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La preghiera ecumenica proposta per il 2007 si richiama al testo evange-
lico di Marco 7,31-37, in cui Gesù guarisce un sordomuto con il comando: 
“Apriti!”. Il duplice significato del brano ci indica la solidarietà compassio-
nevole del Signore con la sofferenza umana, e allo stesso tempo l’invito a 
vincere i pregiudizi e le chiusure che ci impediscono di ascoltare e comuni-
care tra di noi, tra cristiani e tra uomini in generale. Sono i due aspetti della 
missione della Chiesa universale, quella che supera ogni steccato confessio-
nale e contempla direttamente il volto del Suo fondatore: la carità e la verità, 
che mostrano la bellezza di Dio in ogni cosa.

La carità verso gli ultimi è la via per raggiungere la verità su di sé, in quan-
to fa aprire gli occhi sulla miseria umana, fa riconoscere le proprie miserie 
e la propria indifferenza verso i bisognosi, ma anche i propri stessi bisogni, 
materiali e spirituali, di cui non sempre abbiamo piena coscienza. Nell’at-
tenzione ai più poveri e sfortunati si superano le divisioni, perché non si può 
fermarsi sulle questioni di principio (anche giuste), quando siamo chiamati 
ad amare chi ci sta davanti.

La verità nei rapporti e nelle situazioni è sempre un’esperienza di amore e 
di apertura verso l’altro, che supera i condizionamenti e le abitudini spesso 
imposte dalla mentalità che ci circonda: “Gesù lo prese da parte, lontano 
dalla folla”. Solo guardandosi negli occhi si impara ad aprire il cuore e la 
mente, e a comunicare con parole sincere ed efficaci (“la sua lingua si sciol-
se, ed egli si mise a parlare molto bene”). Non c’è verità senza amore, e 
viceversa. L’ecumenismo sta vivendo negli ultimi mesi una specie di nuovo 

inizio, dopo anni di paralisi. I cambiamenti della società contemporanea 
hanno presentato ai cristiani molte nuove sfide, che ormai chiedono una 
risposta immediata: cresce la coscienza di dover essere uniti, non tanto di 
fronte al “nemico” (anche se l’ostilità del “mondo” nei confronti di Cristo 
non è scomparsa, anzi), quanto nella speranza dell’oggi e del domani, nel 
sostenere gli uomini e le donne che cercano risposte a questioni sempre an-
tiche, ma in forme nuove: come amarsi senza farsi del male? Come rendere 
più giusta la realtà in cui viviamo? Come comporre le diversità di lingua, di 
storia e di pensiero che sempre più confondono, ma anche ci stimolano e ci 
interpellano? Un evento simbolico è stata senz’altro la visita di papa Bene-
detto XVI in Turchia del novembre scorso: i “sordi” hanno ascoltato, i “muti” 
hanno parlato d’amore, invece di gridare slogan pieni di odio e di accusare 
senza nemmeno lasciare l’altro esprimersi. Cristiani e musulmani, cattolici 
e ortodossi, orientali e occidentale possono vivere insieme, conoscersi e 
rispettarsi, collaborare nella costruzione di una nuova Europa, di una nuova 
convivenza civile, fondata sulla pace e sulla verità. Difficile, certo; senza 
chiudere gli occhi di fronte agli errori e alle contraddizioni, agli orrori e alle 
tragedie, ma anche di fronte alla testimonianza di chi in Cristo è capace di 
amare l’uomo.

Don Stefano Caprio 

Direttore Ufficio Segretariato per le attività ecumeniche 

e del dialogo interreligioso
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Nel vol. 56 n. 1-2 2006 del-
la Gazzetta Sanitaria della Dau-
nia, rivista trimestrale dell’Or-
dine dei Medici Chirurghi e de-
gli Odontoiatri della provincia di 
Foggia, è stato pubblicato un ar-
ticolo dal titolo “Accanimento 
terapeutico” a firma dei dottori 
Antonio Cinquesanti, Giuseppe 
Carrillo e Alessandro Palumbo, 
in cui l’eutanasia passiva viene 
identificata con la sospensione 
dell’accanimento terapeutico.

Ritengo utile precisare che in 
letteratura è ampiamente rico-
nosciuta una chiara e netta di-
stinzione tra eutanasia passiva 
e sospensione dell’accanimento 
terapeutico. Per eutanasia pas-
siva si intende la fine deliberata, 
anticipata ed innaturale della vi-

ta, procurata per mancata som-
ministrazione delle cure neces-
sarie per la sopravvivenza, del-
l’alimentazione e dell’idratazio-
ne al fine di evitare sofferenze ad 
una persona che è in situazione 
di malattia irreversibile ed in fa-
se terminale, invece sospensio-
ne dell’accanimento terapeuti-
co significa interrompere tratta-
menti medici futili, non propor-
zionati e privi di alcuna credibile 
prospettiva terapeutica per il pa-
ziente, quando l’esito è infausto 
a breve scadenza: la differenza è 
sostanziale.

Dal punto di vista giuridico 
confondere questi due aspetti è 
piuttosto pericoloso. Infatti, se 
l’interruzione dell’accanimen-
to terapeutico è lecita giuridi-

camente e deontologicamente, 
anzi eticamente doverosa, l’eu-
tanasia, nelle sue forme attiva 
e passiva (art. 42 C.P. “…ciascu-
no risponde della propria azione 
od omissione…”), è condanna-
ta dal nuovo Codice Deontologi-
co (art. 17) e dal precedente (art. 
36) e dal Codice Penale (art. 575 
C.P. omicidio; art. 579 C.P. omi-
cidio del consenziente; art. 580 
C.P. istigazione o aiuto al suici-
dio). Pertanto, l’affermazione 
contenuta nell’articolo “riassu-

mendo, l’eutanasia attiva (con-

sensuale o meno) è condannata 

dalla Chiesa e dalle Organizza-

zioni Laiche Italiane; c’è aper-

tura verso l’interruzione del-

l’accanimento terapeutico (eu-

tanasia passiva), prevista e 

considerata lecita” (pag. 25) ol-
tre che dare un’informazione er-
rata, può indurre a commettere 
un grave reato. Fatta questa do-
vuta distinzione, molte delle as-
serzioni enunciate nell’artico-
lo vengono inficiate. Così, pri-
va di fondamento è l’affermazio-
ne “l’eutanasia passiva, attra-

verso la sospensione della tera-

pia, abbrevia la sopravvivenza 

e con essa la durata delle soffe-

renze. Una sospensione dell’ac-

canimento terapeutico si iden-

tifica con questa forma di eu-

tanasia” (pag. 22), che diventa 
anche ambigua quando asseri-
sce: “Il problema , oggi, è quin-

di stabilire quando vale la pe-

na fare tutto il possibile, an-

che superando il diritto del pa-

ziente a morire con dignità, e 

quando è il caso di interrompe-

re un atto terapeutico giudica-

to inutile, (mantenendo in vi-

ta un paziente in stato avan-

zato di malattia) configurando 

quindi una delle forme di euta-

nasia: l’eutanasia passiva, che 

si identifica con la sospensio-

ne dell’accanimento terapeuti-

co” (pag. 21).
La citazione “è altamente de-

siderabile che i medici impari-

no l’arte di aiutare gli agoniz-

zanti ad uscire da questo mon-

do con più dolcezza e sereni-

tà” (Francis Bacon – Il progres-
so della conoscenza – 1605), che 
gli autori interpretano come an-
ticipazione del concetto di euta-
nasia (pag. 22), deve essere letta 
nel contesto storico in cui è sta-
ta pronunciata, quando i mezzi 
terapeutici erano piuttosto scar-
si in genere, figurasi nella fase 
terminale della malattia in cui 
l’unica cosa che rimaneva da 
fare era assistere (“adsistere”), 
stare accanto al malato, secon-
do il concetto etimologico, che 
non ha niente a che vedere col 
significato attuale, della parola 
eutanasia. Mancando la biblio-
grafia, come nell’articolo, le opi-
nioni personali possono diven-
tare arbitrarie interpretazioni: 
“la Chiesa Cattolica… ammet-

te in qualche modo l’eutanasia 

passiva vista come l’interru-

zione di un accanimento tera-

peutico” (pag. 23). Infatti il car-
dinale Javier Lozano Barràgan, 
Presidente del Pontificio Con-
siglio per gli Operatori Sanitari 
(per la Pastorale della Salute), in 
una intervista del 25.09.2006 ha 
ribadito: “… l’eutanasia è e resta 
un percorso di morte. La Chiesa 
è sempre per la vita e, dunque, 
contro ogni ipotesi di dolce mor-
te sia attiva che passiva… L’eu-
tanasia, attiva o passiva equivale 
ad un assassinio. L’accanimento 
terapeutico, invece, è qualcosa 
che non si dovrebbe fare….” 

La frase, reperibile su inter-
net (www.lions-pomigliano.it/
Bioetica/Eutanasia.htm): “Ed i 

Vescovi di Inghilterra e Galles: 

non c’è obbligo di mantenere 

in vita una persona con mez-

zi straordinari quando non c’è 

nessuna speranza di guarigio-

ne” (pag. 23), inserita nell’artico-
lo tra altre che si riferiscono al-
la Chiesa Cattolica, riguarda al-
tre confessioni religiose.

Il Corriere della Sera del 22 
ottobre 2006 ha riportato la no-
tizia di una ricerca dell’Univer-
sità di Milano-Bicocca che, do-
po aver inviato a medici di varia 

formazione un questionario che 
chiedeva di indicare quali inter-
venti potevano essere conside-
rati eutanasia all’interno di una 
rosa di comportamenti, ha sco-
perto che nessuna delle prati-
che contenute nelle risposte po-
teva essere definita eutanasia, ri-
levando così una stupefacente 
confusione tra i medici. L’artico-
lo conclude chiedendo: “Ma gli 
intervistati hanno capito di co-
sa si parlava?” Per quanto fino-
ra detto, dunque, non “è neces-

sario formulare una nuova eti-

ca medica” (pag. 25) come inve-
ce concludono gli autori semmai 
la difficoltà, accresciuta e spes-
so resa drammatica dal progres-
so tecnologico, è nell’applicare i 
principi, derivanti dalla millena-
ria tradizione medica, delineati 
dal Codice Deontologico e san-
citi dalla legge italiana, ai singoli 
casi concreti. La confusione cer-
to non aiuta.

Dott. Gabriele Villani

Dirigente medico, 

perfezionato in Bioetica

gavillani@alice.it 
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A PROPOSITO DI EUTANASIA PASSIVA E SOSPENSIONE DELL’ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Programma

09,30 Accoglienza e 
presentazione giornata

09,45 Preghiera Comunitaria 
Carismatica

10,45 Intronizzazione della Parola 
di Dio

11,00 “Beati coloro che 

ascoltano la Parola di Dio 

e la osservano! (Lc 11,28). 
Dal degrado delle parole 

al primato della Parola

- Relazione di Don Giovanni 

d’Ercole,

Capo sezione italiana della 
Segreteria di Stato Vaticana
Risonanza e condivisione 
comunitaria a cura del relatore 
Comunicazioni

13,00 Pausa 

14,45 Lode corale

15,00 “Come potrà un giovane 

tenere pura la sua via” (Sal 

119). Un lieto messaggio per 

i giovani dei nostri tempi.  

Relazione di Don Giovanni 

d’Ercole

Risonanza e condivisione 
comunitaria a cura del relatore 

Comunità Magnificat Dominum
Rinnovamento nello Spirito 
Giornata comunitaria mensile

Domenica 28 gennaio 2007

16,00 Pausa

16,30 Celebrazione eucaristica 
presieduta da don Giovanni 

d’Ercole

18,00 Saluti

L’incontro si terrà presso la 
Tensostruttura International 

- Via Bari Km 2,200 - Foggia

www.magnificatdominum.it

info-line: 0881/714814

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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James Morris, direttore ese-
cutivo del Programma Alimen-

tare Mondiale delle Nazio-

ni Unite (PAM), è stato ricevu-
to in udienza privata il 15 gen-
naio da Papa Benedetto XVI. 
L’udienza ha avuto luogo pochi 
giorni dopo il discorso rivolto al 
Corpo Diplomatico l’8 gennaio 
dal Santo Padre, che ha sottoli-
neato l’importanza di impegnar-
si a ridurre la fame, un flagello 
che sta tornando a crescere do-
po decenni di declino. “È stato 
un ammonimento che riflette il 

lavoro quotidiano del Program-
ma Alimentare Mondiale e inco-
raggia la comunità internaziona-
le a realizzare politiche per rag-
giungere gli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio, in primo luogo di-
mezzare il numero di quanti sof-

frono la fame per il 2015”, af-
ferma un comunicato del PAM. 
“Voglio ringraziare Sua Santità 
per il suo continuo impegno per-
sonale, così come per quello del-
la Chiesa cattolica, per i poveri 
e i disperati nel mondo. Il mon-
do sviluppato deve fare di più 
per aiutare gli 850 milioni di per-
sone che non hanno abbastan-
za per nutrirsi”, ha detto Morris, 
che ha richiamato lo “straordi-

nario aiuto fornito al PAM a 

livello mondiale dalle orga-

nizzazioni cattoliche”. Il PAM 
ha come partner numerosi grup-
pi e organizzazioni cattolici, co-
me la Caritas, i Catholic Relief 
Services, le Suore della Carità, il 
Jesuit Refugee Service, la Com-
missione Cattolica Internaziona-
le per le Migrazioni e la Comuni-
tà di Sant’Egidio. Morris ha sot-
tolineato in particolare la triste 
vita condotta da tanti bambini 

affetti da fame e malnutrizione 
– ogni giorno ne muoiono 18.000 
– e ha citato la quadruplicazione 
dei disastri naturali, tra le cause 
principali della fame mondiale.” 

