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Festa di 
S. Ciro Medico
“un appuntamento 
immancabile”

Non passa giorno senza che i mass 

media ci bombardino di notizie su 
situazioni problematiche riguardanti 
la famiglia: coppie di fatto, eutanasia, 
droga, pedofilia, violenze, devianza 
minorile. Questi eventi interpellano in 
modo speciale i coniugi! 
Ben venga la riflessione degli esperti, 
ma i coniugi, i diretti interessati, spesso 
non hanno “tempo” per riflettere. Intan-
to la famiglia “è in una crisi profonda” 
come ha sottolineato Roberto Volpi in 
un intervista su “Avvenire”. Aumen-
tano i matrimoni civili, diminuiscono 
quelli religiosi, i giovani non tendono a 
formare coppie stabili, i figli nel matri-
monio sono un optional, sempre dopo 
la carriera... quando c’è un lavoro... 
anzi il nido è sempre più vuoto... E il 
dibattito politico si fa di fuoco intorno 
alla famiglia. I problemi non vengono 
mai affrontati in una visione unitaria: o 
è al centro il figlio, come nella feconda-
zione assistita a discapito della coppia 
oppure al centro è la coppia, come nei 
pacs, a discapito del figlio. 
Quando si parla di famiglia: coppia e 
figli insieme? Quando si affrontano i 
problemi cercando le soluzioni reali 
alle difficoltà che hanno delle famiglie 
a varcare il lunario? Quanto incide eco-
nomicamente crescere un figlio? Tutti 
siamo chiamati ad amare la vita. Anche 
coloro che si ritengono non credenti 
sanno che per perseguire la giustizia 
l’uguaglianza e la pace devono rispet-
tarla. È proprio vero: il nostro tempo, 
la nostra cultura, la nostra nazione 
amano davvero la vita? 
Il 4 febbraio, la Chiesa italiana cele-
bra la XXIX Giornata per la Vita e la 
Conferenza Episcopale Permanente. 
Di anno in anno i Vescovi ci propon-
gono questo appuntamento, come un 
faro per illuminare sul senso dell’esse-
re famiglia cristiana e per non lasciarsi 
fagocitare dal secolarismo. Ben venga 
quest’appuntamento se diventa vera 
occasione, punto di riferimento per 
una adeguata riflessione nelle famiglie 
e nelle parrocchie.

Raffaele e Marilena Cece

Responsabili del Centro Diocesano per 

la Pastorale Familiare
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Gli esercizi spirituali, per me, 
sono sempre un momento di 
gratuita grazia, per mezzo dei 
quali Dio “ricuce” quegli strappi 
che nel quotidiano si verificano 
a causa delle “troppe” cose da 
fare. Si assume, spesso, la veste 
di Marta che non pensava affatto 
alla possibilità di arricchirsi del-
la presenza di Cristo, nell’ascolto 
della sua parola. Maria la sorella, 
invece, assume l’atteggiamen-
to orante e viene arricchita dal-
la voce di Cristo e nella sua pa-
rola incontra il Padre, Dio. Inol-
tre gli esercizi spirituali mi dan-
no la possibilità di non dimen-
ticare che non sono le mie for-
ze, le mie capacità, le mie ener-
gie, la mia intelligenza che da so-
le possono servire per l’edifica-
zione della Chiesa, ma è la grazia 
di Cristo, è la sua presenza, che 
eleva questi doni per il bene del-
la Chiesa, secondo la Sua volon-
tà. Inoltre per mezzo degli stessi, 
come dice san Massimo di Tori-
no, “il Signore non vuole aprir-

si una via sui sentieri della ter-

ra, ma nell’intimo dell’anima”. 
Così cerco di non perdere mai 
questo appuntamento. Quest’an-
no li ho vissuti presso la Domus 
Pacis a santa Maria degli Ange-
li in Assisi, organizzati dai fra-
ti minori francescani, sul tema 
“la spiritualità del sacerdo-

te dall’Eucarestia”, e per l’oc-
casione è stato invitato a detta-
re gli stessi il nostro Arcivesco-
vo. Credo sia stata la scelta più 
appropriata essendo stato se-
gretario della congregazione per 
il culto e i sacramenti. Ma il suo 
apporto è stato arricchito non 
solo da una conoscenza ‘teori-
ca’, ma da una ricca esperienza 
umana e di fede. Questi elementi 
insieme hanno contribuito a pla-
smare le sue meditazioni che in-
sieme ai suoi interventi omileti-
ci, hanno contribuito a darmi de-
gli spunti necessari e importan-
ti per poter continuare ad appro-
fondire il tema preso in esame 
durante il corso di esercizi.

Inizio ad entrare in merito al-
l’articolo riportando una citazio-

ne dell’esortazione apostolica 
post – sinodale del Papa Giovan-
ni Paolo II che al num. 26 reci-
ta cosi: “il posto veramente cen-

trale, sia nel ministero sia nel-

la vita spirituale, è dell’Eucare-

stia, perché in essa è racchiu-

so tutto il bene spirituale del-

la Chiesa, cioè lo stesso Cristo, 

nostra Pasqua e pane vivo che, 

mediante la sua carne vivifica-

ta dallo Spirito santo, dà la vi-

ta agli uomini, i quali sono in 

tal modo invitati e indotti a of-

frire insieme a lui se stessi, 

le proprie fatiche e tutte le co-

se create”. Questo mette in evi-
denza uno degli aspetti principa-
li emersi, cioè il legame stretto e 
inscindibile tra sacerdozio e sa-
crificio, tra sacerdote ed Euca-
restia. Gesù Cristo in persona ha 
partecipato dei suoi poteri a dei 
ministri, e cioè “il potere di con-

sacrare, di offrire e di distri-

buire il suo corpo e il suo san-

gue” (Concilio di Trento, Denz. 
S., 1764). 

Il prete non sarà mai degno 
sacerdote, non sarà mai un buon 
pastore, non raggiungerà mai la 
statura idonea al suo ministero, 
fino a quando non sarà “eucari-
stico”, l’uomo dell’Eucarestia. 
Infatti Giovanni Paolo II nella  
sua catechesi “l’Eucaristia nella 
vita spirituale del presbitero” af-
ferma che: “per il mistero di co-

munione con Cristo, nell’esse-

re e nell’operare, il sacerdote è 

chiamato ad una vita spiritua-

le impregnata di fede e di amo-

re all’Eucarestia”, è il sinodo 

dei vescovi del 1971 afferma che 
l’Eucarestia “è il cuore dell’esi-

stenza sacerdotale”. Il prete sa 
di non poter contare sulle pro-
prie capacità intellettive e sul 
suo cuore, poiché solo con es-
se non può realizzare quel pro-
getto di salvezza, di redenzione 
e di elevazione dell’uomo, che 
solo grazia, soprannaturale, può 
compiere in ordine dell’unione e 
della comunione con Dio.

Egli sa di essere solo uno stru-
mento dell’azione salvifica di 
Cristo, che si attua e realizza nel-
l’Eucarestia, di cui egli è mini-
stro istituito per volontà di Cri-
sto stesso. Per cui più intensa-
mente il sacerdote vive la realtà 
di questo mistero tanto più frut-
tuosamente egli celebra l’Euca-
restia per la propria santifica-
zione e quella del mondo inte-
ro. Concludo riportando una ci-
tazione tratta da uno dei docu-
menti del Concilio Vat. II, sul 
ministero e vita dei presbite-
ri, che al num. 13 recita: “I pre-

sbiteri raggiungeranno la san-

tità nel modo loro proprio se 

nello Spirito di Cristo esercite-

ranno i loro compiti con impe-

gno sincero e instancabile. Es-

sendo ministri della parola di 

Dio, essi leggono e ascoltano 

ogni giorno questa Parola che 

devono insegnare agli altri: e 

se si sforzano anche di realiz-

zarla in se stessi, diventeran-

no discepoli del Signore sem-

pre più perfetti, secondo quan-

to l’apostolo Paolo dice a Timo-

teo: “Applicati a queste cose, de-

dicati ad esse interamente, af-

finché il tuo progresso sia pale-

se a tutti. Vigila su te stesso e 

sul tuo insegnamento, e sii per-

severante; così facendo salverai 

te stesso e coloro che ti ascolta-

no (1Tm 4,15-16). Quali mini-

stri delle cose sacre, e soprattut-

to nel sacrificio eucaristico del-

la messa, i presbiteri agisco-

no in modo speciale in perso-

na di Cristo, il quale si è dato 

come vittima per santificare gli 

uomini;sono pertanto invitati 

a imitare ciò che trattano, nel 

senso che, celebrando il miste-

ro della morte del Signore, cer-

chino di mortificare le proprie 

membra dai vizi e dai deside-

ri perversi. Nel mistero del sa-

crificio eucaristico, in cui i sa-

cerdoti svolgono il loro compi-

to principale, viene esercitata 

ininterrottamente l’opera del-

la nostra redenzione; se ne rac-

comanda quindi caldamente la 

celebrazione quotidiana… Reg-

gendo e pascendo il popolo di 

Dio, i presbiteri sono stimola-

ti dalla carità del buon pastore 

a dare la vita per il loro greg-

ge pronti anche al supremo sa-

crificio” e “quali reggitori della 

comunità, praticano l’ascetica 

propria del pastore d’anime, ri-

nunciando ai propri comodi e 

mirando non all’utilità propria 

ma a quella dei più, perché sia-

no salvi”. 
Ecco allora cosa fa la diffe-

renza! In un mondo lacerato dal 
relativismo etico e dall’indiffe-
rentismo, che non risparmiano 
nemmeno il sacerdote, lo stesso 
ricordi che “l’indifferenza cre-

sce man mano che scompare la 

differenza” (Enzo Bianchi, “La 

differenza cristiana”).

don Roberto Pezzano

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

“La spiritualità del sacerdote 
dall’Eucarestia”
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QUESTO È IL TEMA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI CHE IL NOSTRO CLERO DIOCESANO HA TENUTO AD ASSISI

Pillole di carità
«Dona un farmaco a chi ne ha bisogno»

Si svolgerà sabato 3 febbraio

in tutta Italia, la settima Giorna-

ta nazionale di raccolta del far-

maco, promossa dal Banco Far-

maceutico, in collaborazione con 
Fis-CdO e Federfarma (l’Associa-
zione nazionale dei titolari di far-
macia). Per sostenere questo ge-
sto di carità e solidarietà in mo-
do attivo basta recarsi in una del-
le 2.500 farmacie (di 18 regioni e 75 
province) che aderiscono all’ini-
ziativa e acquistare un farmaco da 
banco, per donarlo a chi non può 
permettersi di comprarlo; il Ban-
co Farmaceutico fornisce gratuita-
mente i farmaci raccolti a oltre un 
migliaio di enti non profit che as-

sistono 260mila persone. «Il Ban-

co Farmaceutico – spiega il presi-
dente Paolo Gradnik - è riuscito 

in pochi anni di attività a coin-

volgere attorno al gesto sempli-

ce della raccolta un numero sem-

pre maggiore di persone, volon-

tari, farmacie di associazioni, 

con la consapevolezza che si pos-

sa costruire una mentalità nuo-

va partendo da atti concreti e da 

opere che educano alla carità cri-

stiana». In effetti la crescita è sta-
ta vorticosa e ha consentito di rac-
cogliere, in sei anni, oltre 780mila 
prodotti farmaceutici per un valo-
re economico di circa 4,3 milioni di 
euro. L’Anifa (Associazione nazio-

nale industrie del farmaco da auto-
medicazione) ogni anno contribui-
sce al successo dell’iniziativa con 
importanti donazioni (in aggiunta 
ai dati della giornata di raccolta). 
Per avere un’idea del successo che 
ha avuto la «colletta» farmaceuti-
ca, basti pensare che nel 2001 fu-
rono coinvolti 800 volontari al la-
voro in 250 farmacie di due pro-
vince; il risultato fu di 15mila far-
maci raccolti. Nell’ultima edizione 
del 2006, svoltasi in 18 regioni, più 
di 8mila volontari hanno operato 
in 2.150 farmacie e la raccolta ha 
prodotto ben 260mila farmaci per 
un controvalore di quasi 1,5 milio-
ni di euro.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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“La luce di Cristo illumina ogni uomo. 
Riscoprendo il dono di luce che il Van-
gelo di Cristo rappresenta per l’Europa 
oggi”: questo il tema dell’incontro cui 
prenderanno parte a Wittenberg-Lu-
therstadt, in Germania, dal 15 al 18 feb-
braio prossimo, 150 delegati della Con-
ferenza delle Chiese europee (Kek/Cec, 
rete di 125 Chiese ortodosse, protestan-
ti, anglicane e vetero-cattoliche di tutti i 
Paesi europei, più 40 organizzazioni as-
sociate) e del Consiglio delle Conferen-
ze episcopali d’Europa (Ccee). Nel cor-
so dell’incontro, che costituisce la ter-

za tappa (dopo il primo meeting a Ro-
ma nel gennaio 2006 e i successivi incon-
tri locali e nazionali europei) del cammi-

no verso la Terza Assemblea ecume-

nica europea (Aee3) in programma 

in settembre a Sibiu, verrà fatta sin-

tesi dei suddetti incontri svoltisi nei me-
si scorsi a livello locale, regionale e na-
zionale. Ad aprire i lavori presso l’Uni-
versità Leucorea, dopo la preghiera ecu-
menica in cattedrale, saranno i presiden-
ti Kek/Cec e Ccee, rispettivamente il pa-

store Arnold de Clermont (nella foto a 
sinistra) e il card. Pèter Erdö (nella foto 
in basso). Seguiranno i saluti dei vescovi 
Wolfang Huber, presidente del Consiglio 
della Chiesa evangelica tedesca (Ekd); 
Walter Klaiber, presidente della Comuni-
tà di lavoro delle Chiese cristiane (Ack); 
Gerhard Feige, della Conferenza episco-
pale tedesca. Il giorno successivo, 16 
febbraio, si svolgerà l’incontro dei dele-
gati con i rappresentanti delle Chiese e 
della società civile cui porterà il suo sa-
luto il presidente federale Horst Köhler. 
In programma per sabato 17 una tavola 
rotonda sulle sfide dell’allargamento del-
l’Ue. Info: www.eea3.org

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 ]

Ecumenismo
In cammino verso Sibiu

Vaticano
San Tommaso Maestro attuale
Benedetto XVI ha presentato domeni-

ca 28 gennaio la figura di San Tommaso 

d’Aquino, uno dei filosofi e teologi più 
grandi di tutti i tempi, come “maestro” 
per il dialogo tra culture e religioni.

Nella festa del “dottore angelico”, 
morto nel 1274, autore della “Summa 
Theologica”, il Pontefice ha presenta-
to la sua figura in un contesto interna-
zionale in cui alcuni vedono la minaccia 
di uno “scontro di civiltà”. “Con lungimi-
rante saggezza, san Tommaso d’Aquino 
riuscì ad instaurare un confronto frut-

tuoso con il pensiero arabo ed ebraico 
del suo tempo, sì da essere considera-
to un maestro sempre attuale di dialogo 
con altre culture e religioni”, ha spiegato 
recitando la preghiera mariana dell’An-
gelus. “Egli seppe presentare quella mi-
rabile sintesi cristiana tra ragione e 

fede – ha aggiunto il Vescovo di Roma – 
che per la civiltà occidentale rappresen-
ta un patrimonio prezioso, a cui attinge-
re anche oggi per dialogare efficacemen-
te con le grandi tradizioni culturali e reli-
giose dell’est e del sud del mondo”. “Se-
condo il pensiero di san Tommaso”, ha 
proseguito, “la ragione umana, per così 
dire, ‘respira’: si muove, cioè, in un oriz-

zonte ampio, aperto, dove può espri-
mere il meglio di sé. Quando invece l’uo-
mo si riduce a pensare soltanto ad og-
getti materiali e sperimentabili e si chiu-
de ai grandi interrogativi sulla vita, su se 
stesso e su Dio, si impoverisce”. Bene-
detto XVI ha quindi chiesto preghiere 
“affinché i cristiani, specialmente quan-
ti operano in ambito accademico e cul-
turale, sappiano esprimere la ragionevo-
lezza della loro fede e testimoniarla in 
un dialogo ispirato dall’amore”. “Quan-
do invece l’uomo si riduce a pensare sol-
tanto ad oggetti materiali e sperimenta-
bili e si chiude ai grandi interrogativi sul-
la vita, su se stesso e su Dio, si impove-
risce”, ha aggiunto. Il rapporto tra fede e 
ragione costituisce una seria sfida per la 
cultura attualmente dominante nel mon-
do occidentale”. Per questo motivo, ha 
proseguito, “l’amato Giovanni Paolo II 
ha voluto dedicarvi un’Enciclica, inti-

tolata appunto Fides et ratio”, Fede 
e ragione. “Ho ripreso anch’io quest’ar-
gomento recentemente, nel discorso al-
l’Università di Regensburg”, ha indica-

to, riferendosi al discorso che ha provo-
cato violente reazioni tra esponenti isla-
mici di fronte a una delle sue afferma-
zioni estrapolate dal contesto. Secondo 
il Vescovo di Roma, “lo sviluppo moder-
no delle scienze reca innumerevoli ef-
fetti positivi, che vanno sempre ricono-
sciuti”. “Al tempo stesso, però, occorre 
ammettere che la tendenza a considera-
re vero soltanto ciò che è sperimentabile 
costituisce una limitazione della ragione 
umana e produce una terribile schizofre-
nia, ormai conclamata, per cui convivo-
no razionalismo e materialismo, ipertec-
nologia e istintività sfrenata”, ha consta-
tato. “È urgente, pertanto, riscoprire in 
modo nuovo la razionalità umana aperta 
alla luce del Logos divino e alla sua per-
fetta rivelazione che è Gesù Cristo, Fi-
glio di Dio fatto uomo”. Secondo il Pa-
pa, la “sintesi cristiana tra ragione e fe-
de” “per la civiltà occidentale rappresen-
ta un patrimonio prezioso, a cui attin-
gere anche oggi per dialogare efficace-
mente con le grandi tradizioni cultura-
li e religiose dell’est e del sud del mon-
do”. Prima di concludere il suo interven-
to, Benedetto XVI ha rivolto un appello 
“affinché i cristiani, specialmente quan-
ti operano in ambito accademico e cul-
turale, sappiano esprimere la ragionevo-
lezza della loro fede e testimoniarla in 
un dialogo ispirato dall’amore”.

