di Puglia Jean Felix Kamba

Nzolo e la cittadinanza bovinese.

Il valdismo
J. F. Kamba Nzolo indica nei batti-

sti, nei metodisti e nei valdesi l’anima 
del protestantesimo storico, e gli inter-
locutori diretti, oggi, della Chiesa cat-
tolica e di quella ortodossa, tutti mossi 
dal comune sentimento e credo cristia-

no. Minoranza religiosa poco conosciu-
ta, quella valdese, si origina dalla predi-
cazione e dall’esempio di Pierre Val-

dès, ricco mercante di Lione che intor-
no al 1170 si spoglia dei suoi beni (pre-
correndo Francesco d’Assisi) per segui-
re alla lettera l’insegnamento ed il testo 
biblico. Nel Medioevo la Chiesa, specie 
i suoi vescovi, viveva lontano dal pau-
perismo evangelico, e considerava peri-
coloso, contrastandolo con forza, il con-
tatto diretto dei laici con il testo sacro; 

contatto che non richiedeva la presen-
za di ministri, tanto meno di ricchissi-

mi ministri quali erano i rappresentanti 
della Chiesa cattolica. Valdès fonda in-
vece proprio un circolo  di “studio bi-
blico” direttamente tenuto da cristiani, 
laici, che vivono in povertà evangelica e 
predicano il Vangelo al di fuori della “le-
gittimità” cattolica: un movimento  pre-
cursore del protestantesimo riformista 
di Lutero. Questa autonomia dalla Chie-
sa cattolica fa subito dei “valdesi” (que-
sto il nome di quanti aderiscono al grup-
po e al pensiero di Pierre Valdès) dei ne-
mici acerrimi della Chiesa “ufficiale”, e 
così già dal suo nascere, il valdismo si 
muove in quella vicenda di clandestini-
tà, persecuzione e martirio che sarà una 
costante della sua storia fino ad epoche 
troppo recenti. I valdesi dunque fuggo-
no dalla Francia, dove sono nati, inse-
diandosi principalmente nelle valli pie-
montesi, ma arrivano anche in Calabria 
ed in Puglia: è accertata nel sec. XIII la 
presenza valdese in Capitanata. Orga-
nizzano un culto attorno agli origina-
ri gruppi di studio biblico, stabilisco-
no figure ministeriali, educano predi-
catori, si danno unitarietà e regole co-
muni tra i vari gruppi sparsi di profughi. 
Quando nel 1517 Martin Lutero pubbli-
ca le sue “95 Tesi” e dà il via alla nasci-
ta del “protestantesimo classico”, i val-
desi sono ancora gruppi settari e poco 
conosciuti in Europa; tuttavia il comu-
ne mettere al centro della loro dottrina 
la Bibbia, spinge presto  valdesi e pro-
testanti a cercare unità. Nel 1532 i val-
desi aderiscono alla Riforma, ma a dif-
ferenza dei riformati tedeschi luterani e 
di quelli svizzeri calvinisti che godevano 
della protezione e dell’appoggio dei loro 
rispettivi sovrani, i valdesi che vivono in 
territorio italiano, fortemente impron-
tato e condizionato dalla presenza del 

Pontefice, continuano a subire persecu-
zioni e ad essere osteggiati: ne è l’episo-
dio più doloroso ed eclatante il massa-
cro compiuto ad opera delle truppe sa-
baude di 5000 valdesi in quei giorni noti 
come le “Pasque piemontesi”. I valdesi 
dovranno aspettare il 17 febbraio 1848 
(data ancora oggi ricordata con festeg-
giamenti dalle comunità valdesi) per ve-
dersi riconosciuti, con le “Regie Paten-
ti” emanate da Carlo Alberto di Savoia, 
i diritti politici e civili, ma non religio-
si: sarà l’arrivo di Cavour a consentire ai 
valdesi di uscire dai territori in cui era-
no costretti a vivere confinati e delimi-
tati, permettendo così di costruire tem-
pli e luoghi addetti al culto anche oltre 
i tradizionali Valli del Piemonte ed av-
viando un’era di relativa stabilità. Le co-
munità valdesi fondano opere di carità 
come ospedali, scuole a Torino, a Geno-
va ed a Napoli. Nel 1855 a Torre Pelli-
ce, in Piemonte, nasce la Facoltà Valde-
se di Teologia, dove ancora oggi si for-
mano i pastori. Nonostante però la pre-
senza valdese sia radicata in Italia, pur 
se estremamente minoritaria, lo Stato 
Italiano ne riconoscerà la piena liber-
tà di culto solo nel 1984, riconoscendo 
l’organo esecutivo della Chiesa Valde-
se, la “Tavola Valdese”, come “Ente mo-
rale di culto e beneficenza”: questo ha 
consentito ai pastori valdesi di celebra-
re matrimoni riconosciuti, e di ricevere, 
ad esempio, parte dei proventi dell’otto 
per mille. Attualmente la Chiesa valde-
se ha stretto un patto di unione con la  
Chiesa metodista, con cui condivide pa-
stori ed autorità religiosa (il “Sinodo”). 
Agli inizi degli anni ’90 battisti, metodisti 
e valdesi hanno fondato la Federazione 
delle Chiese Evangeliche Italiane, com-
prendente anche le cosiddette Chiese 
“libere” (Pentecostali, Presbiteriani, Av-
ventisti del 7° giorno, ecc.).