Il sostegno spirituale, morale 
e materiale di Papa Benedetto 
XVI e della Chiesa cattolica rap-
presenta una vera speranza per 
dare un futuro a milioni di 

bambini”, ha detto Morris. “So-
no grato per la loro buona volon-
tà, l’incoraggiamento, la fedeltà 
e soprattutto la speciale preoc-
cupazione del Santo Padre per 
le persone vulnerabili e a rischio 
nel mondo. Il suo spirito risolle-
va tutti noi”. 

Il PAM è la più grande agen-
zia umanitaria del mondo: ogni 
anno dà cibo a circa 90 milioni 
di persone povere per far fron-
te alle loro necessità alimenta-
ri, inclusi 58 milioni di bambini 
affamati, in almeno 80 dei Paesi 
più poveri del mondo. Il PAM ha 
organizzato una campagna con 
cui, con appena 19 centesimi di 
dollaro al giorno, si può aiutare 
l’organizzazione a dare ai bambi-
ni dei Paesi poveri un pasto sa-
no a scuola.

Quest’anno la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cri-

stiani sarà un appello a rom-
pere il silenzio, ispirato alle co-
munità cristiane di Umlazi, in 
Sudafrica, una regione afflit-
ta da povertà e Aids. “Fa udi-

re i sordi e fa parlare i muti”

(Marco 7, 31-37) è il tema della 
Settimana di Preghiera del 2007 
per l’Unità dei Cristiani. Prepa-
rata congiuntamente dal 1968 
dal Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell’Unità dei Cri-
stiani, della Chiesa cattolica, e 
da Fede e Costituzione del Con-
siglio Mondiale delle Chiese, la 
Settimana si celebra tradizio-
nalmente dal 18 al 25 gennaio. 
I testi che serviranno da guida 
quest’anno per i duemila milio-
ni di cristiani del pianeta si ba-
sano su una proposta presenta-
ta dalle comunità cristiane della 
regione sudafricana di Um-

lazi, vicino Durban, afflitta da 
problemi come la disoccupa-

zione e la povertà e, soprat-
tutto, dall’Aids (si calcola che il 
50% della popolazione di Umla-
zi sia contagiata dal virus). Per 

le comunità cristiane di Umla-
zi, l’“unità visibile di tutti i cri-
stiani” è molto più di una no-
zione teologica. Le Chiese pos-
sono essere e sono realmente 
agenti di cura solo quando es-
se stesse sono curate, quando 
sono davvero il corpo di Cristo. 
“Le Chiese divise non hanno la 
forza necessaria per far fron-
te alle sofferenze che provoca-
no la pandemia dell’Hiv/Aids e 
altre forze disumanizzanti – in-
dica il Consiglio Mondiale del-
le Chiese –. I cristiani e le Chie-
se, tuttavia, possono rompere 
il silenzio, parlare con una sola 
voce, e andare verso l’altro co-
me un solo corpo, agendo con 
compassione e in unità”. La da-
ta della settimana è stata propo-
sta nel 1908 da Paul Watson

per coprire il periodo tra la fe-
sta di San Pietro e quella di San 
Paolo. La scelta ha un significa-
to simbolico. Nell’emisfero me-
ridionale, in cui il mese di gen-
naio è un periodo di vacanze 
estive, si preferisce adottare 
un’altra data, ad esempio verso 
la Pentecoste (su suggerimen-

to del 1926 del movimento Fede 
e Costituzione), che rappresen-
ta un’altra data simbolica per 
l’unità della Chiesa. 

La Settimana culminerà a 

Roma con un incontro di pre-
ghiera, i Vespri della festa di San 
Paolo Apostolo, che Benedetto 
XVI presiederà nella basilica ro-
mana di San Paolo fuori le Mu-
ra. L’appuntamento è per giove-
dì 25 gennaio, l’ultima giornata 
di un programma fitto di incon-
tri, che vedrà i benedettini di 
San Paolo, accogliere ospiti or-
todossi, luterani, anglicani e di 
altre comunità cattoliche. 

Il particolare servizio che i 
monaci dell’Abbazia di San Pao-
lo prestano alla Chiesa per pro-
muovere l’unità tra le varie Chie-
se cristiane deriva dallo specia-
le mandato ecumenico affidato 
loro proprio dal Pontefice. 

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
Settimana di preghiera

Chiesa Universale
Programma alimentare

Vaticano
Inaugurazione 
dell’anno giudiziario
Con la relazione del promoto-

re di giustizia Nicola Picardi, è 
stato inaugurato questo sabato 
l’Anno giudiziario 2007 del Tri-

bunale dello Stato della Cit-

tà del Vaticano. “La giustizia 
vaticana, durante il 2006, è stata 
in grado di smaltire un numero 
di procedimenti sostanzialmen-
te equivalenti a quelli sopravve-
nuti” per il tribunale e del 99,2 
% per l’Ufficio del promotore 
di giustizia, vale a dire 341 pro-
cedimenti civili e 486 proce-
dimenti penali presi in esame, 
ha affermato Picardi, secondo 
quanto reso noto dall’emitten-
te pontificia. Quanto alla tipo-
logia di reati, “nel 2006 la stra-

grande maggioranza dei pro-

cedimenti riguarda furti per i 
quali è ancora alta la percentua-
le dei casi in cui i responsabi-
li rimangono ignoti, anche per-
chè per lo più si rifugiano in Ita-
lia e pertanto subentra la giuri-
sdizione del giudice italiano, ai 
sensi dell’art. 22 del Trattato La-
teranense”. “Altri reati registrati 
di frequente sono le appropria-
zioni indebite, le truffe, i falsi e 
i peculati”.

L’alto grado di smaltimento 
dei procedimenti è stato pos-
sibile anche grazie alla nomi-
na, alla fine del 2005, di un pro-
motore di giustizia aggiunto, se-
guita alla fine del 2006 da quel-
la di un giudice aggiunto. Negli 
ultimi 8 anni, ha ricordato la re-
lazione, c’è stato un incremen-
to dei procedimenti civili del 
19,4%, mentre quelli penali so-
no diminuiti per il giudice uni-
co a seguito della depenalizza-
zione decisa con una legge del 
1994, aumentando per il promo-
tore di giustizia.

Per migliorare l’efficienza del 
settore sono stati suggeriti “un 
più razionale utilizzo delle 

risorse disponibili” e “una di-
versa ripartizione del volume 
di affari fra tribunale e giudice 
unico, al fine di ottenere miglio-
ri livelli di produttività”. Consi-
derando il fenomeno del terro-
rismo internazionale, che “sem-
bra richiedere forme nuove di 

cooperazione finalizzate al-
la conciliazione della libertà di 
circolazione delle persone con 
il perfezionamento di misure a 
tutela della sicurezza”, si è sot-
tolineata “l’opportunità di esa-
minare, con ogni possibile pon-
derazione, l’eventuale adesione 
dello Stato della Città del Vati-
cano all’Accordo di Schengen 

del 14 giugno 1985 e alla relativa 
Convenzione del 19 luglio 1990, 
aperti anche a Stati non aderen-
ti all’Unione Europea”. 

Visto che “le cause assumo-
no una maggiore complessità 
e travalicano, sempre più spes-
so i confini statuali”, inoltre, si 
auspica “la stipula di adegua-
ti accordi bilaterali ovvero con 
l’adesione a convenzioni pluri-
laterali”, che dovrebbe esten-
dersi in ambito processuale ma 
anche informativo, investigati-
vo e di polizia, “salvaguardando 
le peculiarità dell’ordinamento 
giuridico vaticano”.

Gli “aggiustamenti prospetta-
ti ed i problemi segnalati costi-
tuiscono soltanto prime ipotesi 
di lavoro”, ha concluso Picardi, 
sottolineando che l’obiettivo ul-
timo è quello di “mantenere un 
apparato giudiziario agile ed ar-
monico nella sua organicità, in 
grado di amministrare una giu-
stizia sempre equa, tempestiva 
ed autorevole”. Le persone che 
abitano effettivamente in Va-
ticano sono 492. I cittadini so-
no 527, di cui però 287 sono di-
plomatici e membri di rappre-
sentanze pontificie all’estero e 
dunque non residenti; ci sono 
poi 252 residenti non cittadini. 
Di fronte all’esiguità della po-
polazione, i procedimenti sem-
brano eccessivi, al punto che 
se si rapporta il numero di quel-
li civili e penali alle 492 persone 
il carico sale al 69% e al 98,7%. 
La sproporzione si spiega con 
il fatto che ogni anno in Vatica-
no transitano 18 milioni di pel-
legrini e di turisti. Molti furti ri-
guardano persone di passag-
gio, e numerosi procedimenti 
instaurati nello Stato del Vati-
cano riguardano parti residen-
ti all’estero o contratti stipula-
ti all’estero.
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“Oggi nel quartiere Cep, in 

una zona della nostra città co-

nosciuta solo per i numerosi 

episodi di microcriminalità 

che in essa avvengono, è stato 

dato un annuncio di speranza 

poichè Dio ha trasformato un 

povero peccatore come me in 

un suo degno servitore”. Que-
ste sono state le prime parole 
pronunciate da Francesco Ca-

talano al termine della Conce-
lebrazione Eucaristica nel gior-
no della sua ordinazione diaco-
nale avvenuta attraverso l’im-
posizione delle mani di Mons. 
Francesco Pio Tamburrino nel-
la Chiesa San Paolo. Poi il neo 
diacono ha subito rivolto il suo 
pensiero ai deboli, alle perso-
ne bisognose, ai veri destina-
tari del suo ministero: “rivolgo 

un saluto particolare ed un vi-

vo ringraziamento ai membri 

dell’Ual e a tutti i componen-

ti della Caritas diocesana che 

ho conosciuto negli ultimi me-

si di attività svolta presso que-

ste associazioni solidali”.
Carità verso i poveri ed at-

tenzione agli indigenti sono sta-
ti anche i temi dominanti del 
breve profilo di Francesco Ca-
talano tracciato prima del rito 
di ordinazione da don Pierino 

Giacobbe, rettore del Semina-
rio minore di Foggia: “il ritrat-

to di Francesco è quello di un 

comune ragazzo costretto ad 

emigrare al Nord per esigenze 

lavorative, ma che negli anni 

della sua maturità ha avver-

tito la necessità di incontrare 

Dio. Nei 5 anni di seminario -
ha aggiunto don Pierino - Fran-

cesco ha imparato a mettere al 

centro della sua vita il contatto 

con Dio nella preghiera e nel-

l’incontro con i poveri. Egli in-

fatti spicca per il suo animo 

caritatevole e non lesina tem-

po per i fratelli più deboli del-

la Caritas”.

L’omelia 
di mons. Tamburrino
Nel corso della Celebrazione 

Eucaristica Mons. Tamburrino
ha voluto ricordare ai numero-
si presenti l’importanza di con-
siderare il diaconato all’interno 

del grande patto nuziale tra Dio 
e la sua Chiesa sancito con l’av-
venimento miracoloso di Cana: 
“oggi la liturgia ci riveste di 

una particolare grazia perchè 

la nostra Chiesa si arricchi-

sce con la presenza di un nuo-

vo diacono. Nell’episodio evan-

gelico (Gv 2, 1-12) di Cana ap-

pena letto compare metaforica-

mente l’avvenimento delle noz-

ze tra Dio e il suo popolo com-

piute attraverso l’opera mira-

colosa di Gesù che trasforme-

rà la sua morte nell’unione con 

l’uomo. Il diaconato è un mi-

nistero che è stato istituito per 

custodire integra la fedeltà del-

la Chiesa. Noi ministri sia-

mo gli amici di Gesù, di Co-

lui che a Cana diventa servito-

re andando incontro agli spo-

si sfortunati. Come ai servito-

ri del banchetto nuziale di Ca-

na fu permesso di constatare 

con grande stupore il miraco-

lo di Gesù, così a noi suoi mi-

nistri è stato concesso di am-

mirare le opere prodigiose del 

Signore”.
Nella conclusone della sua 

omelia l’Arcivescovo si è rivol-
to al candidato Francesco Cata-
lano, esortandolo a vivere il suo 
ministero diaconale sulla scor-
ta degli insegnamenti di vita 

che Gesù ed i santi ci hanno do-
nato: “Caro Francesco, sei in-

vitato a servire la Chiesa so-

prattutto nei poveri poichè il 

ministero del diaconato non è 

solo un servizio liturgico, ma 

è anche servizio dei fratelli. 

Dinanzi a te hai infiniti mo-

delli da cui prendere spunto 

per rendere efficace il tuo ser-

vizio; guarda all’esempio dei 

santi, a quello di Maria che a 

Cana con fiducia chiede al suo 

Figlio di intervenire. Ti chie-

do di svolgere la tua diaconia 

modellando il tuo cuore sul-

l’esempio di Cristo e di vive-

re il tuo ministero come una 

ripresentazione sacramentale 

della vita di Gesù, servo e dia-

cono dell’umanità”. 