Lo scorso 25 gennaio il papa Benedet-
to XVI ha rivolto un discorso ai mem-
bri del Consiglio Ordinario della Segre-
teria Generale del Sinodo dei Vescovi e 
incentrato sulla XII Assemblea Gene-

rale Ordinaria che si celebrerà in 

Vaticano dal 5 al 26 ottobre 2008 

sul tema “La Parola di Dio nella vi-

ta e nella missione della Chiesa”.

Come ha rilevato il Pontefice, “a nes-
suno sfugge l’importanza di un tale ar-
gomento, che è risultato del resto il più 

richiesto nella consultazione tra i 
Pastori delle Chiese particolari. Già da 
molto tempo è un tema desiderato. E 
questo si comprende facilmente, poiché 
l’azione spirituale, che esprime e ali-
menta la vita e la missione della Chiesa, 
si fonda necessariamente sulla Parola 
di Dio. Questa, inoltre, essendo desti-
nata a tutti i discepoli del Signore - co-
me ci ha ricordato la Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani - richiede 
speciale venerazione e obbedienza, af-
finché sia accolta anche quale urgente 
richiamo alla piena comunione tra i cre-
denti in Cristo”. 

La Segreteria del Sinodo è già perve-
nuta allo stadio finale della stesura dei 
Lineamenta, un documento che vuo-
le rispondere all’esigenza, tanto avver-
tita dai Pastori, di favorire sempre più 
il contatto con la Parola di Dio nella 

meditazione e nella preghiera.

Chiesa Universale
Sinodo dei vescovi

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745505 74.888.0348teel
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“Se sbaglio, voglio sbagliare 
piuttosto per troppa bontà che 
per troppo rigore”: in questa af-
fermazione di San Francesco 

di Sales, vescovo francese del 
XVI secolo, è racchiusa tutta la 
sua filosofia di vita, spesa a com-
battere l’ortodossia calvinista, e 
tutto il senso della sua opera di 
evangelizzazione composta di 
inseganamenti pervasi di dol-
cezza e comprensione. Tantissi-
mi cristiani hanno seguito le or-
me del santo dedicandosi all’as-
sistenza amorevole dei deboli e 
alle opere caritatevoli. Dal no-
me di san Francesco di Sales, 
infatti, trae spunto la confrater-
nita dei Padri Salesiani fondata 
da san Giovanni Bosco nel 1859 
con l’obiettivo di fornire cure 
alle giovani generazioni prove-
nienti dalle classi meno agiate. 

Inoltre, a San Francesco di Sa-
les si ispirano le Suore Salesia-
ne che sono presenti anche nel-
la nostra città, dove svolgono la 
loro attività nell’assistenza dei 
ragazzi non udenti dell’Istituto 
“S. Filippo Smaldone”.

Le parole 
dell’Arcivescovo
Per ricordare la memoria li-

turgica del santo francese, lo 
scorso 27 gennaio S.E. Mons. 

Francesco Pio Tamburrino 

ha presieduto una concelebra-
zione Eucaristica presso la cap-
pella dell’ Istituto “Smaldone”. 
Alla presenza di numerosi fe-
deli, nel corso dell’omelia l’Ar-
civescovo ha tracciato il profi-
lo di San Francesco di Sales, un 
santo sempre vicino alle esigen-
ze degli indigenti: “san France-

sco di Sales è il patrono di que-

sto Istituto e costituisce il mo-

dello di vita per tutte le suore 

che operano nello ‘Smaldone’. 

Francesco è stato un vescovo 

che ha manifestato nelle ope-

re e nell’insegnamento che Dio 

è amore, bontà, misericordia. 

Egli ha recepito il messaggio 

cristiano e lo ha messo in pra-

tica nella vita e nell’aiuto verso 

i deboli, i sofferenti. Preghia-

mo il Signore perchè ci conce-

da di seguire l’esempio di San 

Francesco di Sales e perchè an-

che noi impariamo a portare 

l’amore di Dio al prossimo”. 
Poi l’attenzione di Mons. 

Tamburrino si è rivolta ai pro-

blemi ed alle esigenze dei non 
udenti dell’Istituto “Smaldone”: 
“mi dispiace di dover utiliz-

zare delle ragazze che tradu-

cono il mio linguaggio verba-

le in segni. Vorrei farvi capi-

re quanto vi voglio bene e che 

rappresentate una bella real-

tà nella diocesi. Le suore so-

no presenti in mezzo a voi per 

dirvi che la Chiesa vi è vicina. 

Prego per voi e desidero inte-

ressarmi ai vostri problemi, 

ed in particolare alle proble-

matiche dei giovani non uden-

ti che devono sperare in futuro 

migliore”.

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

Un Santo innamorato 
della bontà di Dio

LO SCORSO 27 GENNAIO,  MONS. TAMBURRINO HA INCONTRATO I GIORNALISTI IN EPISCOPIO 
E HA CELEBRATO  UNA MESSA SOLENNE ALL’ISTITUTO “SMALDONE” DI FOGGIA

[ Francesco Sansone ]

Quando i giornalisti danno 

notizie che riguardano il mon-

do dei bambini, svolgono an-

che una funzione pedagogi-

ca, quasi una “tutorialità pa-

rentale”: così Mons. Tambur-

rino in occasione della festa di 

S. Francesco di Sales, patrono 

dei giornalisti.

Sabato 27 gennaio scorso l’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, ha incontrato i giornalisti 
per scambiare gli auguri in occa-
sione del santo patrono, S. Fran-
cesco di Sales, e per gettare le ba-
si di iniziative comuni per la Gior-
nata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali, in programma il 20 
maggio prossimo.

Nell’introdurre i lavori, il Di-
rettore dell’Ufficio Comunicazio-
ni sociali dell’Arcidiocesi, il gior-
nalista Nino Abate, ha sottolinea-
to le due sfide che legano il mes-
saggio dello scorso anno e quel-
lo appena pubblicato da papa Be-
nedetto XVI: la sfida informativa, 
fondata sull’etica dell’informazio-
ne e della comunicazione, e quel-
la educativa, centrata soprattutto 
sull’influsso dei media sui bambi-
ni e sulle responsabilità che in-
combono sui genitori, sui docen-
ti, sui media e sulle agenzie edu-
cative.

“La vostra più che una profes-
sione è una missione -ha esordi-
to l’Arcivescovo- perché comuni-
cando trasmettete valori: vi vedo 
associati al ministero del servizio 
alla verità che passa attraverso la 
comunicazione”. 

Quest’anno il papa invita gior-
nalisti e comunicatori a riflette-
re sul “rapporto tra bambini, me-
dia ed educazione considerato da 

due prospettive: la formazione 
dei bambini da parte dei media 
e la formazione dei bambini per 
rispondere in modo appropriato 
ai media” (Messaggio per la XVI 
Giornata Mondiale delle Comuni-
cazioni 2007), per trovare indica-
zioni utili per una convivenza ci-
vile che miri alla qualità della vi-
ta, avendo come primo valore il 
rispetto della persona, e indichi 
alle giovani generazioni un “futu-
ro della speranza”.

“Conto sulla vostra simpatia, 
amicizia e qualità professiona-
le per un dialogo necessario, pur 
nella diversità delle funzioni nel-
la società moderna”, ha detto an-
cora mons. Tamburrino ai giorna-
listi presenti, che hanno espres-
so la loro disponibilità a confron-
tarsi su alcune necessità quali la 
contestualizzazione dell’infor-
mazione, la funzione pedagogi-
ca che talora il giornalista assu-
me quando dà notizie che riguar-
dano i bambini, la nuova Carta di 
Treviso per la tutela dei minori, 
l’impegno dei giornalisti cattolici, 
chiamati al difficile servizio della 
testimonianza cristiana.

Agenda dell’Arcivescovo
1 - 11 febbraio 2007

01/02 Alle ore 20,00 veglia di preghiera per la Giornata Mondiale per la Vita, presso la chiesa
parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

02/02 Alle ore 18,30 S. Messa per Presentazione del Signore con i Religiosi, presso la parroc-
chia “Sacro Cuore” di Foggia.

03/02 Alle ore 18,00 S. Messa per la memoria di S. Biagio, presso la chiesa di S. Tommaso.
Alle ore 19,30 presso la parrocchia di S.Ciro per l’incontro di formazione dei catechi-
sti dal tema “La Lectio Divina”.

04/02 Alle ore 10,45 S. Messa per la Giornata per la Vita, presso la cappella della Maternità
degli OO.RR. di Foggia. Segue visita alle degenti.

05/02 Alle ore 11,00 S. Messa a S. Agata di Puglia nella chiesa di S. Nicola.
6-10/02 A Roma per incontro vescovi Comunità di S. Egidio.
11/02 Alle ore 18,30 S. Messa e flambeaux presso l’UAL.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Festeggiamenti in diocesi per San Francesco di Sales

L’Arcivescovo 
incontra i giornalisti
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È stato don Saverio Trotta, ad 
introdurre la serata nella Sala 
Crostarosa dell’Istituto di Scien-
ze Religiose “Giovanni Paolo II” 
di Foggia con alcune riflessioni 
iniziali. Ad intervenire poi, pre-
sentati dal coordinatore della 
Consulta per le aggregazioni lai-
cali, Flavio Lavoro, tre rappre-
sentati che hanno portato la lo-
ro testimonianza di vita associa-
tiva.

Unione 
Giuristi Cattolici Italiani
A presentare l’U.G.C.I. è stato 

il notaio Clorinda Calderisi, pre-
sidente della sezione di di Fog-
gia dal 1999. Il notaio Calderisi 
ha iniziato la sua relazione par-
tendo dagli esordi dell’associa-
zione, nata nel 1948, su impul-
so di personalità quali Giuseppe 
Capograssi e Francesco Carne-
lutti, “anche in ragione della pro-
fonda crisi di coscienza avverti-
ta, da molta parte dei giuristi ita-
liani, di fronte alle sconcertanti 
esperienze di violenza e di bar-
barie cui aveva condotto in va-
ri Paesi l’avventura totalitaria”. 
L’Unione  si articola in Unioni 
locali e conta più di 1500 soci, è 
attualmente presieduta dal prof. 
Francesco D’Agostino già pre-
sidente del Comitato naziona-
le di Bioetica. Essa ha lo scopo 
di contribuire all’attenzione dei 
principi dell’etica cristiana nel-
la scienza giuridica, nell’attività 
legislativa, giudiziaria e ammini-
strativa, in tutta la vita pubblica 
e professionale. “In modo parti-
colare nell’attuale contesto so-
cio-politico i giuristi, insieme ad 
altre categorie professionali, so-
no chiamate ad una incisiva effi-
cacia operativa – ha aggiunto il 
notaio - pensiamo ai temi della 
fecondazione assistita, del testa-
mento biologico, dei pacs, della 
laicità per citare solo alcuni de-
gli ambiti  nei quali i giuristi so-

no chiamati a chiarire, definire, 
descrivere, interpretare compi-
ti e ruoli delle varie situazioni 
e posizioni soggettive”. I soci si 
impegnano, pertanto, in un’ade-
guata e specifica preparazione 
spirituale e culturale dei propri 
associati, cura gli interessi d’or-
dine sociale connessi con la di-
gnità delle professioni giuridi-
che, promuove, anche nell’opi-
nione pubblica, una maggiore 
consapevolezza della funzione 
del diritto nella società nazio-
nale ed internazionale. L’Unione 
cura anche una serie di pubbli-
cazioni periodiche e non perio-
diche, tra cui i quaderni di Iu-

stitia, in cui sono pubblicati stu-
di monografici e gli atti dei con-
vegni nazionali di studio e la ri-
vista trimestrale Iustitia che 
viene pubblicata dal 1948. La se-
zione di Foggia, esistente da cir-
ca trent’anni conta, ad oggi,  una 
trentina di soci tra avvocati, no-
tai, magistrati, cancellieri, opera-
tori della pubblicazione ammini-
strazione. Parlando della storia 
della sezione di Foggia un ricor-
do non poteva che andare al suo 
fondatore Francesco Montani-
no, recentemente scomparso, 
e allo zelo con cui il gruppo dei 
soci foggiani è seguito dall’assi-
stente ecclesiastico don Michele 
Di Nunzio. 

Per quel che riguarda la pro-
grammazione delle attività l’as-
sociazione prevede non meno di
6-7 incontri annuali con  iniziati-
ve  di vario genere: di servizio,

con convegni biennali aperti al-
la cittadinanza e relativa pubbli-
cazione degli atti nella collana 
dei Quaderni dell’U.G.C. di Fog-
gia, già al suo secondo numero, 
sui temi del Gratuito patroci-

nio per i non abbienti del no-
vembre 2003 e dell’Affidamento 

condiviso attualmente in corso 
di pubblicazione,  e ancora con 
la presenza attiva all’interno del-

la Consulta delle aggregazioni 
laicali nonché  la passata espe-
rienza  presso la Caritas dioce-
sana con lo sportello di prima 
assistenza legale; di formazio-

ne, attraverso l’organizzazione 
di incontri a tema; e ancora di 

preghiera, con l’annuale riti-
ro quaresimale che quest’anno 
è improntato sull’introduzione 
alle Sacre Scritture in chiave di 
giustizia; con la Messa di Nata-
le, occasione propizia per un si-
gnificativo gesto di carità; la ‘Pa-
squa del Giurista’, presieduta dal 
nostro Arcivescovo che chiama 
annualmente tutti gli operatori 
del diritto alla condivisione del-
l’Eucarestia e infine di collega-

mento con le altre unioni nazio-
nali attraverso la partecipazione 
al tradizionale  convegno nazio-
nale dell’Immacolata (quest’an-
no sul tema della laicità affron-
tato in chiave comparatistica), 
al raduno nazionale biennale di 
La Verna.

Rinnovamento 
nello Spirito
È stato Gianfranco Pesare, 

coordinatore regionale del Rin-
novamento nello Spirito Santo, a 
relazionare sulla nascita e l’ope-
rato dei carismatici. Una lunga 
presentazione divisa per tempi 
e temi ha reso vivo e attuale il 
messaggio del gruppo. Il “Rinno-
vamento nello Spirito”, si svilup-
pa in Italia agli inizi degli anni ’70 
e si configura oggi come un mo-

vimento ecclesiale approvato 
dalla CEI con un decreto del 14 
marzo del 2002. Il RnS in Italia è 
espressione della grande corren-
te spirituale denominata “Rinno-
vamento Carismatico Cattolico” 
esploso a conclusione in Ame-
rica a conclusione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Il Rin-
novamento è diffuso in 204 pae-
si dei cinque continenti fra 82 
milioni di Cattolici. “Sin dal suo 
sorgere appare come un esauri-
mento di quell’audace speranza 
profetica  - ha precisato Pesare 
- formulata da Giovanni XXIII in 
preparazione al Concilio Ecume-
nico Vaticano II: ‘Rinnova nella 
nostra epoca i prodigi come di 
una nuova Pentecoste’ e delle 
parole pronunciate da Paolo VI, 
nell’udienza generale del XVI ot-
tobre 1974: ‘Voglia il Signore ef-
fondere oggi, una grande pioggia 
di carismi per rendere feconda, 
bella e meravigliosa la Chiesa, 

capace di imporsi all’attenzione 
e allo stupore del mondo profa-
no, del mondo laicizzante”. La 
scelta di denominare l’esperien-
za italiana “Rinnovamento nello 
Spirito” è un effetto della prima 
riflessione teologica e della me-
diazione culturale che gli inizia-
tori del movimento in Italia eb-
bero a compiere per attestarne 
l’identità cattolica. Il nome RnS 
è tratto dalla lettera di San Paolo 
a Tito (cf 3,5) nella quale l’apo-
stolo afferma che “siamo salva-
ti mediante un lavacro di rigene-
razione e di rinnovamento nello 
Spirito Santo”. La caratteristica 
inconfondibile dell’espressione 
adottata è quella di polarizzare 
l’attenzione sullo Spirito Santo e 
non sui carismi, sul Donatore e 
non  tanto sui doni.