La comunità valdese 
di Orsara di Puglia
Il rientro ad Orsara di Puglia di due 

suoi cittadini emigrati in America nel 
primissimo ‘900 è la circostanza a cui si 
deve la nascita di un piccolo gruppo di 
lettura biblica, gravitante attorno a que-
ste due figure. In breve tempo si vide la 
necessità di appoggiare questo gruppo 
ad una confessione codificata ed autore-
vole: e circostanze piuttosto fortuite vol-
lero che questa fosse la Chiesa valdese. 
Nel 1902 giunse ad Orsara il primo pa-
store valdese, accolto a sassate dai cat-
tolici, che osteggiavano la presenza del 
gruppo di protestanti tanto da costrin-
gere i pastori incaricati ad un continuo 
avvicendamento; fu un’ostilità che du-
rò a lungo. Oggi, il clima di ecumenismo 
ha cambiato il punto di vista sull’odio e 
sulle divisioni confessionali, che vengo-
no considerate “mancanze”, errori cer-
to, da parte tanto cattolica quanto valde-
se, tanto da arrivare ad attuare l’unione 
per “operare” insieme nella predicazio-
ne e nel sociale.

Nell’ecumenismo proposto e decre-
tato dal Concilio Vaticano II si inquadra 
dunque la collaborazione tra ortodos-
si, cattolici e protestanti, pur rimanen-
do in piedi ostacoli di tipo non solo sto-
rico, ma soprattutto dottinali: primo tra 
tutti il primato papale, contrastato nodo 
di interpretazione biblica, la devozione 
ai Santi e alla Madonna, contrapposta 
al rapporto diretto dell’uomo con Dio e 
con Lui solo, la struttura gerarchica del-
la Chiesa cattolica opposta a quella cir-
colare, collegiale, presbiteriale e sino-

dale protestante, l’interpretazione ap-
punto della Bibbia.

L’importante oggi, ha sottolineato don 
Stefano Caprio, “non è sicuramente met-
terci tutti d’accordo, ma cominciare a 
conoscerci realmente”.

ri più franchi e determinati nell’annuncio del-
la Buona Novella della Salvezza.

Non ci è permessa come cristiani, chiama-
ti ad annunciare il Risorto, la resa di fronte 
alle resistenze dell’incredulità e dell’indiffe-
renza. E anche quando  dovessimo registra-
re l’opposizione programmata da parte di 
alcuni o di molti, non per amore della veri-
tà ma per interessi personali o di parte, do-
vremmo pensare che forse altri attendono di 
essere informati ed evangelizzati. Vanno cer-
cati, avvicinati, nella speranza di poter loro 
comunicare l’inedita offerta di salvezza da 
parte di Dio in Cristo. Confortati dalla nostra 
testimonianza di fede, potrebbero come noi 
e più di noi  lasciarsi catturare dall’annun-
cio e diventarne essi stessi testimoni credi-
bili e convincenti. L’importante è che non sia-
mo di scandalo a nessuno. L’importante è che 
di null’altro ci vantiamo che di nostro Signo-
re Gesù Cristo. Che il nostro comportamen-
to non smentisca l’Annuncio.. Che ci liberia-
mo da tutto un modo di gestire il nostro ser-
vizio che camuffa mire  trionfalistiche e che 
rende goffe e risibili certe nostre calde e pie 
‘esortazioni’. Le indicazioni di Gesù sul mo-
do di vivere e gestire la missione sono  nella 
linea della semplicità, della sobrietà, dell’es-
senzialità. Niente di propagandistico. Niente 
di sensazionale e carambolesco. Non verbo-

se dichiarazioni di merito e di programma, 
non tecniche sofisticate di comunicazione 
che mirano al consenso incondizionato, non 
l’eccellenza e l’efficienza dei mezzi e delle 
metodiche di persuasione, ma il rispetto del-
l’altro, la pazienza dell’ascolto, l’amore per il 
dialogo costruttivo che rende amabile la no-
stra offerta di verità e difficile e problemati-
co il suo rifiuto.  E la fiducia nel sostegno del 
Signore, che affida la sua opera alle nostre 
mani. Siamo  servi inutili, e pur da lui ritenu-
ti necessari. Nell’edificazione del suo Regno. 
D’una Chiesa che vuol farsi famiglia, compa-
gnia, vicinanza e prossimità, esperta in uma-
nità. Questo è il senso di lasciar cadere tutti 
i segni del potere che genera divisione e non 
favorisce la comunione, allunga le distanze e 
frena gli avvicinamenti. (II)        
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NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

In vendita
nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      (dinanzi al Palazzo degli studi)
  4. Libreria Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - 
      Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli 
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena

Per informazioni sugli abbonamenti contattare la Sig.ra Giovanna Governato - cell. 347.2996151

città
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           e nella