I segni liturgici 
Dell’ordinazione
Più di ogni altra parola, so-

no stati i numerosi gesti liturgi-
ci previsti dal rito di ordinazione 
diaconale a far emergere il vero 
significato del ministero diaco-
nale, il primo dei tre gradi del-
l’Ordine Sacro. Dapprima l’Arci-
vescovo ha interrogato il can-
didato per accertare la sua sin-
cera e piena volontà di essere 
ordinato diacono; poi con le li-
tanie dei santi è stata richiesta 
l’intercessione della Chiesa che 
è nei cieli su Francesco che in 
segno di venerazione, durante 
l’invocazione dei santi, si è pro-
strato ai piedi dell’altare. Poi do-
po l’imposizione delle mani di 
Mons.Tamburrino, simbolo del-
la discesa dello Spirito Santo sul 
candidato, al diacono sono sta-
ti consegnati i paramenti sacri 

(la stola diaconale e la dalmati-
ca) ed il Vangelo, la Buona No-
vella che don Francesco è chia-
mato ad annunciare e a testimo-
niare nel suo ministero diaco-
nale. È infine seguito l’abbrac-

cio con il Vescovo e con gli al-
tri diaconi ad espressione del-
l’avvenuto ingresso del neo dia-
cono all’interno della comunità 
religiosa. 

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

Come Cristo, diacono dell’umanità
LA CONSEGNA DEL VANGELO E L’ABBRACCIO CON IL VESCOVO SONO STATI I SEGNI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL’ORDINAZIONE

Sabato 13 gennaio nella Chiesa San Paolo Mons.Tamburrino 
ha conferito il ministero diaconale a Francesco Catalano

[ Francesco Sansone ]

Agenda
dell’Arcivescovo
14 - 20 gennaio 2007

14-20/01 Esercizi Spirituali
per sacerdoti pres-
so la Domus Pacis
di S. Maria degli An-
geli in Assisi.

A cura della segreteria del

vescovo tel. 0881.72.33.81

Credi e sarai salvo tu e la tua 

famiglia...

Tentare di mettere per iscritto 
una storia vocazionale è impresa 
ardua, sia perché è difficile espri-
mere in concetti quello che appar-
tiene prettamente al cuore, sia per-
ché bisogna trovare un punto da 
dove incominciare. 

Infatti anch’io mi chiedo: quan-
do è cominciata la mia storia voca-
zionale?

Potrei pensare 8 anni fa, quando 
lasciai tutto ciò che avevo per se-
guire il Signore Gesù nella Koinonia 
Giovanni Battista a Recanati; oppu-
re è iniziata 6 anni fa quando decisi 
di entrare in seminario; oppure non 
è mai iniziata perché forse sin dal-
l’eternità Dio aveva deciso di chia-
marmi. Pertanto, in attesa di trovare 
una risposta alle predette domande, 
vi racconterò la mia storia.

Sono nato a Foggia il 22.11.1974, 
in una famiglia numerosa. Sono il se-
sto di sette figli ed ho dieci nipoti. 
Ho frequentato la scuola dell’obbli-
go, ma al termine della terza media 
ho deciso di andare a lavorare. Lavo-
rai per quattro anni come odontotec-
nico poi decisi di licenziarmi ed ini-
ziare a fare del volontariato. Poi la-
vorai ancora come elettricista (5 me-
si), come cameriere (3 mesi), come 
autista e magazziniere in Germania 
(2 mesi), spegnimento degli incen-
di boschivi (3 mesi) e poi finalmente 
trovai un posto serio di lavoro come 
Guardia Giurata a Ravenna (2 anni 
fino al giorno della ”chiamata”). Co-
me volontariato invece dai 18 ai 24 
anni prestai servizio presso un orfa-
notrofio; sulle autoambulanze della 
C.R.I.; nelle Guardie Zoofile; e poi a 
Ravenna presso l’Istituto Santa Te-

resa B.G. (adulti e bambini diversa-
mente abili); Caritas diocesana; Co-
mitato Cittadino Antidroga; Ronda 
della Carità.

Con il lavoro a Ravenna final-
mente avevo ricevuto un trattamen-
to onesto e dignitoso, un qualcosa 
di stabile su cui costruire un futuro. 
Così, mentre vivevo e lavoravo a Ra-
venna, nel momento migliore della 
mia vita, sentii a 24 anni l’esigenza di 
partecipare al corso per la cresima.
Dopo quella preparazione il sacer-
dote che si occupò della mia forma-
zione (Padre Francesco Chinaglia di 
Ravenna), mi invitò a partecipare a 
Recanati, presso una certa Koinonia 
Giovanni Battista, al “Corso Filippo” 
nel 1998. Cosa successe nella mia vi-
ta in quei tre giorni lo sa solo Dio. 
Per la prima volta mi sentii amato da 
Dio, e tutto ciò che mi circondava mi 
parlava del suo amore misericordio-
so nei confronti di un grande pecca-
tore come me. Provavo una gioia in-
descrivibile e desideravo condivide-
re con il mondo intero ciò che in quel 
momento stavo provando. 

Ecco allora che avendo trovato 
a Recanati il mio grande tesoro, de-
cisi di non lasciarmelo sfuggire e di 
farlo conoscere agli altri. Desidera-
vo spendere tutta la mia vita per por-

tare agli altri la gioia del Signore Ge-
sù, ma mi chiedevo: “com’è potrò es-
sere fedele ai voti di castità, pover-
tà e obbedienza, io che a queste co-
se non ero abituato?”. Così decisi di 
licenziarmi immediatamente, cinque 
giorni dopo il mio arrivo nella pre-
detta comunità. Eliminato il lavo-
ro, con esso crollava tutto quanto ci 
avevo costruito sopra con impegno e 
sacrificio, e crollavano anche i sogni 
legati ad esso. Regalai tutto quanto 
possedevo. Iniziai questa avventura, 
da allora sono passati 8 anni e sono 
passato per diverse tappe: da  Reca-
nati dopo un anno (1999) fui trasferi-
to sui monti a Camparmò (VI) pres-
so la comunità madre della Koinonia 
e poi da lì ritornai a Foggia (2000) 
per trascorrere un anno presso il Se-
minario minore, frequentare l’ultimo 
anno di ragioneria, e partecipare al-
l’anno propedeutico a Molfetta e poi 
entrai finalmente nel seminario re-
gionale di Molfetta (2001). 

Il 26 giugno 2006 ho conseguito il 
Baccalaureato in teologia presso la 
Facolta Teologica Pugliese di Mol-
fetta con voto 110/110. Dal mese di 
settembre svolgo attivita pastorale 
presso la Caritas Diocesana e la Par-
rocchia Cattedrale.

don Francesco Catalano
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Il 2007 è l’anno in cui ri-

corrono i 100 anni dalla na-

scita dello scoutismo, ed an-
che Foggia si fa promotrice di 
una serie di incontri per far co-
noscere e per celebrare il cen-
tenario. 

È stato proprio il Gruppo 
Scout Foggia 38 (AGESCI) ad 
organizzare, in collaborazio-
ne con la Cappella dell’Ateneo 
foggiano, un interessante con-
vegno sulla prima delle tema-
tiche trattate in questo intenso 
anno di manifestazioni: “Il ca-
rattere”. Ad introdurre la sera-
ta è stata la visione di un bre-
ve film-documentario in cui at-
traverso un vincente e roboan-
te avvicendarsi di immagini 
veniva mostrato il “volto” del-
lo scoutismo. I visi “puliti” dei 

ragazzi, il loro impegno nella 
costruzione dei campi, le loro 
avventurose escursione ed i lo-
ro momenti di preghiera e di ri-
flessione attorno al “loro” im-
mancabile fuoco. È stata poi 
Betta Basile, responsabile del 
gruppo 38 (nato dalla fusione 
del gruppo Foggia 3 e del grup-
po Foggia 8) a fare una breve 
presentazione dei valori sui 
quali il movimento dello scou-
tismo poggia le sue basi at-
traverso motti e proponimen-
ti che accompagnano i ragaz-
zi attraverso le varie fasi del-
l’esperienza scout: lupetti/coc-
cinelle, esploratori/guide, ro-
ver/scolte. Anche la gerarchia 
associativa è stata oggetto di 
un piccolo appunto fatto dalla 
signora Basile per sottolineare 

l’assoluta autonomia dei grup-
pi che spesso fanno proposte 
dal  “basso” proprio in consi-
derazione della specificità dei 
luoghi in cui operano e delle 
tematiche con cui quotidiana-
mente si confrontano. Inoltre 
ha aggiunto Betta “Il ragazzo o 
la ragazza non vengono consi-
derati da lord Baden Powell co-
me uomini e donne in versio-
ne ridotta ma sono considera-
ti qualcosa di diverso, rispetto 
all’adulto e la sua formazione 
si svilupperà in proporzione al 
suo impegno”. Presentata an-
che una sagoma cartonata per 
ricordare che all’uomo vengo-
no aggiunti degli elementi for-
mativi, alla formazione del ca-
rattere corrisponde la forma-
zione della personalità.

Poi la parola è passata a 
Graziano Infante, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto d’Istru-
zione Secondaria “C. Poerio” 
di Foggia a cui è stato affidato 
il compito di tracciare le linee 
guida della proposta educati-
va a livello scolastico. “È fon-
damentale – ha affermato In-
fante – far maturare una liber-
tà responsabile nei ragazzi af-
finché si compia quel processo 
di formazione che non ha im-
portanza se compiuto a livello 
puramente laico o in ambienti 
religiosi, come quello in cui lo 

scoutismo opera, l’importan-
te è che avvenga in risposta ad 
una proposta educativa seria e 
convincente”. 

Ad intervenire è stato poi 
padre Stefano Roze dell’Abba-
zia di Sant’Antimo (Montalci-
no, Siena), centro di spiritua-
lità scout. Padre Roze, dopo 
aver sottolineato le sue origi-
ni francesi, avvertite fin dalle 
prime battute del suo discor-
so, ha parlato del suo arrivo, 
poco più che ventenne in Ita-
lia, e dell’impegno al fianco dei 
ragazzi scout che numerosissi-
mi raggiungono l’abbazia be-
nedettina. 

La prima riflessione che ha 
fatto padre Roze è stata pro-
prio quella sui rischi che in-
contrano i ragazzi in una real-
tà come quella vissuta ai no-
stri giorni: “Ad una domanda 
che mi rivolsero nel settem-
bre del 2005, ho risposto senza 
incertezza, che non è la droga 
il problema dei giovani, come 
non lo è l’assenza del lavoro, o 
le delusioni sentimentali, o il 
fallimento negli studi, il dram-
ma del giovane oggi è quello 
di non diventare mai adulti, 
di non essere mai pienamente 
uomini e donne, di non com-
prendere profondamente ed 
in coscienza cosa significhi es-
sere uomini e donne”. Il dram-

ma dei nostri tempi ha aggiun-
to padre Roze è la comunica-
zione, che benché si munisca 
di tanti mezzi per raggiunge-
re tutti ed in ogni luogo ci ren-
de sempre più soli,e privi del-
la capacità di ascoltare il pros-
simo a cui togliamo spesso la 
parola per affermare le nostre 
idee, soli perché viviamo al te-
lefono ma evitiamo il confron-
to, soli perché viviamo in una 
società opulenta ma poco con-
sapevole che “l’aumento della 
ricchezza non  corrisponde ad 
un aumento della saggezza”. 

Inoltre siamo afflitti dall’ec-
cesso di aggressività nei rap-
porti interpersonali: “un’ag-
gressività che non aiuta a cre-
scere e che spesso si tramuta 
in violenza che ferisce profon-
damente gli animi e che fa di 
bambini infelici, donne e uo-
mini feriti per sempre”. Una 
società in balia delle mode, 
dell’uso inadeguato del com-
puter, tutti fattori che non aiu-
tano alla formazione della per-
sona: “Ognuno di noi nel grem-
bo materno è già concepito co-
me individuo, e quando, a dif-
ferenza degli animali, la no-
stra intelligenza ci forgia, pos-
siamo far fiorire la persona e 
farla divenire personalità”. 

Importante per gli uomini 
fare degli incontri significa-
tivi; è proprio dalla qualità di 
questi incontri che si formerà 
il carattere: “se si fanno incon-
tri belli, noi diventeremo uo-
mini e donne più belli, cosa di-
versa se faremo incontri brut-
ti che ci svuoteranno e ci fa-
ranno dire di non sentirci più 
noi stessi, avvolti da un senso 
di inadeguatezza e di smarri-
mento”. 