“Il rinnovamento che noi pro-
fessiamo – ha affermato Pesare 
– non è l’evasione degli uomi-
ni nel mondo di Dio, ma è l’in-
vasione di Dio nel mondo degli 
uomini; non è un esodo dalla so-
cietà ma un’esperienza che duca 
a maturare un giudizio spiritua-
le, secondo il pensiero di Dio”.  
In Italia i carismatici sono cir-
ca 300.000 che si aggregano in 
gruppi o comunità (1.800 circa 
di cui 400 in formazione) di vita 
e di alleanza. A Foggia ci sono 16 
tra gruppi e comunità che si riu-
niscono per incontri settimanali 
di preghiera, in genere il lunedì o 
il venerdì, per un totale di circa 
600 associati.

Cooperatori Salesiani
Infine è stato Massimo Mari-

no a prendere la parola e a re-
lazionare su compiti e carisma 
dei cooperatori salesiani. Innan-
zitutto Marino ha precisato che 
i cooperatori salesiani “risiedo-
no” a Foggia presso il centro 
locale “Don Nicola Palmisano” 
della parrocchia del Sacro Cuo-
re e che la loro sede “ideale” è 
proprio l’oratorio. Il gruppo di 
Foggia è composto da circa 50 
membri tra cooperatori e aspi-
ranti (coloro i quali stanno fa-
cendo il cammino di preparazio-
ne). L’associazione ecclesiastica 
è stata fondata da don Giovan-
ni Bosco nel 1876. I cooperato-
ri sono stati pensati da don Bo-
sco prima ancora dell’istituzione 
della congregazione religiosa, 
sono nati nell’humus educativo 
delle comunità di laici a servi-
zio dell’oratorio. Provenienti da 

varie fasce di età e di estrazione 
sociale, il contributo dei coope-
ratori ha sempre integrato l’ap-
porto puramente ecclesiasti-
co. Il servizio alla Chiesa viene 
svolto, in particolare, nella vici-
nanza ai giovani. La bellezza del 
carisma di don Bosco compreso 
e diffuso dai laici, è proprio l’or-
dinario, l’essere al fianco dei ra-
gazzi tutti i giorni per educarli 
al Vangelo e fare di loro “buoni 
cristiani e onesti cittadini”. Co-
me centro parrocchiale i coope-
ratori hanno degli incontri men-
sili e due conferenze l’anno (co-
me quella tenutasi l’anno scorso 
in occasione della dichiarazio-
ne di Mamma Margherita a Ve-
nerabile). Il primo cooperatore 
ha aggiunto Marino è stata pro-
prio Mamma Margherita che ha 
lasciato tutto per seguire il figlio 
Giovanni e il suo progetto edu-
cativo rivolto ai giovani. Infine 
Marino ha voluto leggere una 
piccola frase che campeggia sul 
retro di copertina del primo re-
golamento di vita apostolica dei 
cooperatori: “L’opera dei coope-
ratori Salesiani è fatta per scuo-
tere dal languore nel quale giac-
ciono tanti cristiani e diffondere 
l’energia della carità. Si dilaterà 
in tutti i paesi, si diffonderà in 
tutta la cristianità. Verrà un tem-
po in cui il nome di Cooperatore 
vorrà dire vero cristiano” (Don 
Bosco).

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

I Assemblea del 2007 della Consulta diocesana per le Aggregazioni laicali

Compatti nella Chiesa locale
TANTE LE ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO ALL’ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE

[ Francesca Di Gioia ]



6 Voce di Popolo

Come per il tempo dell’Av-
vento/Natale, Caritas Italiana 
e l’Ufficio nazionale per la pa-
storale della famiglia della Cei, 
anche per il prossimo periodo 
di Quaresima, hanno prepara-
to un kit di sussidi intesi come 
strumenti pastorali di animazio-
ne e di sensibilizzazione nelle 
parrocchie.

Se nei giorni dell’avvento si 
è cercato di puntare l’attenzio-
ne sul tema dell’ascolto delle si-
tuazioni umane che circondano 
la vita di ogni uomo, nella spe-
ranza di risvegliare la sua capa-
cità di stupirsi, proprio come fe-
cero i pastori all’annuncio della 
nascita di Cristo, nel prossimo 
periodo quaresimale, la Cei in-
tende proporre una riflessione 
sul comandamento dell’amo-
re. Un amore, quello di Dio ver-
so i suoi figli, che può facilmen-
te apparire irraggiungibile e ine-
guagliabile, ma che è donato in 
maniera gratuita ad ogni uomo 
che, proprio per questo, è invi-
tato a ricambiare. L’immagine 
con la quale si vuole esprimere 

l’amore di Dio verso i suoi figli 
è quella dell’abbraccio, un’espe-
rienza umana importante ma a 
volte poco “praticata”: è que-
sto il punto da cui partire, da 
cui attingere per saper amare 
gratuitamente, senza pretese di 
un tornaconto, con un’apertura 
verso tutti, a cominciare da chi 
fa più fatica.

Un opuscolo dedicato alle fa-
miglie, un album per i bambini, 
un poster, un salvadanaio e una 
scheda per l’animazione pasto-
rale sono i sussidi destinati a 
chi è meno abituato al linguag-
gio liturgico; un cammino per 
chi si riaffaccia alla fede o desi-
dera iniziare una riflessione su 
se stesso, su Dio e sul rappor-
to con Lui. Sono oggetti molto 
semplici e facilmente utilizza-
bili, studiati e creati da persone 
comuni, che vivono la loro quo-
tidianità con i problemi e le fati-
che di ognuno di noi.

La stesura dell’opuscolo per 

le famiglie ha visto la parteci-
pazione attiva di molti giovani 
che hanno voluto raccontare le 

loro esperienze e speranze co-
me testimoni di valori messi al 
servizio di un futuro diverso, un 
futuro in cui l’amore verso gli al-
tri può guidare le scelte di ogni 
uomo. Ed è proprio il servizio il 
tema delle testimonianze conte-
nute nel libretto: esperienze di 
persone che rivolgono la loro 
intera vita al servizio degli altri, 
anche quando questo significa 
essere testimoni di grandi pro-
ve e dolori. Giorno dopo giorno, 
verso la Pasqua, i racconti di vi-
ta propongono alle famiglie un 
percorso di riflessione e di pre-
ghiera. L’immagine di copertina 
raffigura l’abbraccio tra Gesù e 
una bambina, un momento che 
si trasforma in vento per porta-
re al mondo la parola di Dio che 
ci ama e ci vuole liberi.

“La paura mi fa indietreggia-
re, con l’amore non soltanto va-
do avanti, ma volo”, con que-
sta frase di S. Teresa di Gesù 
Bambino si apre l’album per 

i bambini, un percorso rivol-
to ai più piccoli che settimana 
dopo settimana li porta a pren-

dere coscienza dei vari aspet-
ti dell’amore. Un sentiero fatto 
di frasi brevi e semplici cui pos-
sono aggiungere le proprie im-
pressioni ed emozioni, per ar-
rivare alla consapevolezza, nel 
giorno di Pasqua, che “l’amore 
fa volare”.

Anche nel poster c’è un ab-
braccio significativo: quello di 
uomo di un campo profughi in 
Croazia  che gioca con un bam-

bino: un gesto di festa, una sin-
cera dimostrazione di amore, 
come l’amore di Dio Padre.

Infine, il salvadanaio, il pic-
colo strumento molto usato nel-
le nostre parrocchie destinato a 
chi ha voglia di vivere il cammi-
no quaresimale anche come un 
momento concreto per pensare 
agli altri; anche questo un modo 
per abbracciare e donare amo-
re ai meno fortunati.

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

Un’iniziativa della Cei e di Caritas Italiana per riflettere sul tempo quaresimale
[ Antonella Caggese ]

PRONTI I SUSSIDI: OPUSCOLO, ALBUM, POSTER E SALVADANAIO, PER L’ANIMAZIONE DI ADULTI E BAMBINI

Verso la Pasqua, in un solo abbraccio

Il gruppo della carità vincen-
ziana della parrocchia Spiri-
to Santo organizza per il gior-
no 11 febbraio 2007 in occasio-
ne della festa della Madonna di 
Lourdes un pomeriggio in com-
pagnia degli anziani nel Salone 
dell’Epicentro dalle ore 17,30 
in poi.

Parrocchia 
Spirito Santo

Festa della Madonna 
di LourdesLa città di S. Marco in Lamis, 

per un giorno, è stata allesti-
ta con i colori e i segni della pa-
ce per accogliere le centinaia di 
soci dell’Azione Cattolica dioce-
sana nella tradizionale festa-mar-
cia della pace. 

All’importante appuntamen-
to erano presenti i vari settori 
che compongono l’associazione: 
Adulti, giovani e ragazzi. Durante 
la mattinata, i partecipanti, pro-
venienti da tutta la diocesi, si so-
no confrontati nei diversi stands 
che riguardavano l’aspetto del-
la cittadinanza, dell’identità, del-
la scuola, del lavoro, della comu-
nicazione, dell’accoglienza e del-
la famiglia che sono stati allesti-
ti nel mercato coperto, nel centro 
anziani e nei locali della parroc-
chia di S. Maria delle Grazie. Nel-

Festa diocesana della pace a San Marco in Lamis [ Antonio Daniele ]

la centralissima P.za Madonna del-
le Grazie è stata predisposta una 
Bottega dell’Artigiano dove, i lavori 
svolti nei diversi stands, sono stati 
messi in mostra. L’accoglienza dei 
partecipanti, che sono stati puntua-
li alle ore 9.00, è stata affidata all’af-
fiatato gruppo dei giovanissimi del-
la Parrocchia di S. Antonio Abate 
e S. Maria delle Grazie che hanno 
animato un momento di canti, gio-
co e di riflessione. Subito dopo l’ac-
coglienza si sono aperti gli stands 
dove, animatori preparati ed esper-
ti, hanno guidato la riflessione sul-
la pace attraverso delle attività che 
hanno coinvolto i visitatori. 

La festa, pensata dall’équipe del-
l’ACR guidata da Floriana Salva-
tore è stata realizzata dai soci del-
le diverse parrocchie della città 
coinvolgendo tutta la cittadinan-
za. I presidenti delle sei associazio-
ni sammarchesi hanno fatto un ot-
timo lavoro di preparazione ai di-
versi momenti della festa, coinvol-
gendo la maggior parte degli ade-
renti nella fase di studio e di pro-
grammazione. Nel vedere i gruppi 
girare tra gli stands, si può afferma-
re che il lavoro sia stato apprezza-
to e coinvolgente. A metà mattinata 
i soci si sono ritrovati nella piazza 
principale di S. Marco per dar luo-
go ad un momento ricco di signifi-

cati. Il presidente diocesano, Gian-
ni Vitrani, ha rivolto un caloroso sa-
luto a tutti i partecipanti e al sinda-
co della città di S. Marco in Lamis, 
avv. Michelangelo Lombardi. Dopo 
il saluto del presidente è stato il vi-
cario di zona, mons. Ricciotti Sau-
rino, a rivolgere un indirizzo di sa-
luto e un ringraziamento alla pre-
sidenza diocesana per avere scel-
to S. Marco per quest’importante 
riflessione sulla pace. Mons. Ric-
ciotti Saurino ha invitato tutti non 
solo a marciare per la pace, ma ad 
essere efficaci operatori della pace. 
Poi è stata la volta di una ragazza 
dell’ACR, Carla Pia Bonfitto, che ha 
consegnato al Sindaco il messaggio 
per la Pace del 2007 del Papa Be-
nedetto XVI “ La persona umana, 

cuore della Pace”. 
I ragazzi, prima della marcia, 

hanno invitato il Sindaco Michelan-
gelo Lombardi ad impegnarsi, co-
me rappresentante delle istituzio-
ni, a favorire la pace nei diversi luo-
ghi della città. Un lungo corteo si è 
poi snodato nelle vie principali per 
cantare e chiedere la pace. La mar-
cia si è conclusa nella Chiesa del-
la SS. Annunziata, dove il vicario 
generale della diocesi, don Filippo 
Tardio, ha officiato la celebrazione 
eucaristica. Nella sua omelia, don 
Filippo, ha invitato tutti a non con-

siderare la celebrazione come ul-
timo atto della giornata, ma come 
il punto d’arrivo per chiedere al 
Signore della Pace, questo straor-
dinario dono.  Il Mese della Pace 
per tutti i ragazzi dell’ACR d’Italia 
è stato anche un momento di so-
lidarietà con alcune realtà pove-
re del pianeta. La riflessione ha vi-
sto impegnare i soci di Ac, nel tra-
durre l’urgenza di pace attraverso 
progetti di promozione umana, e 
richiamandosi al tema annuale in-
centrato sulla bellezza si è voluto 
sostenere una scuola del Came-

run, che opera nell’ambito della 
formazione artistica dei più giova-
ni. In linea con l’iniziativa annua-
le dell’ACR, quanto si è riusciti a 
raccogliere sarà impiegato per il 
rinnovo del laboratorio di cerami-
ca dell’Istituto di Formazione Ar-
tistica di Mbalmayo, in Camerun.

Grazie all’aiuto dell’amba-
sciata della Romania in Italia e 
in collaborazione con l’ONG So-
lidaunia, l’Opera Nomadi, l’Acsi 
invita i credenti delle religio-
ni monoteisti a partecipare alla 
Santa Messa che sarà celebrata 
domenica 4 febbraio 2007 al-
le ore 9.00 presso la Parrocchia 
San Filippo Neri, dal Rev.mo 
Padre Mihai Driga della Chiesa 
Ortodossa di Bari. In quell’oc-
casione saranno battezzati die-
ci bambini romeni nati presso 
la Maternità degli Ospedali Riu-
niti di Foggia.

Parrocchia 
S. Filippo Neri

Battesimi 
di bambini romeni
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“Un appuntamento immanca-
bile”. Queste sono state le paro-
le con cui S.E. Mons. Tambur-
rino ha esordito prima del com-
mento al Vangelo del giorno. 
Un appuntamento che si rinno-
va ogni anno e che rappresenta 
la gioia di un incontro con una 
comunità che esprime un impe-
gno serio e concreto nella vita 
della Chiesa e che è guidata con 
competenza e zelo da don Vin-
cenzo Identi, collaboratore in-
sostituibile in qualità di delega-
to diocesano per la catechesi”. 
Il Vescovo ha poi continuato ad 
elogiare i parrocchiani atten-

ti anche al tema dell’anno pa-
storale in corso e che, con un 
progetto catechistico esempla-
re, dimostrano di rispondere in 
modo adeguato e convinto agli 
stimoli diocesani. Inoltre Mons. 
Tamburrino ha speso parole di 
gratitudine personale per l’ami-

co don Vincenzo, per il suo in-
stancabile lavoro e per come 
si “spende” sia per la comunità 
parrocchiale che per la dioce-
si, in questo impegnativo anno 
dedicato alla Parola di Dio. Poi 
l’Arcivescovo ha rivolto un salu-
to alla folta rappresentanza dei 
Medici cattolici che affollavano 
i primi banchi dell’aula liturgi-
ca. Un plauso particolare è an-
dato al loro impegno nella dif-
fusione dei valori cristiani nel-
la “non facile” professione che 
svolgono. Le parole di ammira-
zione di Mons. Tamburrino so-
no andate proprio al loro modo 
di rapportarsi anche ai pazienti 
facendosi portatori di quei mes-
saggi cristiani che devono per-
meare il ruolo del medico.  