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

Un convegno dell’AGESCI di Foggia per il Centenario dello scoutismo 

Un concerto di musica sa-
cra per il laboratorio di Padre 
Pio. È questo l’appuntamen-
to organizzato dalla Provin-
cia di Foggia e messo in scena 
domenica scorsa, alle 19.30 al 
teatro dell’Istituto “Maria Gra-
zia Barone”, in via Marchese 
de Rosa a Foggia. La serata ha 
visto l’esibizione di Anna Ma-
ria Brando e del soprano An-

na Maria Festa, accompagna-
ta dal violinista Saverio Lops. 
Tanti sono stati gli ospiti del-
l’istituto che hanno mostrato 
entusiasmo per l’iniziativa che 
ha rallegrato la serata degli or-
ganizzatori e dei presenti, ac-
compagnati dalle instancabili 
suore di Sant’Anna, dalla ma-
dre superiora suor Anna Ber-
nardetta Rongioletti e del cap-

All’opera Pia “Maria Grazia Barone” serata in musica
pellano dell’Opera Pia, don Ni-
cola Spagnoli. Inoltre, la signo-
ra Maria Brando Colapietro, in-
segnante foggiana in pensione, 
ha annunciato durante la sera-
ta che intende organizzare dei 
corsi  di lezione di musica (in 
particolare di pianoforte e di 
violino) per gli anziani ospiti 
dell’istituto ‘Pia Opera Maria 
Grazia Barone’ di Foggia. “La 

musica oltre ad essere arte è 

anche armonia e gioia di vi-

vere” spiega Maria Brando Co-
lapietro “e questa iniziativa 

intende coinvolgere l’attenzio-

ne degli anziani verso la mu-

sica classica, verso il canto e 

verso le canzoni antiche po-

polari della tradizione loca-

le” continua Maria Brando Co-
lapietro. Gli incontri avranno 

Lo scoutismo è un gioco serio
PADRE STEFANO ROZE: “LA QUALITÀ DEGLI INCONTRI CON GLI ALTRI È FONDAMENTALE 

PER LA FORMAZIONE DEL CARATTERE, È IL ‘SALE E LA LUCE’ DELLA NOSTRA VITA”

[ Francesca Di Gioia ]

la durata di cinque mesi e si 
svolgeranno dalle ore 16.00 
alle 18.30 ogni martedì e mer-
coledì presso i locali dell’Isti-
tuto “Pia Opera Maria Gra-
zia Barone” in via Marchese 
de Rosa.   
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Il consueto dossier statistico sull’im-
migrazione di Caritas Italiana e della 
Fondazione Migrantes che ogni anno 
aggiorna i dati e le caratteristiche dei 
movimenti migratori nel nostro Paese 
(vedi Voce di popolo n.50), si sofferma 
anche sulle dinamiche del fenomeno 
a livello regionale, e analizza quindi il 
contesto pugliese, partendo dalla con-
siderazione che la Puglia è sempre sta-

ta una terra di frontiera o di passaggio 
per altre mete raggiungibile via mare 
ma anche via terra da posti più a Sud.

I dati relativi al numero di titola-
ri di permesso di soggiorno, 60.152 al 
31.12.2005, evidenziano come in Puglia 
il fenomeno migratorio abbia ogni an-
no dei margini di decremento: non so-
lo questa non è una terra di arrivo, ma 
è anche una regione che non incorag-
gia gli stranieri a fermarsi qui, a cau-
sa di un sistema economico poco flo-
rido e alla crisi di alcuni dei principa-
li settori dell’economia pugliese, primo 
fra tutti quello della fabbricazione, pro-
duzione ed esportazione di divani. La 
maggior parte degli stranieri si ferma 
a Bari (46,8%). seguita con un grande 
scarto dalle province di Foggia (20,5%) 
e Lecce (16,7%) per concludere con le 
province di Taranto e Brindisi, rispetti-
vamente al 8,3% e 7,7%. 

È interessante soffermarsi sui moti-
vi dei visti rilasciati in Puglia: la mag-
giorparte delle richieste è per fini fami-
liari ed è quasi doppia rispetto al nu-
mero dei visti concessi per motivi di 
lavoro: questo conferma il fatto che la 
regione non rappresenta per gli stra-
nieri un polo economico attrattivo e, 

quindi un posto dove poter “mettere 
radici”. È alto rispetto alla media na-
zionale, il numero di minori presenti: 
12.428, pari al 20,7% del totale dei tito-
lari di permesso di soggiorno. La per-
centuale supera sia quella dell’intera 
area meridionale (14,8%) sia il dato na-
zionale (17,3%). 

L’unica provincia che si allontana da 
questa tendenza è quella di Foggia con 
il 17,5%. Contrariamente all’andamento 
nazionale, che vede come popolazione 
straniera più presente quella rumena, 
in Puglia numericamente questi si piaz-
zano dopo gli albanesi (37,7%) e i ma-
rocchini (9,4%). In linea con il dato na-
zionale, è la presenza delle donne: se-
condi i dati del Ministero dell’interno, 
la percentuale di donne titolari di per-
messo di soggiorno è del 48,4%. Il 55% 
di esse proviene da paesi dell’Europa 
centro-orientale ed ha un lavoro subor-
dinato come collaboratrici domestiche 
o nell’assistenza agli anziani, lavori in 
cui sono ancora molto alti i livelli di di-
scriminazione legati ai tratti somatici e 
al colore della pelle. 

Un focus più specifico sul fenomeno 
migratorio nella provincia di Foggia ri-
leva nei dati riguardanti le provenienze 

dei soggiornanti un’alta percentuale di 
persone provenienti dall’Africa (il 29,9 
dei titolari di permesso di soggiorno) 
e in particolare dai Paesi settentriona-
li del continente africano. Le percen-
tuali della provincia di Foggia supera-
no quelle delle altre province pugliesi 
e, in più, il dato dei titolari di permes-
so di soggiorno impiegati in lavori su-
bordinati è il più alto della regione con 
il 50,7%, seguito da Bari (47,8%), Ta-
ranto (43,4%), Brindisi (37,8%) e Lecce 
(36%). 

Nella provincia di Foggia si ritrova 
anche la più alta percentuale di titola-
ri di permesso di soggiorno di età com-
presa tra i 19 e i 40 anni: in questa ca-
tegoria di persone ci sono tutti coloro 
che vengono occupati nelle campagne 
del foggiano nei periodi di raccolta e, 
quindi, nei lavori stagionali. 

È significante, sempre in Capitanata, 
notare la bassa percentuale dei titola-
ri di permesso di soggiorno per moti-
vi familiari (26,2%), la forte presenza di 
stranieri celibi e nubili (41,5%) e, infine, 
la scarsa percentuale di soggiornan-
ti con prole (0,2%), il che è un evidente 
segnale della loro intenzione di andare 
via e di trovare posti migliori.

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

Dossier Statistico Caritas sull’immigrazione 2006
[ Antonella Caggese ]

SOPRATTUTTO ALBANESI E MAROCCHINI, SINGOLI, GIOVANI, MANODOPERA PER LAVORI FATICOSI 
E CON L’INTENZIONE DI ANDARE VIA

Puglia - Foggia, terra di passaggio

Comunicano che la Biblioteca Dio-
cesana di Foggia è entrata a far par-
te  del Catalogo Collettivo Sistema Bi-
bliotecario Nazionale collegato alla 
Biblioteca Provinciale di Foggia e che 
a partire dal 15 gennaio del 2007 adot-
ta il seguente orario:

Dal lunedì al venerdì:

09.00-12.00

Con ingresso da via Oberdan 13 
(Palazzo Vescovile)

Il martedì e il giovedì

16.30-19.00

Con ingresso da via Oberdan 23 
(sede I.S.S.R.)

Mese di agosto: chiusura

                                                          
                Il direttore dell’I.S.S.R.                  

Prof. Don Faustino Parisi

Ci chiedevamo quale potesse essere la 
sorpresa che da giorni, dopo la santa Mes-
sa, andava annunciando Padre Leonardo, 
cappellano della Chiesa degli Ospedali. 
Quando la svela, dicendo: “Se tutto va be-
ne ci sarà  un concerto per l’Epifania, si è 
commentato: le solite cose di parrocchia”. 
Ma non è stato così. Il piccolo grande pa-
dre francescano ha organizzato bene la se-
rata regalando momenti di gioia fraterna e 
di evasione ai malati recatisi in Chiesa dai 
diversi reparti, ai medici, al personale e a 
quanti vi si recano abitualmente. Serata di 
gran fermento per lui, i suoi collaborato-
ri e il sacerdote preposto alle confessioni. 
Al termine della Celebrazione Eucaristica, 
nell’aula liturgica affollata, viene presen-
tata l’Associazione “La Bella Compagnia”. 
Un gruppo di veri professionisti e maestri 
d’arte venuti dal Molise, terra di greggi e di 
pastori, che per l’occasione delle festività 
attraverso una magica atmosfera ci hanno 
fatto rivivere e condividere momenti sto-
rici e spirituali di ineffabile bellezza ripor-
tandoci con l’immaginario in terre  ed epo-
che lontane a cominciare dalla nascita di 
nostro Signore Gesù.

Fisarmonica, zampogne, ciaramelle, 
chitarre e tamburelli ritmati dai fiati e dalle 
mani  di così pregevoli maestri  attraverso 

musicalità e vocalità hanno tenuto inchio-
data l’assemblea che, oserei dire, incanta-
ta, si esprimeva con molto garbo in plausi 
ed applausi  per Lino ed Enzo Miniscalco, 
Ivana Rufo, Walter Santoro e Mauro Gioiel-
li. Una manifestazione vera e propria, dun-
que, alla quale non è mancata la presenza 
del dr. Carmine  Stallone, presidente del-
la Provincia, che durante il suo intervento 
ha tenuto a sottolineare l’importanza di ta-
li iniziative che vanno sostenute in quan-
ti ci offrono la possibilità non solo di ri-
scoprire antiche tradizioni ma di apprez-
zare i veri valori della nostra vita che oggi 
è proiettata verso cose effimere che ci re-
cano affanni, problemi ed egoismi, allonta-
nandoci dal dialogo, dalla comprensione e 
dall’amore.     

Apprezzata è stata anche la figura del 
direttore sanitario degli Ospedali, il dott. 
Procaccini, che ha evidenziato  quanto è 
importante la presenza della Chiesa nel 
contesto ospedaliero.

A padre Leonardo, sacerdote instanca-
bile, modesto, disponibile e schivo ai com-
plimenti, un grazie sincero per la sua umile 
generosità ed operosità gratuita verso i de-
boli che sono le vere membra di Cristo. 

 Tina Stella e Rosaria Venturini

Un giorno da ricordare vissuto nella 
Chiesa di San Giovanni di Dio 

degli OO.RR. di Foggia

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino e 
 Istituto Superiore di Scienze Religiose 

“Giovanni Paolo II” di Foggia

I nuovi orari di apertura della biblioteca diocesana
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L’11 gennaio scorso la Comunità Par-
rocchiale di S. Maria della Croce si è 
stretta intorno alla sig.na Antonietta 
Chiariello che ha compiuto 90 anni.

Oggi si verifica sempre più spesso la 
possibilità per gli anziani di raggiungere 
e superare considerevoli traguardi d’età 
e questo non costituisce più una rari-
tà. Questo della sig.na Chiariello però è 
stato un compleanno speciale, perché il 
soggetto che l’ha compiuto è speciale.

La sig.na Chiariello, come da tantis-
simi conosciuta, è forse la catechista 
tra le più longeve di Foggia e ha prepa-
rato, nella sua lunga attività, molte ge-
nerazioni di bambini alla Prima Comu-
nione.

Ancora oggi si assiste, durante le fe-
stività, come la Santa Pasqua e il Nata-
le, ad un pellegrinaggio di tante persone 

che, per ragione di lavoro hanno lascia-
to la nostra città ed hanno stabilito resi-
denza altrove, vengano in parrocchia e 
chiedendo di lei, la trovano ancora viva, 
presente e lucida  nella mente tanto da 
ricordarsi di tutti.

Insomma la sig.na Chiariello  è la me-
moria storica della nostra Parrocchia, 
con lei essa è nata è nata nel 1947 e con 
lei si è portata fino ai nostri giorni tra 
le molteplici attività e i diversi incarichi, 
che a tutti i livelli, ha ricoperto.

Dal catechismo, all’Azione Cattolica, 
alla confraternita, alla scuola. Sì perché 
è stata una direttrice ed insegnante nel-
la scuola parrocchiale di S. Maria della 
Croce, distinguendosi per la dolcezza e 
l’amore che ha accompagnato quei bam-
bini che crescevano con lei formandoli 
alla vita ed all’amore per il Signore.

Doveroso, spontaneo e caloroso il tri-
buto di affetto di tutta la Comunità Par-
rocchiale che, prima con una solenne 
celebrazione eucaristica presieduta da 
don Gesualdo Conti (già parroco da noi, 
venuto apposta dal Santuario Incorona-
ta per festeggiarla) poi con una grande 
festa nella sala parrocchiale.

Una targa ricordo è stata offerta alla 
signorina Chiariello, dalle ex insegnan-
ti della scuola ritrovatesi per l’occasio-
ne e venute anche da fuori Foggia, quale 
riconoscimento per la formazione da lei 
profusa in tutti quegli anni, più di tren-
ta, di direzione.

Una grande torta è stata poi distribui-
ta ai presenti dopo il tradizionale spe-
gnimento dell’unica candelina e il suc-
cessivo taglio operato dalla festeggiata.

Auguri signorina Chiariello!

[ Enza Moscaritolo ]

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

Fabio, Luca, Giuseppe sono solo alcu-
ni componenti dell’allegra ciurma dell’as-
sociazione onlus foggiana “Amici di Pe-
ter Pan”, guidata dal presidente Antonio 
Cantarale, nata nel settembre 2006 e già 
particolarmente attiva sul territorio.

«Siamo riusciti a mettere su un grup-
po molto affiatato e, come si dice, squa-
dra che vince non si cambia – afferma en-
tusiasta Cantarale – per portare avanti i 
valori cristiani all’interno delle iniziative 
culturali e sportive organizzate». Un bi-
lancio senza dubbio positivo per questi 
primi quattro mesi di vita che proiettano 
il sodalizio nel nuovo anno appena inizia-
to con numerose attività in cantiere. De-
stinatari privilegiati sono sempre gli stu-
denti, ed in particolare quelli delle scuole 
elementari: «Sulla scorta dell’esperienza 
del primo trofeo per cori natalizi organiz-
zato in occasione del Natale 2006 – prose-
gue – vinto dalla scuola elementare “Ni-
cola Parisi” con il coro “I cantanote del 
Parisi” stiamo pensando ad una serie di 
iniziative (per ora rigorosamente top se-
cret) che coinvolgano i ragazzi in primo 
luogo, e poi le loro famiglie, le insegnan-
ti, le scuole e le parrocchie, ossia i com-
ponenti del mondo educativo dei picco-
li». Dopo questa prima uscita ufficiale in 
città, l’associazione ha portato sul palco 
del Teatro del Fuoco la commedia “C’è 
Nerentola e Cappuccetto il Rosso” della 
compagnia “Tacchi a spillo” per il tradi-
zionale appuntamento dello scambio di 
auguri delle Forze dell’Ordine. 

L’associazione “Amici di Peter Pan” 
(così chiamata “perché siamo tutti un po’ 
bambini”) ha sede presso la parrocchia 
Beata Maria Vergine Madonna del Rosa-

rio di Foggia, ha assunto la forma giuridi-
ca di una onlus e organizza attività spor-
tiva dilettantistica ed amatoriale, even-
ti culturali, ricreativi, sagre, feste, mani-
festazioni, tornei, mostre, raduni, gite: 
la scorsa estate, ad esempio, ha allesti-
to con grande successo il torneo di scac-
chi a Monteleone di Puglia ed un’intera 
comunità, giovani e adulti si è riunita in 
piazza per prendere parte ad avvincenti 
sfide.

“È lo spirito allegro e gioviale che con-
traddistingue la nostra associazione – 
conclude il presidente – e che non voglia-
mo in alcun modo snaturare. Stiamo la-
vorando sodo in vista della Festa della 
Mamma, ma non voglio anticipare nulla. 
I risultati positivi finora conseguiti sono 
uno sprone notevole a proseguire in que-
sta direzione”.

Per informazioni e adesioni telefona-
re al numero 339/2867514 o visitare il sito 
www.antoniocantarale.it.

Madonna della Croce
90 anni! Un compleanno da ricordare

B.M.V. Madonna del Rosario
Un anno positivo per l’Associazione Peter Pan

[ Gerardo Scarano ]

Un lungo tavolo pieno di giornali e 
riviste. Libri sugli scaffali che, giorno 
dopo giorno, si riempiono. Fotocopie 
ovunque, dossier e documenti dei più 
disparati argomenti, quasi a rappresen-
tare la dimensione poliedrica di una Co-
munità nascente. Una parrocchia che 
vuole diventare laboratorio per tutta 
la città. Si presentano così i locali della 
Parrocchia dedicata a San Filippo Neri, 
nel Comparto Biccari (Zona 167), gui-
data da don Tonino Intiso. Una par-
rocchia che da circa tre anni svolge la 
propria attività in alcuni locali al pian-
terreno di Via Federico Spera. Alcuni 
giorni fa, però, sono iniziati i lavori di 
sbancamento del terreno, da parte della 
Cooperativa San Michele di Foggia, al 
seguito dei quali si potrà procedere al-
la posa della prima pietra e alla costru-
zione della nuova chiesa. Una struttura 
che ricorda uno dei tanti poderi di Ca-
pitanata, collocata proprio ai margini 
di un antico tratturo. “L’aia della mas-

seria diventa piazza sagrato – ci dice 
don Intiso – accoglie e pone in rela-

zione la Chiesa con i luoghi di servi-

zio pastorale. I vescovi di Francia mi-

sero in evidenza come un gruppo di 

persone debbano incontrarsi e con-

frontarsi per poter costruire la Comu-

nità ecclesiale”. Secondo il noto sacer-
dote questo è ancor più vero ed attua-
le in un quartiere in formazione e costi-
tuito da famiglie eterogenee di diversa 
provenienza. “L’idea che vogliamo far 

passare – continua il parroco seduto a 
quello che lui stesso ha ribattezzato ‘il 
pensatoio’ – e che questa Comunità na-

scente, la seconda a Foggia dopo mol-

tissimi anni, deve essere un laborato-

rio per avvicinare la periferia alla cit-

tà e viceversa. La presenza di un audi-

torium porterà Foggia nel nostro terri-

torio e sarà un polo di attrazione spi-

rituale, sociale e culturale per tutti”. La 
storia della parrocchia San Filippo Neri 
prende il via nel 1999, il primo gennaio, 
quando mons. Giuseppe Casale ema-
na il decreto di erezione canonica. Esat-
tamente quattro anni dopo mons. Do-

menico D’Ambrosio nomina don In-

tiso amministratore parrocchiale e a di-
cembre dello stesso anno vengono al-

San Filippo Neri. Cominciati i lavori di sbancamento per la costruzione della nuova parrocchia
[ Damiano Bordasco ]

lestiti i locali dove si trova tuttora la 
Comunità. Il 9 giugno del 2004 mons. 

Francesco Pio Tamburrino ha dato 
l’incarico di parroco, per nove anni, a 
don Intiso. “È passato molto tempo e 

il nostro sogno sta diventando realtà. 

L’idea che stiamo cercando di comuni-

care alla città e a questo territorio – ha 
concluso il parroco di San Filippo Neri 
- è che questa nuova Chiesa deve esse-

re considerata un luogo aperto a tutti, 

dove ciascuno può incontrare ‘il Dio 

con noi’, dove poter vivere quel clima 

di unità e di famiglia”.
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Breve biografia
Costantino Esposito (Bari 1955) è profes-

sore ordinario di Storia della filosofia presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Universi-
tà di Bari. I suoi principali interessi di ricer-
ca riguardano il pensiero di Martin Heideg-
ger (in particolare il nesso fenomenologia-
ontologia, il problema della storia, il nichili-
smo, l’interpretazione heideggeriana di Ago-
stino, Kant e Schelling); la filosofia di Imma-
nuel Kant (in particolare il rapporto fra “cri-
tica”, metafisica e religione) e l’opera metafi-
sica di Francisco Suárez, vista come passag-
gio dall’eredità scolastica del Medioevo al-
l’ontologia dei “moderni”.

Tra le sue pubblicazioni: “Il fenomeno del-
l’essere. Fenomenologia e ontologia in Hei-
degger”, (Dedalo, Bari 1984); “Heidegger. Sto-
ria e fenomenologia del possibile” (Levante, 
Bari 1992, 20032); “Filosofia moderna (assie-
me a S. Poggi), (Cortina, Milano 2006). Ha 
curato e introdotto le prime tre “Disputazio-
ni metafisiche” di F. Suárez (Rusconi, Milano 
1996), “Linguaggio tramandato e linguaggio 
tecnico” di M. Heidegger (ets, Pisa 1997) e di 
I. Kant “Le Lezioni di filosofia della religio-
ne” (Bibliopolis, Napoli 1988) e “La Critica 
della ragion pura” (Bompiani, Milano 2004). 
Dal 2000 dirige (con P. Porro) la rivista inter-
nazionale “Quaestio. Annuario di storia del-
la metafisica” pubblicata presso Brepols (Ba-
ri-Turnhout). Coordina con altri autori pres-
so le Edizioni di Pagina (Bari) una collana di 
“Letture di filosofia”, in cui sono apparsi fino-
ra: “Finito Infinito” (2002, 20042), “Bellezza 
e realtà” (2003, 20042), “Felicità e desiderio” 
(2004), “Errare è umano” (2005).

“Come può un uomo del nostro tem-
po, più di duemila anni dopo la venuta 
di Gesù Cristo nella carne, raggiungere 
una certezza ragionevole su questo av-
venimento? E com’è possibile verificare 
con  ragioni adeguate il fatto che, attra-
verso la vita della Chiesa, questa presen-
za mi raggiunga lungo il corso del tempo, 
e riaccada ora nel presente?”.

Questi affascinanti interrogativi han-
no aperto oggi a Verona la relazione di 
Costantino Esposito, ordinario di Sto-
ria della filosofia a Bari, dedicata alla 
presentazione dell’ambito di discussio-
ne sulla Tradizione. Le due domande ri-
guardano tutti gli uomini di tutte le epo-
che. Oggi, però, “si fa molta fatica a com-
prendere la tradizione come una vita; al 
massimo essa è un glorioso passato da 
conservare devotamente o archeologica-
mente, oppure – come nella maggioran-
za dei casi – qualcosa che si deve ‘aggior-
nare’ o superare in virtù dell’idea di un 
continuo progresso in avanti con cui an-
drebbe reinterpretato il messaggio evan-
gelico”. Di fronte alla trasmissione della 
fede, che è un dono, il rischio è di dare 
questa evidenza per scontata “considera-
la come una premessa ovvia e definitiva-
mente acquisita, per poi passare subito 
a chiederci cosa dobbiamo fare o quali 
conseguenze occorre tirare. Con la laten-
te illusione di poterci impadronire noi, e 
addirittura di poter riprodurre noi, con le 
nostre strategie e i nostri buoni proget-
ti, la presenza irriducibile dell’essere e la 
novità sorprendente della salvezza”. Ri-
schi ulteriori sono il relegare questa di-
namica nel passato, senza vederne il col-
legamento con il presente.

Si vive come staccati da ciò che ci ha 
preceduto. Nei luoghi dove si produce 
la cultura odierna, cioè libri, letteratu-
ra, mass media – ha spiegato il docente -
passa un’idea di uomo “per il quale la tra-
dizione rappresenterebbe un retaggio di 
cui liberarsi, come si farebbe con un ma-
cigno che impedisse la libertà di movi-

mento”. Lo studioso del pensiero ha poi 
sottolineato come importante nella dina-
mica educativa sia l’autorità da cui essa 
proviene (essenziale è in questo la fami-
glia). 

Chi viene detto un’autorità , però, lo 
è per “il suo essere testimone”. “Ma la 
sua testimonianza non è qualcosa che si 
esaurisca nella sua persona, bensì è qual-
cosa di oggettivo, un ideale che anche il 
testimone è chiamato a riconoscere co-
me autorevole per sé”. Di qui il passaggio 
alla verità e alla sua verifica critica. Con-
trapponendosi al relativismo, lo studioso 
ha sottolineato che “se si sente afferma-
re sempre più diffusamente che il prez-
zo del dialogo con chi proviene da una 
tradizione diversa dalla nostra sarebbe 
quello di elidere o censurare il nostro 
volto, è invece proprio andando al fon-
do della coscienza di sé che si può incon-
trare veramente l’altro”. In questo senso 
“puntare a ciò che unisce rispetto a ciò 
che divide non vuol dire affatto ridurre 
il cristianesimo a un’indistinta e confu-
sa religiosità o a un fideismo sentimen-
tale per poterlo unificare con altre forme 
e tradizioni religiose; piuttosto significa 
verificare tutto alla luce di quei criteri di 
ragionevolezza e di realismo che condi-
vidiamo con tutti gli uomini e che ciascu-
no può scoprire nella sua esperienza, a 

patto di liberarsi da quei pregiudizi e da 
quelle interpretazioni che non corrispon-
dono alle esigenze della vita e che spesso 
rischiano addirittura di negarle”. Insom-
ma la significatività si gioca “dentro l’im-
patto con la realtà di ogni giorno: il lavo-
ro e la famiglia, la politica e il tempo libe-
ro, l’economia e la scienza.

È questa la testimonianza incessan-
te che ci proviene dalla nostra tradizio-
ne. Basta leggere la Divina Commedia o 
guardare le cattedrali delle nostre città, 
considerare come sono nati gli ospeda-
li o le casse di mutuo soccorso, un cer-
to gusto per la bellezza artistica  e la pas-
sione per il progresso delle conoscenze, 
un’attenzione amorosa alla realtà intera, 
dovuta al riconoscimento potente  che la 
realtà è abitata da un significato presen-
te, per cui vale la pena esserci, lavorare, 
offrire la propria vita”.

Lo studioso ha infine guardato a tre 
luoghi di trasmissione della fede, la cate-
chesi, la comunicazione sociale e il mon-
do della scuola e dell’università. Lo stu-
dioso ha concluso sottolineando il ruolo 
educativo alla criticità della scuola catto-
lica, che è ben lungi dall’essere “indottri-
namento confessionale”, perché tale edu-
cazione “non solo non esclude un’espe-
rienza di appartenenza alla nostra tradi-
zione, ma addirittura la richiede”.