Poi l’omelia ha trattato il te-
ma del Vangelo del giorno, del-
le parole di grazia pronunciate 
da Gesù nel Tempio e di quanto 
queste non fossero capite e ap-

prezzate da tutti che gli chiede-
vano miracoli per testimoniare 
la sua valenza. “Questi non ave-
vano riconosciuto in lui il Mes-
sia, qualcuno di loro aveva capi-
to l’importanza del Suo annun-
cio e avevano aderito al mes-
saggio di Gesù ma molti aspet-
tavano cose diverse da Lui; 
aspettavano che risolvesse i lo-
ro problemi sociali, politici, vo-
levano che il Messia organizzas-
se la liberazione dai politici, nel 
vivo del periodo di oppressio-
ne degli zeloti. Egli invece por-
tava la misericordia di Dio por-
tava un messaggio di redenzio-
ne e di speranza. […] Era stato 
mandato sulla terra per annun-
ciare la buona novella ai poveri, 
ai tanti peccatori a cui si avvi-
cinava, per convertirli, era arri-
vato per salvare coloro che era-
no ‘perduti’”. Rivolgendosi in-
fine ai medici presenti mons. 
Tamburrino ha aggiunto “voi 
lo sapete bene, sono i malati e 
non i sani ad avere bisogno di 
cure”. Molti volevano un Mes-
sia politico, invece Lui era arri-
vato per riscattare i poveri del 
mondo. “Il compito del cristia-
no è anche questo – ha ammo-
nito il Vescovo – non solo esse-

re presenti alla celebrazione do-
menicale per pulirsi la coscien-
za, facendo come gli scribi ed i 
farisei – ma dobbiamo interro-
garci continuamente sul compi-
to che siamo chiamati a svolge-
re nella società, dobbiamo con-
tinuare ad annunciare la Parola 
ai poveri, ad annunciare la Ve-
rità, così come ci è stata rivela-
ta”. “Abbiamo bisogno di pro-
nunciare il nostro ‘si’ come ha 
fatto san Ciro e come ha fatto 
san Francesco, incarnando il 
Vangelo nella loro vita quotidia-
na, come ha fatto, tornando al-
la festa di oggi, un altro medi-
co illustre san Giuseppe Mosca-
ti”, che ha dedicato la sua vita 
a portare il Vangelo nelle corsie 
d’ospedale.

Il culto di san Ciro 
a Foggia
Le origini del culto di S. Ci-

ro a Foggia risalgono al XIX se-
colo. Primi devoti, e dunque ar-
tefici della diffusione del cul-
to, furono nel 1869 alcuni fede-
li, tra cui Vincenzo Pedone, rac-
colti intorno alla Confraterni-
ta del Terz’ Ordine, e intorno al-
la cura del suo Padre Spiritua-
le, il sac. Pasquale Diana. La de-

vozione al Santo ispirò Giusep-
pe Rubino, che realizzò un qua-
dro raffigurante il Santo di cui 
fece dono alla Confraternita, e 
che, purtroppo, gli eventi belli-
ci distrussero. 

Diverse furono le grazie e i 
miracoli che ampliarono, ac-
crebbero, la devozione popola-
re. Sicchè il M. Rev. D’ Atri, che 
viveva a Napoli, nel 1875 deci-
se di donare alla Confraternita 
reliquie del Santo di cui era in 
possesso. Il dono venne accom-
pagnato da una relazione che 
testimoniava l’autenticità delle 
spoglie.

[ Francesca Di Gioia ]

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

Mercoledì 24 gennaio

Festa di San Francesco di Sales 
ore 18.30 Santa Messa 

Domenica 28 gennaio 

Maratona per le vie del quartiere 
Candelaro, Borgo Croci e Via Lucera 
ore 9.15 STRADONBOSCO 2007.

Dal 29 gennaio al 2 febbraio:

Tornei di calcio balilla/ping 
pong/calcio a 3/pallavolo 

Dal 28 al 30 gennaio:

Triduo di Don Bosco 
alle ore 18.30 in Chiesa 
Predicatore: Sac. Ivone Cravaro. 
Parrocco B.M.V. di fatima (Borgo 
Segezia). Ex-allievo salesiano 
Martedì 30 gennaio: ore 20:00 
Veglia di preghiera giovanile. 
Mercoledì 31 gennaio Solennità di 
San Giovanni Bosco 
Ore 16.30 Giochi in Cortile 
Ore 18.15 Santa Messa presieduta 
da Mons. Tamburrino 
Rinnovo promessa dei 
Cooperatori Salesiani 
Ore 20.00 Festa nel cortile 
dell’Oratorio.

Sabato 3 febbraio 

ore 17.30 Laboratori 

ore 19.30 Spettacolo dei ragazzi 
SavioClub  e premiazione 
iniziative.

Domenica 4 febbraio

Festa esterna di San Giovanni 
Bosco 
Ore 10.00 Santa Messa solenne 
presieduta dal Sac. Giovanni 
Monaco, sdb. 
Coordinatore di Pastorale 
Giovanile SDB I.Me Puglia 
Processione per le vie del 
quartiere 

Martedì 6 febbraio

Ore 18.00 Conferenza cittadina 
sulla Strenna del Rettore 
Maggiore 
“Lasciamoci guidare dall’amore di 
Dio per la vita” 
Relatore: Sac. Tonino Palmese, 
Docente di teologia, etica 
dell’economia e pedagogia. 
Referente Associazione “Libera”. 
Coordinatore del movimento anti 
camorra Napoli. 
Luogo: Foggia, Palazzo Dogana, 
Piazza XX Settembre. 

Parrocchia Sacro Cuore
Festa di don Bosco - Programma

La parrocchia di San Ciro Medico, ha festeggiato il Santo Patrono

“Un appuntamento immancabile”
MONS. TAMBURRINO HA CELEBRATO UNA MESSA SOLENNE NELLA PARROCCHIA DI DON VINCENZO IDENTI

Il 25 gennaio solennità della 
Conversione di San Paolo Apo-
stolo, la parrocchia del C.E.P. 
guidata da don Sebastiano Ier-
volino ha vissuto un’importan-
te momento di riflessione e di fe-
sta. Tutta la comunità si è ritro-
vata nell’aula liturgica per una 
messa “festiva” alle 19,00. Al-
le letture fatte dal neo diacono 
don Francesco Catalano, visibil-
mente emozionato per l’impor-
tante compito liturgico chiama-

to a svolgere, è seguita la lunga 
omelia dell’amato parroco. Don 
Sebastiano innanzitutto ha ricor-
dato ai fedeli  che la loro comu-
nità parrocchiale è chiamata due 
volte al ricordare il Santo a cui la 
chiesa è dedicata: il 29 giugno da-
ta in cui la Chiesa celebra il mar-
tirio dei Santi Pietro e Paolo e il 
25 gennaio ricorrenza della Con-
versione del santo apostolo. Non 
meno importante dunque questo 
appuntamento che rinnova nel-
la memoria dei credenti l’episo-
dio di questa nuova vita dona-
ta a Saulo, che diventa l’aposto-
lo delle ‘genti’ le più lontane e di-
sincantate nei confronti della fe-
de. “Il suo compito – ha sottoli-
neato il parroco – è diventato 
l’annuncio del Vangelo ed è quel-
lo che il nostro patrono ci invita 
a compiere: per tutti l’unico vero 
annuncio che possiamo compie-
re è la testimonianza, rendere ve-
ro il Vangelo”.

In questo viene incontro so-
prattutto il richiamo alla figura 

evangelica di San Paolo che du-
rante tutta la vita ha dato testi-
monianza della sua fede, “è sta-
to testimone di Gesù morto e ri-
sorto”. “Guardare al suo esem-
pio - ha aggiunto don Sebastia-
no - significa per il fedele guarda-
re a quelli che sono stati già testi-
moni di Cristo ed hanno pagato 
per questo”. “Nella nostra comu-
nità parrocchiale – ha ribadito il 
parroco – siamo chiamati a fa-
re di più, a superare tanti picco-
li ostacoli, litigi, incomprensioni, 
per amarsi di più, proprio come 
ha fatto San Paolo avendo pre-
mura delle comunità di cristiani 
da lui seguite”.  Poi il sacerdote 
ha invitato i presenti a riflettere 
sul senso profondo della conver-
sione, che non debba necessaria-
mente essere come quella che ha 
“stravolto” la vita di Saulo, ma 
che  possa portarci a compiere i 
suoi gesti con l’intensità del suo 
impegno: “che ci possa aiutare a 
camminare sulle sue orme”, ha 
concluso don Sebastiano.  

Parrocchia San Paolo Apostolo
“Per camminare sulle sue orme”
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Non si può non amare la vita: è il pri-
mo e il più prezioso bene per ogni essere 
umano. Dall’amore scaturisce la vita e la 
vita desidera e chiede amore. Per questo 
la vita umana può e deve essere donata, 
per amore, e nel dono trova la pienez-
za del suo significato, mai può essere di-
sprezzata e tanto meno distrutta. Certo, i 
giorni della vita non sono sempre ugua-
li: c’è il tempo della gioia e il tempo della 
sofferenza, il tempo della gratificazione 
e il tempo della delusione, il tempo del-
la giovinezza e il tempo della vecchiaia, il 
tempo della salute e il tempo della malat-
tia... A volte si è indotti spontaneamen-
te ad apprezzare la vita e a ringraziarne 
Dio, “amante della vita” (Sap 11,26), al-
tre volte la fatica, la malattia, la solitudi-
ne ce la fanno sentire come un peso. Ma 
la vita non può essere valutata solo in ba-
se alle condizioni o alle sensazioni che la 
caratterizzano nelle sue varie fasi; essa è 

sempre un bene prezioso per se stessi e 
per gli altri e in quanto tale è un bene non 
disponibile. La vita, qualunque vita, non 
potrà mai dirsi “nostra”. L’amore vero per 
la vita, non falsato dall’egoismo e dall’in-
dividualismo, è incompatibile con l’idea 
del possesso indiscriminato che induce 
a pensare che tutto sia “mio”; “mio” nel 
senso della proprietà assoluta, dell’arbi-
trio, della manipolazione. “Mio”, ossia ne 
posso fare ciò che voglio: il mio coniuge, 
i miei figli, il mio corpo, il mio presente e 
il mio futuro, la mia patria, la mia azien-
da, perfino Dio al mio servizio, strumen-
talizzato fino al punto da giustificare, in 
suo nome, omicidi e stragi, nel disprezzo 
sommo della vita. Se siamo attenti, qual-
cosa dentro di noi ci avverte che la vita è 
il bene supremo sul quale nessuno può 
mettere le mani; anche in una visione 
puramente laica, l’inviolabilità della vi-
ta è l’unico e irrinunciabile principio da 
cui partire per garantire a tutti giustizia, 
uguaglianza e pace. Chi ha il dono della 
fede, poi, sa che la vita di una persona è 
più grande del percorso esistenziale che 
sta tra il nascere e il morire: ha origine 
da un atto di amore di Colui che chiama 
i genitori a essere “cooperatori dell’amo-
re di Dio creatore” (FC n. 28). Ogni vi-
ta umana porta la Sua impronta ed è de-
stinata all’eternità. La vita va amata con 
coraggio. Non solo rispettata, promossa, 
celebrata, curata, allevata. Essa va anche 
desiderata. Il suo vero bene va desidera-
to, perché la vita ci è stata affidata e non 
ne siamo i padroni assoluti, bensì i fede-
li, appassionati custodi. 

Chi ama la vita si interroga sul suo si-
gnificato e quindi anche sul senso della 
morte e di come affrontarla, sapendo pe-
rò che il diritto alla vita non gli dà il dirit-
to a decidere quando e come mettervi fi-
ne. Amandola, combatte il dolore, la sof-
ferenza e il degrado – nemici della vita – 

con tutto il suo ingegno e il contributo 
della scienza. Ma non cade nel diabolico 
inganno di pensare di poter disporre del-
la vita fino a chiedere che si possa legitti-
marne l’interruzione con l’eutanasia, ma-
gari mascherandola con un velo di uma-
na pietà. Né si accanirà con terapie ingiu-
stificate e sproporzionate. Nei momenti 
estremi della sofferenza si ha il diritto di 
avere la solidale vicinanza di quanti ama-
no davvero la vita e se ne prendono cu-
ra, non di chi pensa di servire le persone 
procurando loro la morte.

Chi ama la vita, infatti, non la toglie 
ma la dona, non se ne appropria ma la 
mette a servizio degli altri. Amare la vi-
ta significa anche non negarla ad alcuno, 
neppure al più piccolo e indifeso nasci-
turo, tanto meno quando presenta gra-
vi disabilità. Nulla è più disumano della 
selezioni eugenetica che in forme diret-
te e indirette viene sempre più evocata 
e, a volte, praticata. Nessuna vita umana, 
fosse anche alla sua prima scintilla, può 
essere ritenuta di minor valore o dispo-
nibile per la ricerca scientifica. Il deside-
rio di un figlio non da diritto ad averlo ad 
ogni costo. Un bambino può essere con-
cepito da una donna nel proprio grembo, 
ma può anche essere adottato o accol-
to in affidamento: e sarà un’altra nascita, 
ugualmente prodigiosa. 

Il nostro tempo, la nostra cultura, la 
nostra nazione amano davvero la vita? 
Tutti gli uomini che hanno a cuore il be-
ne della vita umana sono interpellati dal-
la piaga dell’aborto, dal tentativo di le-
gittimare l’eutanasia, ma anche dal gra-
vissimo e persistente problema del calo 
demografico, dalle situazioni di umilian-
te sfruttamento della vita in cui si trova-
no tanti uomini e donne, soprattutto im-
migrati, che sono venuti nel nostro Pae-
se per cercare un’esistenza libera e digni-
tosa. È necessaria una decisa svolta per 

imboccare il sentiero virtuoso dell’amo-
re alla vita. Non bastano i “no” se non si 
pronunciano dei “sì”, forti e lungimiranti 
a sostegno della famiglia fondata sul ma-
trimonio, dei giovani e dei più disagiati.

Guardiamo con particolare attenzione 
e speranza ai giovani, spesso traditi nel 
loro slancio d’amore e nelle loro aspet-
tative di amore. Capaci di amare la vita 
senza condizioni, capaci di una genero-
sità che la maggior parte degli adulti ha 
smarrito, i giovani possono però talora 
sprofondare in drammatiche crisi di di-
samore e di non–senso fino al punto di 
mettere a repentaglio la loro vita, o di ri-
tenerla un peso insopportabile, preferen-
dole l’ebbrezza di giochi mortali, come le 
droghe o le corse del sabato sera. Nessu-
no può restare indifferente. 

Per questo, come pastori, vogliamo di-
re grazie e incoraggiare i tanti adulti che 
oggi vivono il comandamento nuovo che 
ci ha dato Gesù, amando i giovani come 
se stessi. Grazie ai genitori, ai preti, agli 
educatori, agli insegnanti, ai responsabi-
li della vita civile, che si prendono cura 
dei giovani e li accolgono con i loro slan-
ci entusiasti, ma anche con i loro proble-
mi e le loro contraddizioni. Grazie per-
ciò a quanti investono risorse per dare ai 
giovani un futuro sereno e, in particola-
re, una formazione e un lavoro dignitosi. 

Sì, la vita umana è un’avventura per 
persone che amano senza riserve e senza 
calcoli, senza condizioni e senza interes-
si; ma è soprattutto un dono, in cui rico-
nosciamo l’amore del Padre e di cui sen-
tiamo la dolce e gioiosa responsabilità 
della cura, soprattutto quando è più de-
bole e indifesa. Amare e desiderare la vi-
ta è, allora, adoperarsi perché ogni don-
na e ogni uomo accolgano la vita come 
dono, la custodiscano con cura attenta e 
la vivano nella condivisione e nella soli-
darietà.

Focus

MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI PER LA GIORNATA PER LA VITA - 4 FEBBRAIO 2007 

Amare e desiderare la vita
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Il dottor Giuseppe Laceren-
za è dirigente medico presso la 
II unità operativa di ginecologia. 
Da circa dieci anni non pratica 
più l’interruzione di gravidanza 
e la sua è stata una lenta e sen-
tita “conversione” da fervido so-
stenitore della legge 194/78 sul-
l’aborto e l’attuale posizione di 
ginecologo obiettore.

Com’è avvenuto questo 

passaggio dall’approvazio-

ne dell’interruzione di gravi-

danza all’obiezione?

“Effettivamente io ero uno di 
quei medici a favore della legge 
194 perché convinto che si evita-
vano così aborti clandestini e si-
tuazioni al limite dell’incoscien-
za per le donne che spesso si ri-
volgevano a finti medici o ‘fattuc-
chiere’ di turno. Poi con l’espe-
rienza sul campo mi sono accor-
to che a rivolgersi a noi per l’in-
terruzione  di gravidanza erano 
sempre le stesse signore che uti-
lizzavano l’aborto come metodo 
contraccettivo e provenivano da 
fasce di età e di ceto sociale me-
dio-alto, quindi lontane da am-
bienti insalubri e ben istruite”.

Dal punto di vista morale 

com’è cambiata la sua con-

siderazione sull’embrione in 

quanto vita umana come lo 

ritiene la dottrina cattolica?

“Sono fermamente convin-

to che sia così. L’embrione è te-
stimonianza di un incontro: tra 
l’ovulo e lo spermatozoo, quel-
l’incontro voluto è già generato-
re di vita a tutti gli effetti… quel-
lo che viene dopo è solo crono-
logia!”.

Nei vostri incontri quoti-

diani con le pazienti come fa-

te a convincerle a rinuncia-

re all’interruzione di gravi-

danza?

“Alcuni medici attuano una 
specie di ‘ricatto psicologico’ 
mostrando alla futura mamme 
l’ecografia del nascituro e facen-
do sentire loro il battito del cuo-
re o indicando sulla lastra il pro-
filo o altre caratteristiche fisio-
gnomiche che già qualificano il 
feto come essere umano. Spes-
so invece si deve svolgere un 
importante ruolo di ‘confesso-
re’ più che di medico, per capire 
i motivi che spingono le donne 
a questa scelta disperata, circo-
stanze che spesso esulano dal-
l’aborto stesso.”

Ad esempio qual è la casi-

stica di paziente più diffusa?

“Al contrario dei luoghi comu-
ni che vorrebbero il ricorso al-
l’interruzione di gravidanza per 
giovani inesperte ed ingenue, in 
realtà ci sono invece tante tren-
tenni che abortiscono perché 
non ancora sposate e quindi che 

darebbero alla luce figli frutto di 
incontri non stabili, o donne di 
mezz’età che hanno già dei figli, 
magari adolescenti, e non se la 
sentono di affrontare le respon-
sabilità di un neonato”.

Quante donne riuscite a 

convincere a desistere alla 

scelta dell’aborto?

“Non esiste una casistica ve-
ra e propria ma si conta che sia-
no circa un 5%. È difficile entra-
re nella vita privata di una pa-
ziente e capire a fondo la situa-
zione nelle quali certe scelte ma-
turano, e poi alla fine sono sem-
pre loro a scegliere spesso già 
fermamente convinte dell’azio-
ne da compiere”.

Cos’è cambiato nella sua 

vita professionale e umana 

da quando pratica l’obiezio-

ne?

“Sono un uomo ed un medico 
più sereno vado a dormire tran-
quillo e ho la coscienza a posto, 
non è poco, dopotutto come si fa 
a rimanere insensibili proprio in 
un reparto come il nostro sapen-
do che, da un lato togli la possi-
bilità ad un bambino di nasce-
re e dall’altra in sala parto sen-
ti il vagito di un piccolo appena 
nato: perché essere tu, medico,
complice di questa scelta? In vir-
tù di queste considerazioni, nel-
la nostra unità operativa siamo 
ormai dieci ginecologi su undici 
a scegliere l’obiezione!”.

Quale messaggio si sente 

di dare a quelle donne che 

sono nel dubbio per convin-

cerle a portare a termine una 

gravidanza “difficile”?

“Il consiglio è che non ci si 
debba far spaventare o scorag-
giare dalle difficoltà della vita, 
tante quelle ci sono comunque e 
poi non ci sono molte altre paro-
le da spendere… la vita è vita ed 
in quanto tale va rispettata, da 
quell’incontro in poi.”

INTERVISTA AL DOTTOR NICOLA LACERENZA GINECOLOGO OBIETTORE

“La vita nasce da un incontro”

Oggi si sprecano libri, riviste, 
dibattiti sul difficile mestiere del 
genitore che è stato indicato co-
me una delle “professioni” più 
complesse di questi tempi moder-
ni. E perché no, anche in diocesi 
abbiamo incominciato “la scuola 
per genitori” presentando un per-
corso dal titolo emblematico: ge-
nitori oggi- una risposta educati-
va. Sarebbe troppo semplice ave-
re le ricette in tasca per ogni eve-
nienza, ciascun rapporto ha una 
sua peculiarità, non esistono né 
i figli, né i genitori ideali, ma in-
sieme possiamo cercare quelle 
coordinate che possano aiutare 
ad orientarci nel rapporto educa-
tivo.. Infatti Il Centro per la Pasto-
rale Familiare e il Centro di Pasto-
rale Giovanile hanno pensato di 
creare dei gruppi di genitori divi-
si per fascia di età dei propri figli:  
genitori in attesa del primo figlio, 
genitori con figli di età da 0-6 anni; 
genitori con figli di età da 7-11; ge-
nitori con figli in età della scuola 
secondaria di primo grado infine 
con  figli che frequentano la scuo-
la secondaria di  secondo grado. 
Li abbiamo messi tutti! Il metodo 
utilizzato è quello dei laboratori: i 

genitori si incontrano con la figu-
ra di un mediatore che dopo aver 
introdotto una situazione proble-
matica invita a socializzare le va-
rie esperienze, e, con la presen-
za di un esperto:  psicologo, pe-
dagogista o moralista a secon-
do del caso – si cercheranno so-
luzioni possibili per una adegua-
ta risposta educativa. La casset-
ta degli attrezzi del genitore che 
partecipa al laboratorio? Presen-
za genitoriale, desiderio di modifi-
care i propri comportamenti edu-
cativi con la ricerca di punti di ri-
ferimento moralmente e pedago-
gicamente corretti, avere il corag-
gio di chiedere aiuto nei casi dif-
ficili. Gli incontri sono iniziati nel 
mese di gennaio e continueranno 
con cadenza mensile. 

L’entusiasmo e l’interesse di-
mostrato dalle famiglie che han-
no partecipato ai primi incon-
tri ci incoraggia a proseguire in 
questo cammino e ad estender-
lo ad una fascia di utenza sempre 
più vasta. Coloro che desiderano 
avere maggiori informazioni per 
l’iscrizione alla scuola per genito-
ri possono riferirsi a don Daniele 
(328.6488205) o a Raffaele Cece.

In diocesi si va a “Scuola per genitori”

[ Francesca Di Gioia ]

Domenica 4 febbraio si celebra la XXIX Giornata per la Vita

Associazione Nazionale Famiglie Numerose
L’Associazione Nazionale Fa-

miglie Numerose è nata a Bre-
scia nel 2004, con una ventina di 
sedi regionali sparse  in tutta Ita-
lia  con l’intento di rappresentare 
la famiglia numerosa in tutta Ita-
lia. Gli associati desiderano, attra-
verso il Forum che si terrà a Bari 
il 10 Febbraio, Riunione del Coor-
dinamento delle famiglie, cono-
scere, incontrare, scambiare idee 
e riflessioni. L’Anfn desidera crea-
re le banche del tempo, mercatini 
dell’usato , acquisti  solidali, scam-
biare informazioni su quanto fan-
no le Amministrazioni pubbliche 
a favore delle famiglie numerose, 
affinché possano godere di dirit-
ti e facilitazioni a favore della vi-
ta. Sono state avanzate proposte 
in ambito fiscale e tributario, a li-
vello nazionale e locale, dato che 
in Italia  alcune tariffe come quelle 
delle utenze domestiche (luce, ac-
qua, gas, tassa immondizie ICI) e 
alcuni servizi (abbonamenti, men-
se scolastiche, viaggi d’istruzione, 
libri, iscrizioni) sembrano fatte ap-
posta per punire chi ha dato la vi-
ta. In una lettera aperta al sinda-
co Ciliberti, la responsabile del del 
gruppo famiglie, signora Loredana 
D’Emilio, chiede un cambiamen-
to delle politiche sociali del Co-

mune: “Una famiglia di 6 persone 
ha un costo per kilowatt superiore 
a quello di un single o di una cop-
pia senza figli”. Per l’ICI si chiede 
un’aliquota del 4xmille e una de-
trazione fissa 258,23 euro  indipen-
dentemente dal reddito. Agevola-
zioni più importanti sull’ICI a fa-
vore delle famiglie numerose sono 
già state applicate da importanti 
comuni come Brescia e Bologna. 
L’associazione che ha sede anche 
a Foggia chiede che l’addizionale 
comunale IRPEF il passaggio del 
sistema delle deduzioni di reddito 
alle detrazioni d’imposta dei cari-
chi familiari, previsto nella finan-
ziaria 2007.

Anche Benedetto XVI, in 
un’udienza del 2 febbraio del 2005, 
si appellò al Governo e Parlamen-
to in favore delle famiglie numero-
se. “Senza figli non c’è futuro. Au-
spico che vengano ulteriormente 
promossi adeguati interventi so-
ciali e legislativi a tutela e a soste-
gno delle famiglie più numerose, 
che costituiscono una ricchezza e 
una speranza per l’intero Paese”.  
ANFN - Sede di Foggia  c/o  Con-

sorzio Icaro, Via Marinac-

cio 4D, dal Lunedì, venerdì ore 

17.00/18.00 - Tel. 0881 610363.

Nicoletta Cosentino



10 Voce di Popolo

Si colloca nell’ambito della “Settima-

na di preghiera per l’unità dei Cristia-

ni” la Messa  celebrata nella Chiesa Con-
cattedrale di Bovino secondo il rito bi-
zantino dal parroco don Stefano Caprio, 
coadiuvato da Mons. Carlo Franco e dal 
diacono Salvatore Sgambati.  

La Cattedrale affollata ha assistito con 
curiosità ed interesse a questa celebrazio-
ne, la cui preparazione ha richiesto un la-
voro non indifferente soprattutto al Coro

dell’Academia Vibinensis e al suo diret-
tore, don Aldo Chiappinelli. Ricreare 
atmosfere bizantine, che Bovino ha real-
mente vissuto in prima persona  nel suo 
intenso Medioevo (di cui, secondo un re-
cente studio di restauro architettonico, 
resta la  torre “a cavaliere” del Castello 
Ducale ), è significato insegnare ed ade-
guare i canti propri del rito russo tradot-
ti: tutta la Santa Messa è infatti cantata

con una modalità peculiare, sono cantati 
le Letture ed il Vangelo, sono cantati tutti 
i Salmi, gli Inni, le Antifone. 

 La lettura delle Epistole e del Vange-
lo viene cantata con un’enfasi particola-

re, partendo da un tono molto basso, gre-
ve e monotòno della voce e salendo poi 
verso toni più acuti, rispettando i conte-
nuti e la sintassi della Parola. 

Le partiture musicali attingono da un 
repertorio abbastanza vario ed eteroge-
neo: gli Inni e le Antifone delle Beatitu-
dini, il Canto dei Cherubini ed il Santus 
intonati dal Coro Vibinensis proveniva-
no da un compositore ben noto come Ri-
msky- Korsakov (suo il celebre “Volo del 

calabrone”), mentre è stata la tradizio-
ne popolare religiosa russa, ad esempio, 
ad offrire le melodie per altre parti della 
Messa. Un’esperienza impegnativa come 
si è detto per chi l’ha realizzata, ma anche 
per quanti hanno preso parte all’inusuale 
svolgimento del rito domenicale, sia per 
la durata che per la novità di gesti, moti-
vi, immagini ed emozioni. 

Un’esperienza sicuramente utile e pre-
ziosa per fare un tuffo concreto e tangi-
bile in un contesto altro, lontano, scono-
sciuto, ed emergerne stupefatti di aver 
pensato che tutte le radici sfociano e so-
stengono lo stesso albero. 

S p e c i a l e  E c u m e n i s m o
[ Suor Lucia Traficante ]

Nella Concattedrale di Bovino 
si è celebrata una Santa Messa 
secondo il rito bizantino

Il carisma ecumenico delle Figlie 
della Chiesa: “Ut omnes unum sint”
La preghiera di Gesù al Padre in Gv. 17 

è stato il brano evangelico da cui ha trat-
to ispirazione e vita la Congregazione del-
le Figlie della Chiesa fondata da madre 
Maria Bonaldo, che appassionata dal de-
siderio di realizzare l’anelito di Gesù, per 
l’unità, ha fatto incidere in tutti i taberna-
coli delle cappelle delle sue figlie il cuo-
re di questa grande preghiera “Ut omnes 
unum sint”. Figlie della Chiesa è il no-
me che esprime l’identità di ogni cristia-
no, rigenerato alla vita divina in Cristo nel 
grembo della Chiesa Madre; e per essere 
nome e missione, perché sono state con-
quistate da Gesù il Figlio del Padre, e sot-
to la guida dello Spirito Santo desiderano 
dedicarsi interamente a questa Madre, fa-
cendola conoscere, amare e ponendosi al 
suo servizio. 

Sorgente della loro spiritualità è la litur-
gia fonte e culmine della vita della Chiesa, 
le cui celebrazioni liturgiche sono lode al-
la Trinità e prolungamento nel quotidiano 
del mistero celebrato. L’Eucaristia costi-
tuisce il centro del loro essere Figlie del-
la Chiesa, alimenta l’umile e orante ascol-
to della Parola di Dio, ispira i rapporti fra-
terni, le fá un unico Corpo e le rende ado-
ratrici del Cristo fattosi pane per ogni uo-
mo. La presenza adorante nei centri euca-
ristici ha lo scopo di offrire spazi e occa-
sioni di preghiera silenziosa e liturgica, di 
formare all’ascolto e all’assimilazione del-
la Parola di Dio, per imparare insieme, ad 
essere Chiesa, Corpo di Cristo ed a co-
gliere la Sua presenza nelle vicende uma-
ne. L’apertura alla vita della Chiesa le ren-
de particolarmente sensibili alla vita ecu-
menica, che chiede alla nostra e a tutte le 
Chiese un cammino di conversione a Cri-
sto. Promuovono perciò la preghiera co-
stante perché venga percorsa da tutte le 
Chiese cristiane la strada già intrapresa 

della riconciliazione e di una comunione 
sempre più piena.

Il loro carisma e la loro spiritualità so-
no stati condivisi da numerosi laici ade-
renti all’Associazione dei “Figli della Chie-
sa”, che hanno riscoperto la radicale no-
vità cristiana che deriva dal Battesimo 
e camminano con le Figlie della Chiesa. 
Fratelli e sorelle nello Spirito, si aiutano 
reciprocamente ad essere Chiesa, dando 
testimonianza a tutti della speranza che 
è in loro. A Foggia le Figlie della Chiesa 
animano il Centro Eucaristico Diocesano 
nella Chiesa di San Domenico che per vo-
lontà del nostro Arcivescovo mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, è anche il luogo di 
riferimento delle attività ecumeniche del-
la Diocesi. Mensilmente i nostri fratel-
li Ortodossi celebrano in San Domenico 
la loro Divina Liturgia e annualmente  qui 
trova il suo punto di riferimento anche la  
celebrazione della Settimana di Preghie-
ra per l’Unità dei Cristiani. Con tutti e per 
tutti le Figlie della Chiesa adorano l’Euca-
ristia e pregano con la Preghiera di Gesu’: 
“Ut omnes unum sint” implorando dal  Pa-
dre il dono dell’unità, realizzazione sulla 
terra della Comunione Trinitaria.

[ Letizia Lorusso ]
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Alle porte della città di Fog-
gia, venendo da Napoli, è situa-
to il monastero del SS. Salvatore 
fondato da Suor Maria Celeste 
Crostarosa il 6 Marzo del 1738.

La Venerabile Crostarosa 
nacque a Napoli, da nobile fa-
miglia, il 31 ottobre 1696. Ven-
tenne entrò nel Carmelo di Ma-
rigliano (NA), e, soppresso que-
sto, passò a Scala (SA), dove le 
fu rivelato il duplice istituto del 
SS. Salvatore, nome che la San-
ta Sede, nell’approvare la Rego-
la, mutò in quello “SS. Redento-
re”. Madre Maria Celeste Cro-
starosa il 25 aprile del 1725 ri-
cette la Rivelazione di un nuo-
vo Istituto Religioso come ci co-
munica una cronaca del tempo: 
“Il 25 aprile dell’anno 1725, gior-
no delle Rogazioni, essendosi 
andata a comunicare la consa-
puta Religiosa, si fece nell’ani-
ma sua di nuovo quella trasmu-
tazione dell’esser suo in quello 
di Nostro Signore Gesù Cristo. 
Per brevissimo atto vide Nostro 
Signore Gesù Cristo che univa 
le sue Santissime mani, piedi e 
costato con quelle della Religio-
sa non come corpo umano, ma 
di una bellezza e splendore di-
vino che lingua umana mai po-
trebbe dichiarare. L’anima sua 
provò un atto di spirituale pu-
rità e dolcezza mai più provate; 
le parve che uscisse dalla pre-
sente vita in un momento di fe-
lice beatitudine. Ivi provava che 
tutti i beni preziosi della Vita 
di nostro Signore Gesù Cristo, 
li si imprimevano non solo nel 
suo cuore, ma in tante anime, 
che per mezzo suo avevano da 
aver vita in Lui. Allora le fu dato 
ad intendere un nuovo Istituto, 
che avrebbe il Signore posto al 
mondo per mezzo suo, e che in 

Lui e nella sua Vita erano conte-
nute tutte le leggi e del loro vi-
vere e delle loro regole. Come 
in un aperto libro scritto con in-
finita perfezione divina, tutta ad 
un tempo vide in esso il divin 
Agnello contenuto”.