Focus

Costantino Esposito Dalla tradizione la cultura che genera speranza
Recensione alla relazione di Costantino Esposito al IV Convegno ecclesiale



9N. 2 del 18 gennaio 2007 focus

“L’Annuncio cristiano: l’ori-
gine della Chiesa nell’evange-
lizzazione e nella trasmissione 
della fede”. Questo il tema della 
relazione presentata il 12 gen-
naio scorso presso l’aula ma-
gna della Facoltà di Economia 
dell’Università di Foggia, dal 
professor Costantino Esposi-
to, ordinario di Storia della Fi-
losofia all’Università di Bari. 
Ad introdurre l’intervento del 
relatore è stato don Vincenzo 
Identi, direttore dell’Ufficio Ca-
techistico Diocesano, che ne ha 
tratteggiato la figura attraverso 
la lettura di alcuni cenni biogra-
fici. La parola è poi passata al-
l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no mons. Francesco Pio Tam-
burrino che ha richiamato ai 
presenti la forte esperienza for-
mativa che ha rappresentato il 
convegno di Verona per la Chie-
sa oggi ed anche per il cammi-
no intrapreso dalla Chiesa loca-
le, rappresentata a Verona da 
una delegazione ufficiale di ot-
to membri. Inoltre il tema del-
l’evangelizzazione e dell’annun-
cio richiamato dal titolo del-
la relazione di Esposito coin-
cideva con le riflessioni già in-
traprese dalla comunità dioce-
sana dopo la pubblicazione del-
la lettera pastorale “A noi è sta-
ta mandata questa parola di sal-
vezza”. Mons. Tamburrino ha 
richiamato i presenti a conti-
nuare a tracciare il solco indi-
cato dalla lettera: “Mettendo al 
centro della propria vita la Pa-
rola necessariamente si diven-
ta evangelizzatore”. L’Arcive-
scovo ha inoltre precisato che 
l’appuntamento con il 150° an-
niversario di fondazione della 
diocesi di Foggia aveva un po’ 
distratto, tra convegni e pub-
blicazioni, dal tema dell’annun-

cio sui quali con la dedicazione 
dell’anno pastorale in corso al-
la “Parola di Dio” si cercava di 
“recuperare velocemente ter-
reno”. Anche il primo sinodo 
diocesano aveva indicato nel-
l’evangelizzazione una priorità 
pastorale da perseguire.  

Il tema del ”L’annuncio” è sta-
ta una occasione per il profes-
sore Esposito per partire da al-
cune considerazioni persona-
li; ha precisato subito alla fol-
ta platea dei presenti di sentir-
si in difficoltà nel dover seguire 
una traccia già segnata dalle re-
lazioni di Verona, che saranno 
oggetto nel mese di giugno di 
una pubblicazione curata dalla 
C.E.I., l’accento piuttosto anda-
va messo sul valore esperien-
ziale dei laboratori di Verona, 
in particolare quanto proprio 
di quell’esperienza aveva se-
gnato il suo cammino di cristia-
no e di uomo. Da questo è par-
tito un lungo intervento il cui 
prologo sono state una serie di 
domande da rivolgere a sé ma 
anche a tutto il Popolo di Dio: 
“Come è possibile che un uomo 
oggi possa credere in Cristo do-
po 2000 anni? Com’è possibile 
che io, che ciascuno di noi, og-
gi creda in Cristo?”. Sono state 
le meditazioni sulla prima lette-
ra di Pietro a stimolare i rela-
tori di Verona sul tema della ra-
gione della propria fede. “Le ra-
gioni della fede – ha precisato il 
professor Esposito-, sono quel-
le che coincidono con il moti-
vo per il quale siamo cristiani”, 
in questa affermazione trova ri-
sposta l’attesa dell’io, il rendere 
ragione non è quindi un convin-
cimento dell’altro ma è un lavo-
ro che è il “vero” della vita è co-
me il prendere le mosse da una 
coscienza vissuta di “chi è Cri-

sto per Dio”. A Verona, secondo 
il professore, è emerso un certo 
sbiadimento dell’origine e del 
significato profondo del cristia-
nesimo, le ragioni del suo esse-
re e del suo esistere, “c’è biso-
gno di riappropriasi quindi del-
la sua presenza nella vita degli 
uomini, affinché avvertano la 
ragionevolezza della vita stes-
sa”. “Il grande problema cultu-
rale, ma anche la grande sfida 
di oggi - ha  detto il relatore - è 
che il rischio corrente e fatale 
sia quello di dare per scontato 
la fede”. Un altro punto su cui 
il professore si è soffermato è 
stato il rapporto tra il bisogno 
umano e il suo appagamento: 
“non si abbia l’avvertenza che 
un bisogno umano, possa es-
sere soddisfatto con una rispo-
sta che solo l’uomo può dare”. 
Complesso questo passaggio 
che in una piccola intervista ri-
lasciata al settimanale, proprio 
a proposito della categoria dei 
bisogni e della soddisfazione, 
Esposito ha precisato che vi-
viamo in una società del desi-
derio e del desiderabile, in cui 
la ricerca dell’appagamento dei 
propri “bisogni” spesso contra-
sta con l’opinione diffusa e co-
mune che a desideri non pos-
sa corrispondere appagamento 
e alla inevitabile conseguenza 
che l’accontentarsi e il godere 
del “dato” sia prassi. Prassi che 
secondo il professore va supe-
rata alimentando invece il mon-
do dei “sogni” che porta alla ri-
cerca della felicità come forma 
di superamento del limite stes-
so dell’inappagatezza e dell’ina-
deguatezza. Fonte comunque 
ultima di questa ricerca è l’in-
contro con Cristo da cui non 
si può prescindere per trova-

re una propria dimensione esi-
stenziale e senza il quale, il sen-
so ultimo ma anche unico del 
vivere non sarebbe giustificato. 
La nostra epoca, quella del ni-
chilismo, ha generato animi in-
quieti, afflitti da una inquietudi-
ne insaziabile, che trova soddi-
sfazione solo “nell’abbraccio 
con il Padre”, altrimenti l’inse-
gnamento per gli uomini sareb-
be “che l’inquietudine del cuo-
re sia senza risposta”. “Non sia-
mo noi i fautori della nostra fe-
licità – ha concluso Esposito – 
ma è l’incontro con Cristo che 
è generatore di queste sensa-
zioni positive”. Il superamento 
della solitudine, vero male del-
la società di oggi, è proprio la 
comprensione di questo assio-
ma e il suo supermento è l’ac-
cettazione di questo incontro 
e dei doni che possiamo trar-
ne. Viene così allontanato dal 
cristiano quel fardello di “uo-
mo triste” che è stato attribui-
to da Nietzsche ai cristiani che  
vivrebbero “nella tristezza che 
non ci sia risposta alla doman-
da del cuore”. 

Il punto che le riflessioni di 
Verona aiutano a leggere e su-
perare è l’accadimento visto

come punto di partenza e spe-
ranza che può sconfiggere o at-
traversare il nichilismo. Il vive-
re alla sequela di Cristo è quin-
di una responsabilità che ri-
guarda tutti e di cui tutti deb-
bono rendersi responsabili: “La 
responsabilità di questa storia 
non può che essere del singolo, 
la speranza è che ciascuno di 
noi possa riaccorgersi delle fe-
de ma che abbia anche consa-
pevolezza della ragionevolezza 
della fede stessa”. Queste ulti-
me parole riprendevano anche 
i passaggi del discorso di Bene-
detto XVI che chiedeva a tutti i 
cristiani di essere pronti a cer-
care la verità nell’unità attra-
verso la strada dell’amore. 

A concludere la serata sono 
state le parole di Lorenzo Scil-
litani del Centro Culturale Ar-
chè che ha ricordato l’impe-
gno dell’Associazione cultura-
le per approfondire dal punto 
di vista teologico, filosofico e 
sociale diversi temi che ruota-
no attorno alla vita del cristia-
no e che nell’occasione dell’in-
contro  con il professor Espo-
sito, i soci stessi erano stato lie-
ti di ribadire in collaborazione 
con la diocesi.

Presso la nuova aula magna dell’Università di Foggia, il primo 
dei tre incontri pastorali sui temi del Convegno Ecclesiale di Verona

È STATO IL PROFESSORE COSTANTINO ESPOSITO IL RELATORE DEL PRIMO APPUNTAMENTO DIOCESANO

In Cristo per raggiungere la felicità

[ Francesca Di Gioia ]
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A quattro anni dalla mor-
te di Ninetta Giuliani, un libro 
del dottor Matteo Ciavarella ri-
corda l’eroicità della sofferenza 
vissuta nella fede. L’autore, non 
nuovo alla dimestichezza edito-
riale e amico di famiglia, trac-
cia un profilo originale di que-
sta sammarchese che ha vis-
suto per ben 63 anni su un let-
tino e nella medesima posizio-
ne. Nella prefazione don Nico-
la Lallo, che è stato suo parroco 
per molti anni, così ricorda Ni-
netta: “una donna provata nel-
la sua carne dall’Amore di Dio, 
che grida al mondo che ogni vita 
è degna di essere vissuta. Il letti-
no bianco era la Croce di Ninet-
ta e sua madre la donna colpi-
ta nel cuore da quelle sette spa-
de che ha contraddistinto la vi-
ta terrena della “Donna dei Do-
lori”. In questo particolare pe-
riodo, in cui ancora non si spen-
gono le polemiche relative al ca-
so di Piergiorgio Welby, la storia 
di Ninetta Giuliani ci fa riflette-
re sul senso e sul valore della vi-
ta. Parlare di santità nella storia 
di Ninetta non è un’esagerazio-
ne, anche se spetta alla Chiesa 
annoverarla tra gli eletti di Dio. 
Ma tra quanti si sono avvicina-
ti al suo lettino per consolarla 
della sua malattia, molti ne so-

no usciti rinfrancati e arricchiti 
della sua parola e della dolcezza 
del suo sorriso.

La vita
Ninetta Giuliani è nata a S. 

Marco in Lamis il 31 Marzo del 
1940 da Antonio e Lucia Mon-
te. Il padre, elettricista qualifica-
to e la madre casalinga misero al 
mondo quattro figli: Leonarda, 
Giuseppe, Grazia, Anna Maria e 
Michele. La gravidanza della pic-
cola Leonarda era stata difficile 
e aveva tenuto in apprensione 
non solo la giovane mamma, ma 
anche tutta la famiglia, tanto che 
una cognata aveva fatto voto a 
S. Antonio di salvare la vita della 
piccola e della mamma. In occa-
sione di febbri forti e convulsio-
ni, ci si ricordò della promessa 
a S. Antonio e da quel momen-
to la piccola Leonarda fu chia-
mata Ninetta. Nonostante le cu-
re, la salute della piccola Ninet-
ta si complicò con una meningi-
te e idrocefalo con paresi degli 
arti inferiori e iporiflessia degli 
arti superiori. Una sentenza che 
condannò per sempre la vita di 
Ninetta ad un’immobilità assolu-
ta. Ninetta è morta il 6 Febbraio 
2003 senza aver saputo cosa si-
gnificasse girarsi da sola nel suo 
immancabile lettino bianco. 

Il volto cristiano 
di Ninetta
Il dott. Matteo Ciavarella defi-

nisce Ninetta “un grande aposto-
lo del Vangelo della Sofferenza. 
Ninetta Giuliani è stata guida-
ta dalla sofferenza all’abbraccio 
con Cristo e questo le ha con-
sentito di accettare la sua malat-
tia non solo con rassegnazione, 
e perfino con gioia, ma addirit-
tura come una grazia, di cui es-
sere sempre riconoscente con il 
Signore”. Dal suo lettino bianco, 
Ninetta emanava serenità e pa-
ce. Mai nella sua lunga malattia 
si era lamentata della sua con-
dizione, anzi si rivolgeva al Pa-
dre per pregare per gli ammala-
ti che non avevano assistenza e 
cura. Durante la sua vita, sacer-
doti e vescovi si sono recati al 
suo capezzale. In modo partico-
lare don Angelo Lombardi, par-
roco per molti anni di Ninetta, si 
sentiva edificato ogni qualvolta 
si recava nella sua casa per por-
tare l’eucaristia e in più occasio-
ni rivelò che nella sua vita ave-
va conosciuto tre santi: Padre 
Pio, Genoveffa de Troia e Ninet-
ta Giuliani. Nonostante la sua in-
fermità Ninetta si recò in visita 
da Padre Pio a S. Giovanni Ro-
tondo e a Lourdes con il treno 
azzurro. Aveva un “colloquio” fa-

F o g g i a  &  d i n t o r n i
[ Antonio Daniele ]

Una sofferenza donata
UN LIBRO DI MATTEO CIAVARELLA RICORDA

LA FIGURA DI NINETTA GIULIANI

A san Marco in Lamis l’esperienza dell’infermità vissuta nella fede

migliare con Gesù e la Madonna 
attraverso la preghiera costan-
te, che diventava d’intercessio-
ne per tutte le categorie della so-
cietà, in modo particolare per i 
bambini e i lavoratori. La sua in-
timità con Dio si esprimeva an-
che con la preghiera della pace. 
Ninetta oltre ad essere un apo-
stolo della sofferenza possiamo 
dire che è stata un’operatrice di 
pace incarnando in sè la beatitu-
dine evangelica. 

Conclusioni
Oggi il mondo ha bisogno di 

queste figure di santità quotidia-

na che ci ricordano il primato di 
Dio nella nostra vita. Il libro- te-
stimonianza di Matteo Ciavarel-
la è un evidenziatore della san-
tità della porta accanto tanto 
amata dal papa Giovanni Pao-
lo II. Ancora oggi la Chiesa si 
esprime e si alimenta attraverso 
il “martirio” dei suoi figli che si 
donano al mondo come scrigni 
di tesori preziosi del nostro Si-
gnore. Il libro del dott. Ciavarel-
la sarà presentato ufficialmente 
a San Marco il 6 Febbraio pros-
simo alla presenza del nostro ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino.
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La nuova Cenerentola
La vicenda è ambientata nel 

1940 a Long Island, nella cintu-
ra di New York. Nella splendida 
villa della ricca famiglia Larra-
bee lavora come autista privato 
Thomas Fairchild; sua figlia ado-
lescente, Sabrina, osservando 
da lontano su un albero la vita 
mondana dei suoi padroni, si è 
perdutamente innamorata del 
giovane David Larrabee, il quale 
non solo non ricambia l’affetto, 
ma la ignora addirittura. Sabrina 
tenta persino il suicidio, sicché 

il buon Thomas è indotto ad 
intervenire proponendole una 
vacanza a Parigi con lo scopo 
di imparare un lavoro, ma, so-
prattutto, nella speranza di di-
menticare David. Ed il miracolo 
avviene. Sabrina viene assorbita 
dal tourbillon della vita parigi-
na, frequenta ambienti raffinati, 
dimentica il suo “grande” amore 
e conquista rapidamente l’imma-
gine di una giovane affascinante 
e ricca di classe.