Nella Pentecoste del 1731, 13 
maggio, nacquero le Redento-
riste, chiamate ad essere nella 
Chiesa “viva memoria”, “ritrat-
to animato di Gesù”, per forza 
di Spirito Santo. Indossano il 
simbolico e gioioso abito “ros-
so fosco” che ricorda al mondo 
l’intenso, infinito amore di Dio 
per tutti gli uomini.

Il carisma delle religiose è 
innanzitutto la carità, la qua-
le parte sempre dall’Eucarestia 
dono che Gesù  ha lasciato co-
me esempio: “Amatevi gli uni 
gli altri come io ho amato voi”. 
La missione delle monache re-
dentoriste è quella di “rende-
re la memoria viva del Reden-
tore”. L’Eucarestia vivente è la 
loro aria, il loro respiro infatti 
essa è chiamata ad essere nel-
la Chiesa “la memoria viva del 
Redentore”. 

Oggi la vita nel monastero, 
non è molto cambiata rispetto a 
quella di quasi trecento anni fa, 
infatti la giornata delle Reden-
toriste è basata sulla preghiera, 
che occupa gran parte del loro 
tempo. La mattinata comincia 
alle ore 6,30 del mattino con il  
canto delle lodi a Dio. Per gran 
parte della giornata si prega e si 
iniziano i turni della “Adorazio-
ne Eucaristica”. Ciascuna reli-
giosa partecipa ad ogni attività 
di sussistenza della comunità: 
infatti ci sono sorelle che cuci-
nano, sorelle che confezionano 
le ostie, quelle che assistono le 
consorelle allettate e quelle che 

hanno cura della pulizia del con-
vento. A differenza del passato, 
le religiose sono più aperte an-
che ai fratelli laici; sono previste 
visite, previo appuntamento te-
lefonico, per alleviare le soffe-
renze che il mondo inevitabil-
mente infligge. Esse si prodiga-
no  per pregare e confortare tut-
ti quelli che si recano in pellegri-
naggio al monastero, infatti in 
un’ala del convento (una specie 
di foresteria), possono ospitare 
tutti coloro che hanno bisogno 
di riflessione e di meditazione. 

Le parole 
di Benedetto XVI
I monasteri di vita contem-

plativa come “oasi” per l’uomo 
di oggi. Con queste parole il Pa-
pa ha esordito, prima di intro-
durre la preghiera dell’Angelus 
da piazza S. Pietro, il 21 novem-
bre scorso, Giornata pro Oran-
tibus, dedicata al ricordo delle 
comunità religiose di clausura. 
“È un’occasione quanto mai op-
portuna – ha sottolineato Bene-
detto XVI - per ringraziare il Si-
gnore per il dono di tante per-
sone che, nei monasteri e negli 
eremi, si dedicano totalmente a 
Dio nella preghiera, nel silenzio 

e nel nascondimento”. Qualcu-
no si chiede, ha aggiunto il San-
to Padre, “che senso e che va-
lore possa avere la loro presen-
za nel nostro tempo, in cui nu-
merose e urgenti sono le situa-
zioni di povertà e di bisogno a 
cui far fronte”. Perché “rinchiu-
dersi” per sempre tra “le mu-
ra di un monastero” e “privare 
così gli altri del contributo del-
le proprie capacità ed esperien-
ze? Che efficacia può avere la 
loro preghiera per la soluzione 
dei tanti problemi concreti che 
continuano ad affliggere l’uma-
nità?”. Di fatto tuttavia, anche 
oggi, “suscitando spesso la sor-
presa di amici e conoscenti – 
ha rilevato il Santo Padre- non 
poche persone abbandona-
no carriere professionali spes-
so promettenti per abbraccia-
re l’austera regola d’un mona-
stero di clausura”. Ad un “pas-
so tanto impegnativo” le spin-
ge “l’aver compreso, come in-
segna il Vangelo, che il Regno 
dei cieli è ‘un tesoro’ per il qua-
le vale veramente la pena ab-
bandonare tutto”. Per il Papa, 
“questi nostri fratelli e sorelle 
testimoniano silenziosamente 
che in mezzo alle vicende quo-

tidiane, talvolta assai convulse, 
unico sostegno che mai vacilla 
è Dio, roccia incrollabile di fe-
deltà e di amore”. “Dinanzi al-
la diffusa esigenza che molti av-
vertono di uscire dalla ‘routine’ 
quotidiana dei grandi agglome-
rati urbani in cerca di spazi pro-
pizi al silenzio e alla meditazio-
ne – ha aggiunto il Pontefice - 
i monasteri di vita contempla-
tiva si offrono come ‘oasi’ nel-
le quali l’uomo, pellegrino sulla 
terra, può meglio attingere al-
le sorgenti dello Spirito e disse-
tarsi lungo il cammino”. 

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Annalisa Caso ]

La passione per la clausura
BREVE VIAGGIO ALL’INTERNO DEL MONASTERO REDENTORISTA “SS. SALVATORE” DI FOGGIA

Il 2 febbraio si celebra la Giornata per la Vita Consacrata

Il gruppo “Famiglia crostarosiana”
Il 14 Settembre 2006 nel mona-

stero “SS. Salvatore “ in occasione 
del 251 ° anniversario della morte 
di suor Maria Celeste Crostarosa, 
è cominciato un cammino di fede, 
per riscoprire la spiritualità della 
Venerabile, rivolta alle famiglie di 
tutte la diocesi. Le Monache Re-
dentoriste hanno organizzato un 
ciclo di conferenze e di momenti 
di formazione chiamando per col-
laboratori i coniugi Michele Uric-
chio  e Antonella Rucci.

Le riflessioni sono guidate da 
padre  Sabatino Majorano, Presi-
de dell’Accademia Alfonsiana di 
Roma, che ripropone temi attua-
li facendo tesoro della spiritualità 
della Crostarosa. Dotte conferen-
ze  dalle quali emerge la capacità 
di padre Majorano di usare parole 
semplici per spiegare argomenti 
complessi e profondi. Tutte le fa-
miglie cattoliche  sono vivamente 
invitate a vivere questo momento 
importante di spiritualità.

Il Gruppo Famiglia crostarosia-
no partecipa al carisma dell’Ordi-
ne delle Monache Redentoriste, 
seguendo gli esempi della Madre 

Maria Celeste Crostarosa: don-
na evangelica, forte, coraggiosa 
e gioiosa.

Essa ha lo scopo di promuove-
re  nella comunità cristiana  i va-
lori della famiglia, della pace e del 
perdono, per essere famiglia che 
testimonia. L’impegno più impor-
tante  è di testimoniare la coe-
renza  nella vita quotidiana,  re-
citando ogni giorno un Pater, un 
Ave  e un Gloria  per la glorifica-
zione della Madre Maria Celeste 
Crostarosa, per la guarigione de-
gli ammalati  e per la santificazio-
ne della famiglia. Si partecipa così 
ai benefici spirituali della famiglia 
redentorista, ed in particolar mo-
do alle preghiere delle monache, 
estensibili anche ai nostri defunti  
con una Eucaristia che si celebre-
rà ogni 14 del mese per tutto l’an-
no, negli incontri che si terranno 
presso il Monastero (il prossimo è 
fissato al 14 febbraio).

Quanti fossero interessati ad 
avere notizie sugli incontri della 
Famiglia  Crostarosiana o comun-
que a stabilire un collegamento 
con il monastero può scegliere di 

abbonarsi al periodico trimestrale 
della Vice postulazione della cau-
sa di canonizzazione della venera-
bile Suor Maria Celesta Crostaro-
sa, “Una Perla Nascosta”. La rivi-
sta si può ricevere in abbonamen-
to postale segnalando il proprio 
indirizzo al Monastero “Ss. Salva-
tore”, via Napoli km. 2,5, Foggia 
(tel. 0881/741716).

Nicoletta Cosentino



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

Il problema pastorale dei divorzia-
ti risposati è alquanto complesso; esso 
riguarda la dottrina cattolica del matri-
monio e contemporaneamente interpel-
la la sollecitudine della Chiesa sollevan-
do seri interrogativi. 

Si tratta di mostrare la vicinanza mi-
sericordiosa di Dio non dimenticando, 
però, la testimonianza  alla verità cri-
stiana e le sue radicali esigenze di au-
tenticità. A causa di particolari condi-
zionamenti culturali che contraddistin-
guono la nostra epoca storica, la cosa 
risulta quanto mai delicata e difficolto-
sa. Otto possono essere le tesi che rias-
sumono la posizione della Chiesa in 
merito ai fedeli divorziati risposati, se-
condo A. MARIANI, Matrimonio e fa-

miglia alla luce di Cristo, 2006. Pri-

ma tesi. La situazione in cui vengono 
a trovarsi i fedeli divorziati è, oggettiva-
mente considerata, cioè nella situazio-
ne in sé, in contraddizione con il valore 
dell’indissolubilità del matrimonio. An-
che di fronte a situazioni drammatiche 
in cui un credente viene a trovarsi, la 
Chiesa resta fermamente convinta che 
il matrimonio è indissolubile e quindi 
non può riconoscere come valida una 
nuova unione, quando è valido il prece-
dente matrimonio. Seconda tesi.  La 
situazione di irregolarità non pregiudi-
ca però l’appartenenza al popolo di Dio: 
ciò comporta la possibilità di sperimen-
tare comunque l’amore di Cristo e la vi-
cinanza materna della Chiesa. Il fonda-
mento dell’appartenenza ecclesiale sta 
nel battesimo ed è alimentata  dalla fe-
de cristiana che non viene meno. Ter-

za tesi.  La partecipazione attiva alla 
vita della Chiesa non può che avvenire 
nella misura in cui questa è compatibi-
le con la situazione oggettiva in cui gli 
sposi si trovano. A molti adempimen-
ti vitali della Chiesa, quindi, i fedeli di-
vorziati risposati possono partecipare, 
esorta la Familiaris Consortio che [i 
divorziati risposati] “Siano esortati ad 
ascoltare la Parola di Dio, a frequentare 
il sacrificio della Messa, a perseverare 
nella preghiera, a dare incremento alle 
opere di carità e alle iniziative della co-
munità in favore della giustizia, a edu-
care i figli nella fede cristiana, a coltiva-
re lo spirito e le opere di penitenza per 
implorare così giorno per giorno, la gra-
zia di Dio”. Quarta tesi. La situazione 
che contraddice oggettivamente il va-

lore dell’indissolubilità del matrimonio 
impedisce la partecipazione alla mensa 
del Signore e l’accedervi di propria ini-
ziativa. È certamente questo l’aspetto 
più controverso della prassi della Chie-
sa. Il Magistero ritiene che questa indi-
cazione non abbia un fondamento disci-
plinare, ma biblico: La Chiesa - afferma 
la Familiaris Consortio - ribadisce la 
sua prassi fondata sulla Sacra Scrittu-
ra, di non ammettere alla comunione 
eucaristica i divorziati risposati”. Non 
è una esclusione dalla Chiesa, ma un 
impedimento dovuto alla loro situazio-
ne. Inoltre, dal punto di vista pastora-
le, il magistero ritiene che l’ammissione 
dei divorziati alla comunione indurreb-
be in errore i fedeli e creerebbe confu-
sione circa la dottrina della Chiesa sul-
l’indissolubilità del matrimonio. Quin-

ta tesi. La partecipazione ecclesiale di 
questi fedeli ha dei limiti definiti dalla 
loro situazione obiettivamente conside-
rata. Essi, quindi non possono esercita-
re certe responsabilità ecclesiali. Il ma-
gistero indica concretamente alcune di 
queste responsabilità ecclesiali che so-
no precluse a questi fedeli. Tra queste 
l’incarico di padrino, il servizio liturgi-
co (lettore, accolito), membri del Con-
sigli Pastorali diocesani e parrocchia-
li. Sesta tesi. Per i divorziati risposati 
che desiderano accedere ai sacramen-
ti, c’è un sola strada aperta: quella di se-
pararsi, ovvero di vivere come fratel-
lo e sorella, cioè rendere la convivenza 
fraterna, amicale, di aiuto reciproco e 
non coniugale. Il dono della grazia, in-
fatti, è sempre subordinato all’impegno 
di un sincero cammino di conversione, 
mai alla semplice giustificazione del da-
to di fatto. Il magistero non nasconde 
il carattere esigente di questa soluzio-
ne, proprio per questo invita, soprat-
tutto i confessori, all’accompagnamen-
to prudente e paterno verso coloro che 
hanno il coraggio di camminare su que-
sta via. Settima via. Coloro che sono 
soggettivamente convinti della invalidi-
tà del loro precedente matrimonio de-
vono regolare la loro situazione in fo-
ro esterno. Il matrimonio non ha sem-
plice carattere privato, ma pubblico: la 
validità o la non validità devono poter-
si dimostrare anche pubblicamente, at-
traverso il Tribunale Ecclesiastico Re-
gionale. Ottava via. Infine il magiste-
ro ricorda che la speranza della salvez-
za è aperta ad ognuno. La non possibili-
tà di approvare prassi e comportamenti 
che contraddicono alla verità sul bene 
del matrimonio e della famiglia, rivela-
ta da Cristo, non impedisce alla Chiesa 
di amare i suoi figli e figlie in difficili si-
tuazioni matrimoniali, di portare insie-
me con loro difficoltà e sofferenze e di 
accompagnarli con cuore materno.

Nonostante tali pronunciamenti la 
Chiesa di fronte a tante famiglie disfat-
te si sente chiamata non ad esprime-
re un giudizio severo e distaccato, ma  
piuttosto ad aiutarle ad affrontare tale 
situazione alla luce della Parola di Dio.

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]La notte
V Domenica del T.O.
Anno C 04.02.2007

Is 6,1-2.3-8; 
Sal 137; 
1Cor 15,1-11; 
Lc 5,1-11

“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla.”

“Una notte di sudore”… dice una 
canzone che cantiamo spesso nelle 
nostre chiese. Non una, ma tante not-
ti di sudore conta la nostra vita! La fa-
tica non manca mai, ma il risultato non 
sempre è soddisfacente.

Che non sia proprio perché lavoria-
mo di notte? Forse è il buio delle nostre 
intenzioni che spesso ci rende impro-
duttivi… Le tenebre dell’orgoglio che 
ripagano in vanità i nostri sforzi… Il
crepuscolo della materialità che frustra 
le nostre capacità… La caligine dei 
nostri sentimenti che distrugge anche 
i nostri lavori… Ora, alle luci dell’alba, 
come Pietro, ci ritroviamo a riassettare 
melanconicamente la rete della nostra 
inutilità, e, sprofondati in un letto, cer-
chiamo di recuperare le energie spese 
nelle prolungate veglie notturne. E così, 
quando c’è il sole siamo sfiniti, e al tra-
monto ricominciamo con la stessa ba-
nalità. Pietro, esperto lupo di mare, sa 
che si pesca di notte, ma non immagi-
na che una pesca abbondante l’atten-
de in pieno giorno! Egli grida al miraco-
lo non solo per la straordinaria quan-
tità, ma, soprattutto, per l’anormalità 
dell’ora dell’evento. La sua esperienza 
l’ha costretto a trascorrere notti insonni 
per portare a casa un po’ di pesce, ora 
comprende che la luce dell’obbedienza 
è più produttiva della sua esperienza. 

Qualcuno lo sta portando alla cri-
si d’identità di pescatore per proporgli 
una qualifica diversa. Il Maestro del La-
go non intende mettere in dubbio la sua 
professionalità, né quella dei naviganti 
che continueranno a stendere di notte 
le loro reti, ma intende preparare Pie-
tro ad una nuova missione… quella di 
pescatore di uomini. Per questa nuova 
competenza non bastano le tecniche, 

non è sufficiente l’esperienza, non ser-
vono neppure i validi strumenti uma-
ni, serve riconoscere il Sole della vita 
e mettersi alla Sua luce. Quella Sua lu-
ce che per prima cosa gli fa compren-
dere di essere peccatore, indegno per-
fino di stare alla Sua presenza. Poi di-
venta nuova visione della realtà, diver-
so impiego della sua esperienza, indi-
scussa fiducia nella potenza divina… e 
sfocia in sicuro abbandono anche nelle 
cose umanamente impossibili. 

Fa male sentirsi incompetente nel 
proprio mestiere, ma fa più male pren-
dere coscienza di saper fare meccani-
camente solo quello e scoprire di es-
sere al buio di aspirazioni, all’oscuro 
di ideali, al tetro camino del fumigan-
te materialismo. 

Fa male accorgersi di annaspare nel-
la  stessa rete che, mentre cattura i pe-
sci, tiene prigioniero il pescatore. 

E Pietro, il pescatore, avverte di es-
sere pescato e tirato fuori dalla notte 
del suo peccato… 

Ora è alla luce del Sole, che gli per-
mette di guardare il suo naufragio e 
quello di tanti altri fratelli. Essi non han-
no catene, ma sono sommersi in una 
segreta più stringente … sono affon-
dati nel mare dell’inutilità, della dispe-
razione, dell’illusorio girare notturno. 

Sono privi di ideali, carenti di gene-
rosità, spenti d’entusiasmo… affoga-
no nella consuetudine, naufragano nel 
dubbio, sono asfissiati dal loro stesso 
malessere… e non c’è nessuno che li 
tiri fuori, li riporti alla luce, li ripeschi. 

Ora Pietro ha aperto gli occhi alla Lu-
ce… ora, che ha la gioia di essere sal-
vato, non può più chiudere gli occhi e 
ignorare la misera condizione di tanti ir-
retiti pescatori. 

Ora è pronto per la sua nuova mis-
sione. Pietro non guarda più se è gior-
no o è notte, non alza più lo sguardo in 
alto prima di salpare…  prende decisa-
mente il largo e, senza indugio, dirige la 
prua dove ci sono naufraghi da salva-
re. Con la sua barca, che ha ospitato il 
Maestro come una cattedra, continua a 
remare sui mari del mondo guidato so-
lo dalla Luce dell’obbedienza.

I Divorziati risposati: 
il magistero della Chiesa

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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zione (“esercito di riserva”) sa-
rebbe funzionale allo sviluppo 
dell’impresa. Col tempo queste 
analisi sono state superate e og-
gi, con le politiche del welfare,
la questione è meno drammati-
ca rispetto al passato. L’apertura 
dei mercati e l’intrecciarsi frene-
tico delle relazioni internazio-
nali in un mondo diventato im-
provvisamente piccolo, ha por-
tato però prepotentemente al-
la ribalta la grave situazione del 
cosiddetto Terzo Mondo. A que-
ste realtà dedica attenzione par-
ticolare la Chiesa. “È possibile 
– si chiedeva Giovanni Paolo II 
nel Novo Millennio Ineunte –
che, nel nostro tempo, ci sia an-
cora chi muore di fame?”. Anco-
ra più esplicito, Benedetto XVI  
ha parlato di “scandalo della fa-
me”, definendolo inaccettabile. 
Espressioni forti di cui non tro-
viamo traccia nei media.

Oggi disponiamo di modelli 
econometrici sofisticati, di anali-
si rigorose delle cause della po-
vertà e del sottosviluppo, ma i 
dati sciorinati dalla stessa scien-
za sociale ed economica eviden-
ziano un divario sempre crescen-
te tra il Nord e il Sud del mondo. 

Si ha a volte l’impressione che il 
gran parlare che si fa dell’argo-
mento produca pompose con-
ferenze internazionali, passerel-
le in cui i potenti paperoni della 
terra si pavoneggiano con gran-
di sorrisi e strette di mano, lie-
ti di esserci per far professione 
di grande generosità parolaia. 
Quando tornano a casa vengo-
no però sopraffatti dalle minute 
questioni della bottega quotidia-
na e sono indotti a rintanarsi nel-
l’orticello, dimenticando i gran-
di slanci della solidarietà inter-
nazionale: ci sono sempre elezio-
ni politiche dietro l’angolo e i po-
veri del mondo non votano o, co-
munque, non vanno a votare nei 
Paesi sviluppati. Si registra allo-
ra un certo attivismo nelle retro-
vie della politica, che produce la-
boriose triangolazioni a centro 
campo. Abbiamo capito che bi-
sogna realizzare dei goal, tanto 
per riprendere la metafora calci-
stica. Di tanto in tanto si accen-
de la luce di qualche organizza-
zione umanitaria di volontariato 
che realizza una rete in contro-
piede, ma manca una strategia di 
attacco globale per tutta la squa-
dra. Dove sono i centravanti?

All’inizio di ogni anno il Papa 
rivolge ai diplomatici accredita-
ti un saluto di augurio che è an-
che un invito ad affrontare i pro-
blemi dell’umanità. Sono ben 
175 gli ambasciatori e l’eco del  
messaggio raggiunge ogni conti-
nente, ovunque oggetto di atten-
zione e commenti. Il discorso di 
quest’anno ha offerto un panora-
ma esaustivo delle questioni sin-
tetizzate in sole 3.300 parole. I 
giornali italiani e i Tg sono sta-
ti anche più bravi, perché hanno 
estrapolato soltanto poche righe 
nelle quali, con toni più o meno 
accesi, hanno confermato la po-
sizione della Chiesa sulla “strut-
tura naturale della famiglia, fon-
data sul matrimonio tra un uo-
mo e una donna”. Grandi titoli 
su questo tema e nessun cenno a 
fame nel mondo, modello di svi-
luppo, appartenenza delle risor-
se naturali ai Paesi da dove sono 
estratte, globalizzazione, remis-
sione del debito, disarmo, mi-
grazioni, ecc. Ne deriva presso 
gli italiani che leggono i giorna-
li (pochi) o seguono la Tv (trop-
pi) un’immagine distorta sull’at-
tività della Chiesa e sulle priorità 
dei problemi. I media finiscono 
così per appiattirsi sui temi del-
la cronaca spicciola, quella del 
cortile politico che agita gli ani-
mi e conquista audience.

Lo scandalo della fame
Approfondiamo il primo dei te-

mi trattato dal Papa. “Tra le que-
stioni essenziali, come non pen-
sare ai milioni di persone, spe-
cialmente alle donne e ai bambi-
ni, che mancano di acqua, di ci-
bo, di un tetto? Lo scandalo del-
la fame, che tende ad aggravarsi, 
è inaccettabile in un mondo che 
dispone dei beni, delle conoscen-
ze e dei mezzi per porvi fine”.

Il pensiero corre subito ai co-
siddetti Obiettivi del Millennio. È 
buona norma, all’inizio di un cer-
to periodo di vita, fare dei buo-
ni propositi; poi col passare dei 
giorni le promesse sfioriscono e 
ci si adagia nel tran tran quoti-
diano. L’inizio del millennio ave-
va acceso grandi slanci e l’ONU 
nel settembre 2002 aveva propo-
sto gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (Millennium Deve-

lopment Goals, MDGs, secondo 
un indigesto acronimo). 

L’intenzione lodevole non pro-
poneva generiche finalità di un 
filantropismo rivisitato, ma in-
dividuava 8 obiettivi precisi: po-
vertà, istruzione, parità, mortali-
tà infantile e materna, pandemie, 
sostenibilità ambientale, parte-
nariato globale. I 189 Paesi del-
l’ONU hanno fissato il 2015 co-
me termine entro cui dimezzare 
la povertà rispetto al livello del 
1990, impegnando i Paesi svilup-
pati al destinare lo 0,7% del pro-
dotto interno lordo all’aiuto in-
ternazionale allo sviluppo. Oggi, 
2007, a metà del periodo, l’ulti-
mo rapporto della FAO non è in-
coraggiante: più di 850 milioni di 
persone soffrono la fame.

Le ragioni dei risultati delu-
denti le troviamo nei nostri bi-
lanci. In Italia il rapporto aiuto 
allo sviluppo / pil si ferma ad un 
misero 0,13%, lontano dal citato 
0,7% (ripreso anche dal Papa), 
ma anche dallo 0,33% fissato in 
sede UE a Barcellona nel 2002.

Un timido recupero è stato 
avviato con la finanziaria 2007 
(da 382 a 600 milioni i fondi per 
la cooperazione); siamo tutta-
via distanti dagli impegni assun-
ti, né ci consola constatare che 
anche gli altri Paesi sono ina-
dempienti, anche se molto me-
no di noi.

Le ricette antipovertà
In passato ogni epoca ha fron-

teggiato a suo modo la povertà. 
Nel Medioevo si poneva l’accen-
to sulla redistribuzione del reddi-
to e degli alimenti e sul control-
lo delle migrazioni; in ambito re-
ligioso la povertà era considera-
ta a volte come viatico per la sal-
vezza, mentre la Chiesa si attiva-
va proficuamente nel campo del-
l’alimentazione, delle cure medi-
che e dell’ospitalità. Con l’avven-
to della rivoluzione industria-
le, Malthus (Saggio sul princi-

pio della popolazione) ipotiz-
zava uno sviluppo della popola-
zione in progressione geometri-
ca, che non poteva essere fron-
teggiato con le risorse che au-
mentavano soltanto in progres-
sione aritmetica. Come rimedio 
all’inevitabile povertà, suggeri-
va un’educazione all’astensio-
ne volontaria alla procreazione. 
C’era anche chi imputava l’ori-
gine della povertà agli intralci 
che lo Stato frapponeva al liber-
tà economica, mentre sul fron-
te opposto Marx addebitava al-
la crescita capitalistica l’immi-
serimento crescente dei lavo-
ratori, il cui stato di disoccupa-

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Vito Procaccini ]

Una legge per ricordare i Rom perseguitati
“Norme in materia di tutela delle 

minoranze linguistiche storiche”. È 
questo il tema dell’incontro che si è 
tenuto mercoledì 31 gennaio tra una 
delegazione dell’Opera Nomadi di 
Foggia e il Prefetto di Foggia Sandro 
Calvosa. L’ente morale che si batte 
per la tutela dei diritti dei Rom è sta-
to rappresentato dal Presidente della 
sezione foggiana, Antonio Scopelliti 
e dal Presidente del coordinamento 
regionale pugliese Antonio Vannella. 
Con la Legge 211 del 20 luglio 2000 
è stato istituito il “Giorno della Me-
moria” in ricordo dello sterminio e 
delle persecuzioni del popolo ebrai-

co e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti. Sia il popo-
lo ebreo che le popolazioni di Rom 
e Sinti erano considerati rappresen-
tanti di razze geneticamente inferio-
ri tanto da esservi per i nazisti anche 
una Zigeunergrage (questione zinga-
ri) da risolvere con un’apposita legi-
slazione discriminatoria che venne 
emanata nei confronti di quelle po-
polazioni. Alcune norme della stes-
sa permasero in vigore in Germania 
fino alla fine degli anni settanta. Nei 
campi di sterminio furono uccisi tra 
5,6 e 6,1 milioni di ebrei e tra i 200000 
e 800000 Rom e Sinti, corrispondenti 

Riduzione della povertà, possibile?
GRAVI DIFFICOLTÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL PRIMO DEGLI OTTO OBIETTIVI DI SVILUPPO 

DEL MILLENNIO FISSATI DALL’ONU

Note a margine del discorso del Papa al Corpo diplomatico

all’80% di quelle popolazioni presen-
ti nei territori occupati dai nazisti. La 
vicenda Porrajmos (sterminio dei 
Rom/Sinti) non ha avuto un ricono-
scimento fino al 1994. Nei campi di 
sterminio trovarono altresì la morte 
tra i 3,5 e i 6 milioni di slavi, tra i 2,5 
e i 4 milioni di prigionieri di guerra, 
tra 1 e 1,5 milioni di prigionieri poli-
tici. Per non dimenticare anche que-
ste vittime del nazifascismo, L’Opera 
Nomadi chiede di integrare la legge 
che istituisce la “Giornata della Me-
moria” nominando le altre forme di 
discriminazione che non sono sta-
te esplicitamente inserite nel testo 
della legge. Nominare tutti i perse-
guitati vuol dire riconoscerli, farli 
vivere nella memoria. Pertanto sul 
tavolo del Governo arriverà presto 
la richiesta di integrare, all’artico-
lo 2, comma 1, della legge 20 luglio 
2000 n.211, dopo le parole “al popolo 
ebraico”, la seguente dicitura: “al po-
polo dei Rom/Sinti, agli omosessua-
li, ai disabili, ai Testimoni di Geova” 
e di integrare, inoltre, la legge 15 di-
cembre 1999 n. 482 con il “riconosci-
mento dei Rom/Sinti come minoran-
za etno-linguistica”.

Carmelo De Rosa
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Si e tenuta giovedì 25 Gennaio 2007 nel-
la sala giunta di Palazzo Dogana, la confe-
renza stampa di presentazione della VI edi-
zione del festival del cinema indipendente, 
in programma dal 2 al 10 Febbraio nei cine-
ma di Foggia e provincia. Sono intervenuti 
il Presidente della Provincia di Foggia dott. 
Carmine Stallone, il Direttore artistico del 
Festival Geppe Inserra, il Presidente dell 
A.N.E.C. (Gruppo esercenti cinema di Ca-
pitanata) Francesco Paolo Cicolella, l’As-
sessore alle politiche educative scolastiche 
Claudio Sottile. Le tematiche di questa VI 
rassegna del Cinema Indipendente saran-
no: il disagio e l’emarginazione sociale. Il 
Presidente della Provincia dott. Carmine 
Stallone ha esordito dicendo che: “il Festi-
val del cinema indipendente è un po’ il fiore 
all’occhiello tra le varie iniziative di politica 
culturale della provincia di Foggia, la quale 
si propone di istituire una sezione speciale 
di corto circuito per promuovere i film e i 
cortometraggi realizzati sul nostro territo-
rio e dagli istituti scolastici”. Tra queste ini-
ziative c’è anche quella di una collaborazio-
ne per coinvolgere i detenuti della casa cir-
condariale di Foggia e coinvolgerli in labo-
ratori didattici per la realizzazione di even-
tuali elaborati visivi. Questa VI edizione 
della rassegna dauna vede in concorso 12 
film, 31 cortometraggi dei quali 23 prodotti 
e realizzati sul nostro territorio, 2 convegni 
di approfondimento sulla tematica cinema 
e psiche. Il presidente Stallone ha inoltre 
sottolineato la volontà di mettere in rete 
questi cortometraggi che, con altre proie-
zioni cinematografiche, saranno distribui-
te su tutto il territorio nazionale unitamen-
te ai vari dibattiti e convegni sulle rassegne 
e i festival cinematografici più conosciuti. 
La parola è poi passata a Geppe Inserra, il 
quale ha ribadito che questa rassegna capi-

ta in un momento in cui il cinema italiano 
accusa una crisi al livello di idee; perciò è 
importante dare spazio al cinema indipen-
dente per dare la possibilità a questi film e 
ai loro registi di poter dimostrare la pro-
pria creatività, molto spesso penalizzata 
dalla distribuzione. È proprio grazie ai cir-
cuiti d’essai che questi film o cortometrag-
gi hanno l’opportunità di essere proposti e 
seguiti dal grande pubblico. Anche la dislo-
cazione delle location sul territorio ha con-
trribuito alla diffusione di scorci suggestivi 
della nostra terra di Capitanata. Sarà infat-
ti la proiezione del film “Respiri sospesi e 
terre lontane”, girato a Rocchetta S. Anto-
nio dal giovane regista di origine beneven-
tana Umberto Rinaldi, ad aprire questa VI 
edizione. I 23 cortometraggi realizzati dal-
le scuole sul nostro territorio, dimostrano 
la sensibilità e l attenzione verso il cinema 
da parte della nostra provincia, per questo 
si vuole anche puntare ad una formazione 
dei docenti sulla emozione delle proiezioni 
cinematografiche nelle scuole che abbiano 
tematiche di interesse sociale.

A concludere la presentazione è stato 
Francesco Paolo Cicolella il quale, ha det-
to che si sta lavorando a nuove iniziative 
per portare il cinema indipendente anche 
nelle strutture della provincia dove c’ è una 
certa carenza di sale cinematografiche.

L’8 febbraio presso la Casa circondaria-
le di Foggia, ci sarà la proiezione del film in 
concorso, “442”, alla fine della proiezione 
del film ci sarà un dibattito e un commen-
to al film alla presenza del Presidente della 
Regione Puglia Niki Vendola.