Al suo rientro in America, 
non c’è più traccia della fanciul-

la schiva  e impacciata; si avve-
de del cambiamento anche Da-
vid e ne rimane affascinato, ma 
ormai la ragazza non lo ama più. 
Oltre tutto il giovane rampollo 
è promesso sposo di una ragaz-
za della ricca borghesia locale; 
si tratta di un matrimonio d’af-
fari e proprio per questo nessu-
no deve intralciare il solido pat-
to finanziario stipulato dalle fa-
miglie. Business is business.
Scende allora in campo Linus, il 
fratello maggiore, con il compi-
to di far innamorare Sabrina e la-
sciare libero David. In realtà fini-
sce lui ammaliato dalla ragazza, 
che si muove ormai con sicurez-
za in casa Larrabee, diventando 
anzi punto di riferimento. Alla fi-
ne sarà proprio Linus a convola-
re a giuste nozze con Sabrina.

Il mondo dall’albero
La commedia di S. A. Taylor 

(1912-2000) scorre rapidamen-
te; è leggera come una favola ed 
è quasi impossibile non evoca-
re la silhouette della indimenti-
cabile Audrey Hepburn, che Bil-
ly Wilder lanciò nel famoso film 
del 1954, con William Holden e 
Humphrey Bogart nelle parti dei 
due fratelli. Sabrina è padrona 
assoluta della scena, ma in ca-
sa Larrabee non si fanno ecce-
zioni. I due mondi sono inco-
municabili: di qua i ricchi, di là 

i poveri, che al massimo posso-
no guardare da lontano, su un al-
bero… Ma probabilmente è pro-
prio in quel punto di osservazio-
ne la chiave della storia, perché 
la ragazza osserva con interesse 
il mondo fatuo e incantato dei 
ricchi industriali, innamorando-
si di David, scapestrato e belloc-
cio. Appollaiata tra i rami ha os-
servato da lontano i signori di-
vertirsi nei ricevimenti sfarzo-
si o nei momenti di intimità fa-
miliare. Non le giungono bene 
tutte le parole, ma questo, lun-
gi dall’essere un inconveniente, 
si rivela alla fine quasi un van-
taggio, perché impara a cono-
scere bene i personaggi attraver-
so i gesti, che quasi sempre so-
no molto più eloquenti e sinceri 
delle parole, poiché queste pos-
sono più facilmente nascondere 
ipocrisie e falsità.

Questa esperienza, integra-
ta con quella acquisita duran-
te il soggiorno parigino, le con-
feriscono quella sicurezza e di-
sinvoltura che la renderanno ir-
riconoscibile agli occhi dei ric-
chi Larrabee. Lei porta una ven-
tata di giovinezza e di allegria in 
quel mondo che si rivela frivo-
lo e scintillante più nell’appa-
renza che nella sostanza, per-
ché questa si alimenta di finan-
za e di economia, la scienza “tri-
ste”. Gli adoratori di quel mondo 

sono coinvolti in una spirale che 
li proietta inconsciamente ver-
so obiettivi sempre più esaltan-
ti e finiscono col sacrificare lun-
go la via affetti e rapporti sociali 
autentici e disinteressati. 

Jean Jacques Rousseau nel-
le “Confessioni” ci ricorda che 
“il danaro che si possiede é stru-
mento di libertà; quello che si in-
segue è strumento di schiavitù”.

Doppia trasformazione
Di questa verità non può av-

vedersi il “povero” Linus. Sem-
pre immerso negli affari, non ha 
alcuna idea di cosa sia l’amore, 
anzi si vanta quasi di non esser-
si mai innamorato. S’incaricherà 
lui, pragmatico fino al cinismo, 
di sbrigare la faccenduola amo-
rosa, che rischia di insinuare un 
granellino di sabbia nel ben olia-
to ingranaggio di famiglia del-
l’arricchimento senza limiti

Ma, paradossalmente, il suo 
scafandro protettivo di uomo 
mai innamorato si rivela nella 
realtà come debolezza: la sua 
autorevole saccenteria si smar-
risce nel confronto con la bellez-
za e il fresco entusiasmo di Sa-
brina. Il freddo uomo d’affari si 
apre improvvisamente alla vita, 
trasformandosi in uomo roman-
tico, campione assoluto di in-
coerenza. A questa trasformazio-
ne fa riscontro quella di Sabrina, 
la ragazzina impacciata che di-
venta donna risoluta, ma affasci-
nante e aperta al cambiamento, 
guidata dalla luce della curiosi-
tà. Le due “trasformazioni” si in-
crociano in un punto magico, in 
cui scocca la scintilla dell’amore 
che finisce col trionfare sulla si-
cumera degli affari.

La favola di questa moder-
na Cenerentola finisce qui. Ac-
cettiamola per quella che è, una 
breve parentesi di divertente 
piacevole intrattenimento.

Riconosciamo che è bene es-
sere realisti, ma nessuno può 
obbligarci ad essere pessimisti.

Stagione di prosa 2007

Teatro del Fuoco

Sabato 27 
e domenica 28 gennaio
Corrado TEDESCHI
Corinne BONUGLIA
SABRINA 

di Samuel Albert TAYLOR
Regia di Massimo NATALE

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

Sabrina, una favola per i tempi moderni
L’INCREDIBILE “SCALATA” SOCIALE DI UNA GIOVANE INTRAPRENDENTE

La Sophisticated comedy va in scena al Teatro del Fuoco

Il percorso di Adriana di Leo 
è affascinate e misterioso quan-
to la sua espressione artistica. 
Momento fodamentale del suo 
estro e genio pittorico è stata la 
frequentazione dei corsi dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Foggia. 
Una folgorazione continua tra in-
segnamenti e studio di grandi au-

Adriana di Leo, un’artista in action
tori contemporanei. Un percorso 
personale il suo alla scoperta di 
un “io” nascosto, talvolta celato 
dall’esercizio sul genere figurati-
vo ed invece espresso alla perfe-
zione nelle opere dal tema astrat-
to. Come mostra bene la tela ri-
prodotta dal titolo “Mimesi”, il 
suo cambio di pelle è agile e re-
pentino e le mille screziature di 
colore portano al limite estremo 
una action painting assimilata e 
riprodotta con originalità e con-
sapevolezza dei mezzi espressi-
vi; una pennellata improbabile, 
nera e profonda scalfisce la tela 
come un taglio di Lucio Fonta-
na, mentre un nugolo di goccioli-
ne monocrome popolano in mo-
do “casuale” la superficie pittori-
ca, un omaggio a Pollock ed uno 
stile tutto da vedere quello della 
emergente Adriana.

È in programma una sua per-
sonale a Grottaminarda pres-

so la prestigiosa sede espositiva 
di Palazzo Aragonese, un  edifi-
cio quattrocentesco edificato per 
gli scambi della transumanza; le 
opere esposte appartengono al-
l’ultima parte del suo percorso 
artistico sulla scia dell’opera qui 
riprodotta.

Nota biografica
Nata a Gesualdo (AV) il 13 

febbraio del 1980, si diploma al-
l’Istituto d’Arte di Grottaminarda 
(AV), poi si iscrive all’Accademia 
di Belle Arti di Foggia, specializ-
zandosi in  pittura, attualmente 
frequenta i corsi di abilitazione 
all’insegnamento presso l’Ac-
cademia stessa. Vive e opera a 
Foggia, il suo studio artistico ha 
sede a Corso Roma, 19, presso 
il laboratorio dell’artista si pos-
sono visionare le sue opere ed 
eventualmente commissionare 
nuovi lavori.

[ Francesca Di Gioia ]
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Ogni anno la Chiesa nella domenica 
dopo il Natale ci invita a riflettere sulla 
Santa Famiglia di Nazareth e ce la pro-
pone come modello per ogni famiglia 
cristiana. 

Sul piano della liturgia  noi celebria-
mo non un singolo evento, ma una real-
tà della storia della    salvezza: una real-
tà concreta e naturale (perché tale è il 
matrimonio di Maria e Giuseppe, la na-
scita di Gesù e la vita comune condotta 
a  Nazareth). Sul piano della vita il senso 
di questa festa ci è svelato da Paolo, che 
ci invita a fare di ogni famiglia cristiana 
una santa famiglia. 

Giovanni Paolo II nella Lettera alle 

Famiglie, scritta nel 1994, scrive che la 
famiglia è “comunità di persone , per le 
quali il modo proprio per esistere e di vi-
vere insieme è la comunione… La fami-
glia comunità di persone, è pertanto la 
prima società umana.”

La  comunione dei coniugi si realiz-
za nell’amore reciproco, nella fedeltà 
coniugale degli sposi e si prolunga nel-
la procreazione e nell’educazione dei fi-
gli, come collaborazione con la potenza 
creatrice di Dio: la famiglia si pone così 
a servizio dell’amore e della vita. Infat-
ti scrive il papa nel disegno di Dio “i ge-
nitori, davanti ad un nuovo essere uma-
no, hanno o dovrebbero avere, la consa-
pevolezza che Dio vuole quest’uomo per 
se stesso… Sin dal momento del conce-
pimento, e poi da quello della nascita, il 
nuovo essere è destinato ad esprimere 
in pienezza la sua umanità, a ritrovarsi 
come persona. 

La prima lettura che è stata letta nel-
la festa della Santa Famiglia, tratta dal 
primo libro di Samuele ci dice proprio 
questo: ogni figlio appartiene a Dio e a 
Lui deve essere consegnato. Anna, don-
na sterile che per molti anni aveva atte-
so un bambino, concepisce e dà alla lu-
ce un bambino, al quale darà il nome di 
Samuele, perché da Dio era stato forte-
mente richiesto. Anna non si lega in mo-
do morboso al bambino, soffocandone 
la personalità e quasi impedendogli di 

crescere,  ma dopo averlo divezzato lo 
offre al Signore. Anna riconosce che il 
figlio le era stato dato da Dio in dono e 
che non le appartiene totalmente, deve 
condividere  con Dio la gioia e la fatica 
della crescita. Anna lascia che Samuele 
cresca davanti al Signore e scopra così 
la sua vocazione. Samuele cresce bene 
davanti al Signore ed Anna da parte sua 
non lascia il figlio privo delle cure e delle 
attenzioni materne. La figliolanza uma-
na e quella divina non sono contrappo-
ste, ma complementari.

Lo stesso messaggio ci viene dal Van-
gelo, quest’anno secondo Luca. Gesù 
non riparte con i suoi genitori da Ge-
rusalemme, ma si ferma nel Tempio ad 
ascoltare i dottori della Legge e a porre 
loro domande, così acute ed approfondi-
te che tutti se meravigliavano di lui. I ge-
nitori, preoccupati ed in ansia per lui, lo 
trovarono dopo tre giorni, appunto nel 
tempio. Ai genitori, che gli chiedevano 
delle giustificazioni per il suo compor-
tamento rispose, “Non sapete che devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?” 
Nonostante questo, però, Gesù ritornò 
a casa dai genitori e rimase loro sotto-
messo.

Gesù, pur essendo Figlio di Dio e pur 
sapendo che la sua missione è quella di 
occuparsi delle cose del Padre suo, tut-
tavia  riconosce l’autorità dei suoi geni-
tori terreni, li onora e rimane loro sot-
tomesso. Gesù ci insegna, che un figlio, 
soprattutto se in tenera età, deve ama-
re e rispettare i genitori. Giuseppe e Ma-
ria, d’altro canto, insegna a tutti i genito-
ri che i figli vanno educati, ma anche la-
sciati liberi di crescere e scoprire la loro 
vocazione. Questo significa amare i figli.

Giovanni Paolo II nella Lettera al-

le Famiglie, scrive che “I genitori so-
no i primi e principali educatori dei pro-
pri figli ed hanno anche in questo cam-
po una fondamentale competenza: sono 
educatori, perché genitori”. Nell’amo-
re l’educazione trovi il suo sostegno e 
il suo senso. Infatti – continua Giovan-
ni Paolo II “mediante le fatiche, le sof-
ferenze e le delusioni, che accompagna-
no l’educazione della persona, l’amore 
non cessa di essere sottoposto a conti-
nua verifica”. Per superare quest’esame 
occorre una sorgente di forza spirituale 
che si trova in Colui “che amò sino alla 
fine” (Gv 13, 1). Così l’educazione si col-
loca pienamente nell’orizzonte della “ci-
viltà dell’amore”; da essa dipende e con-
tribuisce a costruirla.