Per tutte le informazioni si può visitare il 
nuovo sito web www.festivaldelcinemain-
dipendente.provinciadifoggia.it

Michele Mascolo e Marco Bonnì

VI edizione del Festival del Cinema 
Indipendente

“Le parole quando nascono dal vuo-

to non arrivano al cuore dell’uomo. È 

necessario che sorgano dalla parte più 

intima di noi stessi per raggiungere 

il cuore del fratello e questo è possibile 

solo se siamo illuminati da Dio”. 
A parlare è don Giovanni D’Ercole,

capo della sezione italiana della Segre-
teria Vaticana, e noto volto televisivo, 
che, domenica 28 gennaio, ha parteci-
pato alla Giornata comunitaria, svolta-
si presso una nota sala ricevimenti citta-
dina, promossa dalla Comunità Magni-
ficat Dominum del Rinnovamento nel-
lo Spirito. Don D’Ercole, partendo dal-
la frase evangelica di Luca 11,28 “Beati 

coloro che ascoltano la Parola di Dio e 

la osservano”, ha tenuto una prima re-
lazione in mattinata dal titolo “Dal de-

grado delle parole al primato della Pa-

rola”. “Il tema vuole farci entrare den-

tro noi stessi – ha sottolineato - per far-

ci comprendere come molte parole na-

scono dal vuoto ed è per questo che non 

sortiscono alcun effetto nella vita del-

le persone. Proprio per questo abbia-

mo bisogno di riscoprire il valore della 

Parola, quella con la ‘P’ maiuscola, che 

costruisce dentro di noi l’amore”. 
Nel pomeriggio don Giovanni D’Er-

cole, invece, ha tenuto una relazione, 
da lui stesso definito “lieto messaggio”, 
rivolto ai giovani. “Oggi tanti ragazzi – 
ha sottolineato - sono vittime di parole 

che li illudono. Questa illusione, spes-

so, si trasforma in delusione, in scon-

fitta, in depressione che, a volte, por-

ta a gesti estremi come l’abbandono, la 

fuga nella droga, il suicidio, la rinun-

cia alla vita. Io mi auguro che i ‘mae-

stri di vita’, quelli che sanno ascolta-

re, diventino sempre di più testimo-

ni di una speranza che arriva al cuo-

re dei ragazzi, perché i giovani hanno 

bisogno di vivere, di riscoprire la vera 

felicità e non quella che a basso prez-

zo viene commercializzata e li rende 

schiavi”. 
Importanti anche i riferimenti alla co-

municazione, ed in particolare alla tele-
visione: “La televisione è buona e catti-

va nello stesso tempo. È uno strumen-

to dove all’interno si possono trovare 

buoni e cattivi maestri. Luce e tenebre 

che si combattono. Spero – ha conclu-
so - che soprattutto in tv si moltiplichi 

il numero dei buoni maestri, gente che 

sa testimoniare le idee nelle quali cre-

de e capace di poter donare parole di 

vita soprattutto ai giovani”.

Nel 2004, al Convegno Internazionale 
“Donne tra Arte, Tradizione e Cultura”, or-
ganizzato dall’Università di Foggia, la sua 
presenza fu un evento straordinario; la 
sua vita, i suoi racconti e il suo video d’ar-
te “Legarsi alla montagna” (una installazio-
ne creata insieme a tutti gli abitanti del suo 
paese Ulassai che legarono con striscie di 
tela azzurra le case alla montagna sovra-
stante) intrisi di poesia, creatività e speri-
mentazione stupirono e commossero a tal 
punto che tre studenti foggiani decisero di 
dedicare a lei le loro tesi di laurea. 

Ultimate dopo uno studio sui temi del-
la didattica dell’arte e dell’educazione alla 
creatività, e un percorso laboratoriale con-
dotto nelle scuole foggiane, le tesi di Valen-
tina Cristanziano, Gerardo di Feo e Ciriaco 
Lo Conte sono state riunite in un volume 
dal titolo Arte e creatività. Le fiabe e i gio-

chi di Maria Lai, curato da Franca Pinto 
Minerva, preside della Facoltà di Lettere di 
Foggia e Maria Vinella, critico d’arte. 

Lo stesso titolo è stato dato al conve-
gno che si è svolto a Palazzo Dogana, nel-
la scuola e nell’auditorium Santa Chiara il 
25 gennaio scorso, con la presenza di Ma-
ria Lai.

Classe 1919, l’artista sarda ha compiu-
to un percorso artistico fuori dal comu-
ne: analfabeta fino alla prima adolescenza, 
ha vissuto in campagna tra giochi e favo-
le, con le mani, gli occhi e le parole a far 
da raccordo tra realtà e sogno. Sarà  l’uni-
ca donna negli anni della guerra tra gli al-
lievi dello scultore Arturo Martini all’Ac-
cademia di Belle Arti di Venezia. Divente-
rà un’artista del mondo, dagli ampi spa-
zi mentali, che dalla scultura approda alla 
sperimentazione di nuovi materiali, di nuo-
vi linguaggi, di nuove connessioni. La pra-
tica creativa di Maria Lai è libera e noma-
de, porta poesia e immagini, l’incontro con 
lei, è un “incontaminato mistero”, come ha 
detto la Pinto Minerva. 

Le professoresse di Pedagogia delle Uni-
versità di Foggia e Bari hanno potuto attra-
verso la figura esemplare di Maria Lai spie-

gare il significato della creatività e del gio-
co, la loro potenza trasformatrice, il loro le-
game inscindibile con l’arte. 

Sia le pedagogiste al mattino, sia al po-
meriggio gli operatori culturali, che a Fog-
gia hanno saputo usare la risorsa creativi-
tà per promuovere saperi e competenze 
(la direttrice di Santa Chiara, la direttrice 
del Museo, il direttore della Biblioteca pro-
vinciale), hanno spiegato e testimoniato le 
proprietà benefiche dell’espressività arti-
stica creativa, le sue enormi capacità divul-
gative, motivazionali, di promozione della 
cultura, dei valori, delle relazioni umane, di 
superamento degli stereotipi e dell’omolo-
gazione. 

I laboratori condotti dagli autori delle te-
si hanno poi fatto toccare con mano la effi-
cacia delle sollecitazioni dei giochi e delle 
fiabe di Maria Lai.

Da più parti uomini di cultura (nonché 
il ministro per i Beni e le Attività cultura-
li Rutelli) chiedono di far tornare veramen-
te l’arte nelle scuole, e anche la musica, il 
teatro, la fotografia e il cinema. L’educazio-
ne all’arte, alle arti, come sollecitato da Ma-
ria Lai con il suo linguaggio metaforico che 
non rimane inascoltato come tanti discorsi 
logici e vuoti, è sostenuto da autorevoli stu-
di di psicologi e pedagogisti, e deve far par-
te dell’educazione e della formazione del-
l’individuo. Altrimenti saremo costretti a 
tenerci gli indifferenti, i vandali e i bulli.

Maria Lai a Foggia per un convegno 
sulla didattica dell’arte

[ Giustina Ruggiero ]

A Foggia don Giovanni D’Ercole, ospite della Comunità 
“Magnificat Dominum” del Rinnovamento nello Spirito 

Il centro culturale Arché presenta il 

II incontro di LETTERATURA CLASSICA ITALIANA:
“Nel mezzo del cammino umano di ciascuno di noi. Il viaggio comincia.”  
Interviene il prof. Franco NEMBRINI, docente di Letteratura italiana

giovedì  8 febbraio 2007 alle ore 19.00

AULA MAGNA  - Facoltà di Giurisprudenza – Largo Giovanni Paolo II.
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La Cronaca della domenica
Esordio con un pari per il neo tecnico 

rossonero Fulvio D’Adderio. Sia chiaro: 
in appena cinque giorni di lavoro non si 
poteva aspettare un miracolo da parte 

dell’allenatore molisano, infatti il gioco 
espresso non è stato esaltante così co-
me quello di Cuoghi, tuttavia per lo me-
no si è tornati a fare punti in classifica 
dopo una serie di sconfitte esterne.

D’Adderio schiera Marruocco in por-
ta (che ha scontato un turno di squalifi-
ca), Zanetti, Ignoffo, Zaccanti e D’Alte-
rio in difesa, Princivalli, Giordano e Co-
lombaretti a centrocampo, Mounard, 
Chiaretti e Salgado in attacco.

Nel primo tempo le squadre si studia-
no e tendono poco ad offendere a disca-
pito del bel gioco. Al 10°, Esposito con-
clude ma la palla non centra la porta; al 
26°, la Juve Stabia ci riprova con De Ro-
sa ma, ancora una volta, la palla va fuo-
ri. Al 38°, gialloblu in 10: Rinaldi colpi-
sce con una mano Salgado a gioco fer-
mo e l’arbitro, sig. Tozzi di Ostia Lido, 
decide per la doccia prima del termine, 
per lo stabiese. Nonostante l’inferiorità 
numerica, i padroni di casa reggono be-
ne la partita ed anzi sfiorano la vittoria 
in più occasioni. Il Foggia si affaccia in 
maniera pericolosa dalle parti del por-
tiere Benassi solo in poche occasioni: al 
50°, Zanetti manda fuori di testa mentre 
successivamente Princivalli conclude 
fuori dal limite. Al 57°, incredibile occa-
sione sciupata da Baclet che si presen-
ta solo davanti a Marruocco ma spedi-
sce sul portiere. Sul finale, ci prova an-
che Silvestri a realizzare il goal dell’ex, 
ma Marruocco controlla la palla che va 
fuori. La partita finisce tra gli applausi 
del pubblico di casa mentre i rossoneri 

salutano i 300 supporters giunti da Fog-
gia. Ora il Foggia è atteso da due partite 
consecutive in casa nel corso delle quali 
dovrà fare bottino pieno se vuole anco-
ra restare agganciato al treno dei play-
off, anche perchè in testa non corrono 
come dimostra la sconfitta della capoli-
sta Avellino a Manfredonia. La prima lo 
vedrà di scena contro la Sambenedette-
se dell’ex direttore Peppino Pavone, la 
seconda contro la cenerentola Giuliano-
va che però nell’ultima giornata ha da-
to segni di ripresa andando a pareggia-
re sul terreno del Teramo sulla cui pan-
china è da poco subentrato l’ex tecnico 
rossonero Fiorucci.

Intanto, mercoledì ci sarà il ritorno 
della Coppa Italia di Serie C a Terni, si 
parte dall’uno a zero per i rossoneri del-
l’andata.

Capitolo mercato, dopo l’arrivo del 
forte attaccante Mastronunzio, que-
st’anno in forza al Frosinone in serie B 
dove ha trovato poco spazio, il diretto-
re sportivo Salerno ha dichiarato che 
entro la chiusura del mercato di ripara-
zione (prevista per le ore 19 del 31 gen-
naio) sicuramente arriverà un centro-
campista offensivo. Da valutare l’ipote-
si di altri arrivi subordinati ad eventua-
li cessioni, infatti sul fronte partenze, 
certa è ormai quella di Dall’Acqua ver-
so il Venezia nel girone A della C1, men-
tre Cardinale e Princivalli, dati in un pri-
mo momento per partenti, dovrebbe-
ro rimanere in rossonero, almeno fino 
a giugno.

S p o r t  &  R u b r i c h e

 D’Adderio: “C’è molto da lavorare”
PREVISTO L’ARRIVO DI UN PAIO DI GIOCATORI DOPO QUELLO DI MASTRONUNZIO

Esordio con un pari per il tecnico molisano a Castellamare di Stabia
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Avellino 40

2° Ravenna 40

3° Foggia 33

4° Cavese 33

5° Taranto 32

6° Gallipoli 31

7° Perugia 30

8° Juve Stabia 29

9° Salernitana 28

10° Sambenedettese 26

11° Teramo 26

12° Lanciano 25

13° Manfredonia 25

14° Ternana 24

15° San Marino 22

16° Ancona 18

17° Martina 18

18° Giulianova 6

21a giornata 

Ancona – Cavese
Giulianova – Gallipoli
Taranto – Juve Stabia

San Marino – Manfredonia
Avellino – Martina

Lanciano – Ravenna
Foggia – Sambenedettese

Perugia – Teramo
Salernitana – Ternana

foto di Luigi Genzano

L’intervento di Gesù a favore dell’indemo-
niato di Gerasa (Marco 5,1-20 e parr.) pro-
voca una doppia reazione. Positiva, nell’in-
demoniato liberato. Negativa, nei mandria-
ni dei porci della regione. Il primo ritorna 
nell’abitato, ricostituito nella sua libertà e 
dignità di cittadino a pieno titolo, e, ricono-
scente, racconta a chiunque incontra  quel-
lo che Gesù gli ha fatto. I secondi, rincasan-
do, senza i porci spinti nel mare dai demo-
ni, che dietro  concessione di Gesù si sono 
in essi trasferiti, spiegano la disgrazia capi-
tata loro e convincono quanti li ascoltano a 
unirvisi  per pregare e, magari, costringere 
con la forza, Gesù ad allontanarsi dalla re-
gione. Insomma, l’intervento di Gesù a favo-
re dell’indemoniato non è stato per loro di 
nessun profitto. Ha causato solo una gros-
sa perdita. L’incontro di Gesù non è, uma-
namente parlando, un buon affare, quando 
ci si tiene molto agli affari. Non assicura un 
più facile successo nelle operazioni di accu-
mulo di potere, di possesso e di mondana 
considerazione. 

La domanda che pone il racconto di Mar-
co è, essenzialmente, la seguente: cosa ci 

interessa di più? Il riconoscimento della di-
gnità della persona umana, la sua vera pro-
mozione integrale, la reintegrazione nella 
sua dignità perduta o il nostro individuale, 
esclusivo benessere, ideato e programmato 
dalla società in cui viviamo, e, dunque, tut-
to quanto lo assicura, lo rende più stabile e 
certo? È difficile, se non impossibile, perse-
guire insieme il proprio utile e quello comu-
ne. Avviene, e allora si può davvero gridare 
al miracolo, quando c’è un cambiamento di 
mentalità e di logica che fa approdare a que-
sta convinzione condivisa, che il bene del-
l’altro è anche il mio bene. È difficile usci-
re da una situazione di crisi economica a li-
vello di persona e di società. Ma ancor più 
difficile superare il degrado morale e socia-
le, quando tutto è programmato e attuato al-
l’insegna del disinteresse dell’altro e dell’os-
sessiva paura di non essere più considera-
to da nessuno, perché, oggi, tu vali per quel 
che puoi e per quel che possiedi. 

Ma ritorniamo al vangelo. Gesù non esau-
disce la richiesta dell’indemoniato guarito 
che lo prega di accoglierlo tra i discepoli. 
Egli sceglie chi vuole e non pretende che lo 

La  parola del lunedì 
Rubrica di don Donato Coco

si segua a titolo di gratifica per il beneficio 
ricevuto. E, ancora, Gesù non compie un al-
tro miracolo che confermi il primo, conte-
stato, e convinca della bontà del suo inter-
vento. Si reca altrove. Non lo ferma, né il ri-
fiuto né il riconoscimento di quel che ope-
ra e di quel che annuncia. Non ha tempo di 
fare verifiche sulla ricaduta dei suoi gesti e 
delle sue parole. È convinto che il Padre ap-
prova tutto ciò che compie, in quanto Figlio 
e Inviato, in piena sintonia d’intenti con lui, 
nella fedeltà al compito affidatogli, lascian-
dosi guidare, questo sì, in ogni passo dallo 
Spirito del Padre. Col Padre ama confron-
tarsi, nel colloquio con lui, nel segreto della 
preghiera, frequente e prolungata.

Forse in questo c’è un suggerimento per 
noi: non illudersi dei  facili entusiasmi che 
possono suscitare certe nostre scelte ‘pa-
storali’ e trovarvi la conferma della bontà 
di esse; non lasciarsi cadere le braccia di 
fronte a sistematici rifiuti e a dichiarazio-
ni di delusione nei nostri riguardi. Non si è 
tenuti a soddisfare tutti in tutto. Non sem-
pre le richieste più o meno motivate della 
gente vanno prese in considerazione, spe-
cie quando pretendono che ci sostituiamo 
nella soluzione dei loro personali proble-
mi e nell’assunzione di specifici loro com-
piti e responsabilità. L’opera salvifica di Cri-

sto mira a riconsegnare l’uomo  alla fiducia  
nella possibilità di vivere secondo la sua di-
gnità di persona e di figlio di Dio, di  costrui-
re, insieme, un mondo più giusto e più uma-
no. La grazia divina si rende visibile in quan-
to è apportatrice di nuova umanità. Come 
in Gesù Cristo. Così in noi. Nel privato e nel 
pubblico. Nella famiglia, nella comunità di 
fede, nella società. (I)



Il positivo nella                        

           e nella
Chiesa

città
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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