Continua il Papa nella lettera ad esor-
tare i genitori, perché “trovino in Cristo 
il punto di riferimento del loro amore 
sponsale”, la verità divina sul matrimo-
nio, sul quale si fonda la famiglia umana, 
è esigente, ma gli sposi sanno che non 
sono soli, che con loro è lo Sposo. Ci pia-
ce concludere con un’altra espressione 
molto significativa di Giovanni Paolo II: 
“l’avvenire dell’umanità passa attraver-
so la famiglia”.

francogaliano2007 @ libero.it  

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Strettamente personale
III Domenica del T.O.
Anno C 21.01.2007

Ne 8,2-4.5-6.8-10; 
Sal 18; 
1Cor 12,12-31 (breve: 1Cor 12,12-14.27); 
Lc 1,1-4; 4,14-21

“Oggi si è adempiuta questa Scrittura”

Sta qui al mio fianco da sempre… da 
sempre su questa scrivania… la leg-
go e la rileggo spesso, forse come una 
raccolta di sagge considerazioni che 
possano essere di aiuto a me e a tanti 
altri. È il nutrimento delle mie giornate, 
la stella che mi guida nei miei dubbi, la 
forza nelle avversità, l’incoraggiamen-
to alla resistenza, la soluzione giusta 
ai mille nodi che intreccio nel percor-
so… è, insomma, il manuale di com-
portamento spirituale, la via di perfezio-
ne cristiana, il modello da imitare.

Riporta fatti avvenuti duemila anni fa, 
parole che restituiscono il sapore della 
vita. Narra avvenimenti straordinari di 
guarigioni, di bontà e di perdono, di fe-
nomeni che solo il tempo passato pote-
va registrare, tanto da fare invidiare co-
loro che vi hanno assistito.

Eppure, mi sforzo di calarla nella mia 
storia… e il tempo me la fa avvertire 
antiquata. Cerco di misurarmi con es-
sa quotidianamente… ma, in fondo, mi 
accorgo che non è la mia ed è come 
se mi specchiassi in essa senza ricono-
scermi appieno… Vi cammino paralle-
lamente… come se mi confrontassi… 
con la vita di un eroe.

Oggi finalmente scopro, in un passo 
letto e riletto mille volte, che il destina-
tario di questa missiva sono proprio io e 
che in essa è descritta la mia vita. 

Mi rammarico di non averla  presa 
come una lettera strettamente perso-
nale. Il mittente mi chiama Teofilo…
un nome che nessuno mai si è sogna-
to di darmi, non perché strano e fuori 
tempo, bensì perché troppo significati-
vo… ‘Amato da Dio’. Che bello sentir-
si amato! Mi chiama così perché que-
sto amore grande, che mi vuole comu-
nicare, diventi nella mia persona rispo-
sta d’amore e mi trasformi in ‘Aman-
te di Dio’. 

Chi scrive lo fa con accenti accorati 
perché quella fede, che da sempre mi 

sostiene, non sia soltanto frutto di nobi-
le filantropia, ma trovi  solidità e consi-
stenza in una ricerca diligente che l’au-
tore stesso ha fatto degli avvenimenti.

Adesso scorro quelle pagine con uno 
spirito nuovo, come di chi finalmente 
ha scoperto non un libro di storia sa-
cra, ma la storia della sua vita che di-
venta sacra mentre si immerge in quel-
le vicende narrate. E mi ritrovo nella Si-
nagoga di Nazaret, tra quei paesani con 
gli occhi fissi su di Lui, ad ascoltare non 
il solito astratto commento sulla visio-
ne idilliaca della pagina di Isaia, ben-
sì la Sua esperienza. Avverto che quel 
giovane nazareno non racconta, ma vi-
ve… non ricorda, ma attualizza… non 
dice soltanto, ma compie l’oggi di Dio, 
quell’oggi reale per i contemporanei, 
ma ugualmente odierno per chiunque 
lo ascolti. 

Oggi, non ieri, oggi, non domani, og-
gi… in questo preciso istante per me 
che ascolto si realizza la profezia an-
nunciata. Gli occhi si fissano su di Lui
perché il tanto atteso non sfugga e per-
ché mi lasci gustare l’attimo in cui mi 
dona la libertà sognata.

È Lui la realtà che solidifica il deside-
rio, in Lui la speranza si coagula in sto-
ria, in Lui il futuro si rende presente…

Oggi scompare la mia povertà di 
mente, di cuore, di aspirazioni, perché 
la magnificenza di Dio finalmente scal-
za ogni limite umano liberandolo dal-
le strette gole delle proprie certezze, 
aprendolo addirittura agli orizzonti del-
la divinità… Oggi si sciolgono le catene 
della schiavitù dell’umanamente e fisi-
camente impossibile, perché l’anima 
raggiunge spazi immensi di volo…

Oggi la cecità intellettuale, sulla qua-
le come su di un muro si schiantano i 
miei ricorrenti dubbi, è sfondata dalla 
verità che Dio stesso mi rivela…

È il miracolo della Parola di Dio che 
realizza, come nella creazione, nel mo-
mento stesso nel quale viene pronun-
ciata. È il miracolo che, per mia como-
dità,  credevo si fosse attuato solo nella 
sinagoga di Nazaret e che, perduto nel 
tempo, fosse rimasto inefficace nella 
memoria di un libro. È, invece, il mira-
colo di una ‘Voce’ che, da sempre, at-
tende il mio udito per produrre frutti di 
vita nuova.

La Santa Famiglia: 
modello di ogni famiglia cristiana

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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Per una settimana, dal 23 al 30 giugno, 
nella mostra iconografica “Le Confrater-
nite della Città di Foggia”, nella sede del-
la Fondazione Banca del Monte “D. Si-
niscalco Ceci” di via Arpi, a cura di Sa-
vino Russo, molti foggiani hanno potu-
to ammirare le linee sapienti e la delica-
tezza cromatica di una rappresentazione 
iconografica del mistero dell’Eucaristia, 
un Cristo risorto a nuova vita che con la 
mano destra tiene la croce e con l’altra 
indica il calice nel quale viene raccolto 
il sangue della ferita al costato tenuto da 
un angelo, mentre un altro angelo oran-
te lo guarda. 

È un dipinto su stoffa, di proprie-
tà della Confraternita del Ss. Sacramen-
to, montato su un drappellone di colore 
viola che sovrastava con la sua grandez-
za (alto più di tre metri e largo all’incir-
ca due metri) vestiti, ornamenti, oggetti 
di valore e ornamenti rappresentativi dei 
Sodalizi foggiani messi in mostra in Fon-
dazione, e che dopo un restauro conser-
vativo del supporto in stoffa, una rifode-
ratura, è tornato nella sua sede naturale 
l’11 dicembre scorso, alla presenza di tut-
ti i confratelli, il priore Franco Parisi, il 
presidente e alcuni membri della Fonda-
zione che ha sponsorizzato il restauro.

Leggiamo dall’Atlante delle Confrater-
nite, di Savino Russo, edito da Bastogi 
nel 2000 e ristampato in occasione della 
mostra del giugno scorso: “Una prece-

dente, omonima confraternita del SS. 

Sacramento, attiva agli inizi del ‘600, 

era formata dai canonici del Capito-

lo della Collegiata e dai Reggimentari 

della città. L’attuale fu istituita cano-

nicamente da mons. Gian Pietro Fac-

colli il 26 febbraio 1734. Ottenne il re-

gio assenso il 23 ottobre 1776. Fu ele-

vata ad arciconfraternita con decreto 

reale del 5 agosto 1857. Insediata nel 

“succorpo” (o cripta) della Collegiata, 

ora Basilica Cattedrale… i suoi mem-

bri erano commercianti e impiegati”.

La mostra, così come l’Atlante, so-
no stati curati da Savino Russo con l’in-
tento di contribuire a fare memoria de-
gli antichi scopi per i quali le confrater-
nite hanno avuto origine: culto, carità, 
penitenza, catechesi ed evangelizzazio-
ne. Il drappellone doveva ottemperare 
allo scopo di far meglio comprendere al-
la gente il significato del Ss. Sacramen-
to, corpo e sangue di Cristo, vita nuova 
per il cristiano. In occasione della mo-
stra il drappellone, che molto probabil-
mente era portato in processione dalla 
Confraternita e faceva da fondale ai Se-
polcri nella Cripta, è stato aperto dopo 
essere rimasto per molto tempo piegato 
e dimenticato. 

Così è stata evidenziata la firma au-
torevole di Antonio La Piccirella, pitto-
re e decoratore foggiano nato nel 1841, 
morto nel 1900, erede, per l’uso raffina-
to del colore e la precisione delle linee, 
di Domenico Caldara. Grande ritrattista, 
La Piccirella espresse nei soggetti sacri 
toni altamente religiosi. Suoi sono gli af-
freschi nella chiesa di San Domenico e il 
ritratto di mons. Ricotta e il San Giovan-
ni e San Sebastiano nella chiesa di San 
Giovanni Battista.

Ora il drappo, che non sarà più avvol-
to, è stato sistemato nella cripta a dispo-
sizione di  fedeli e visitatori, ulteriore 
tassello di un itinerario foggiano d’arte 
sempre più ricco.

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o

È di nuovo visibile nella cripta 
della Basilica Cattedrale il drappellone 
dell’Arciconfraternita del Ss. Sacramento

[ Francesca Di Gioia ]

Cinquecento anni fa papa Giulio II bene-
disse la prima pietra della nuova erigenda ba-
silica di San Pietro e collocò in Vaticano una 
scultura del I secolo avanti Cristo spuntata 
fuori proprio quell’anno, il 1506, dal terreno 
di una vigna di Roma: il Laocoonte, forse la 
più celebrata statua dell’antichità. Le due de-
cisioni erano tra loro legate. Con il Laocoon-
te e con la nuova, grandiosa basilica papale – 
progettata “come un Pantheon sopra le Ter-
me di Caracalla”, secondo un detto attribui-
to al Bramante - Giulio II voleva far rinascere 
la Chiesa sulle fondamenta della civiltà greca 
e romana. Mezzo millennio dopo, Benedetto 
XVI sta ridando vita proprio alla visione che 
fu di Giulio II e dei grandi artisti che egli mise 
all’opera, da Raffaello a Michelangelo. Que-
sto, infatti, è ciò che Benedetto XVI ha detto 
nella memorabile lezione di Ratisbona, “ma-
gna carta” del suo pontificato: il vicendevole 
avvicinamento tra la fede biblica e il pensiero 
greco é “un dato che ci obbliga anche oggi”; 

il patrimonio greco “è una parte integrante 
della fede cristiana”. Il Laocoonte è l’emble-
ma della civiltà classica ricapitolata nel cri-
stianesimo. Il Laocoonte fu scoperto scavan-
do in una vigna di Roma, in una fredda mat-
tina del febbraio 1506. Immediatamente pa-
pa Giulio II mandò sul posto il suo architet-
to Giuliano da Sangallo e Michelangelo. Ed 
essi non ebbero dubbi: quello era il famoso 
gruppo scultoreo che Plinio il Vecchio aveva 
visto e descritto nel palazzo di Tito, l’impera-
tore romano che distrusse Gerusalemme nel 
70 dopo Cristo. Un mese dopo il Laocoonte 
era in Vaticano per volontà del Papa: primo di 
una collezione di capolavori che sarebbe poi 
divenuta museo pontificio. Datato tra il 40 e 
il 20 avanti Cristo, ha per autori tre scultori 
dell’isola di Rodi: Athanodoro, Agesandro e 
Polidoro. Laocoonte era il sacerdote di Troia 
che aveva intuito l’inganno del cavallo di le-
gno con cui i greci stavano per impadronirsi 
della città. Ma prima che egli potesse avver-

tire i suoi concittadini, due serpenti mandati 
dagli dei nemici uccisero lui e i suoi due figli. 
Dal suo sacrificio derivarono quindi la caduta 
di Troia e la fuga di Enea verso le coste italia-
ne, dove i suoi discendenti fondarono Roma: 
l’epopea celebrata da Virgilio nell’Eneide. 
Come fondatore della nuova Roma cristiana, 
papa Giulio II giudicò quindi “provvidenzia-
le” la scoperta del Laocoonte. Collocò la sta-
tua nel cortile del Belvedere, sul livello più 
alto del colle Vaticano, nel nuovo comples-
so architettonico disegnato dal Bramante sul 
modello del tempio della Fortuna Primigenia 
a Palestrina. E presto affiancò al Laocoonte 
altri capolavori antichi già in suo possesso, 
tra i quali l’Apollo del Belvedere. Sugli arti-
sti che Giulio II chiamò a lavorare in Vatica-
no - e anche su molti artisti dei secoli succes-
sivi – quelle statue ebbero un impatto straor-
dinario. Il profeta Giona che domina la volta 
della Cappella Sistina affrescata da Michelan-
gelo ha nel Laocoonte il suo modello. Anche 

Il Laocoonte in  mostra a Roma presso i Musei Vaticani

il Cristo del Giudizio Universale dipinto dal-
lo stesso Michelangelo ha il corpo del Lao-
coonte e il volto dell’Apollo del Belvedere. 
La mostra sul Laocoonte è aperta fino al 28 
febbraio 2007 e l’ingresso è gratuito. 

I mestieri è il tema di quest’anno scel-
to dal fotografo Claudio Russo e da Pi-
na Carretta titolare del negozio di artico-
li per animali “La carica dei 101”, per il 
calendario del 2007. 

Giunto ormai al III anno, questo calen-
dario non solo rappresenta un modo per 
essere in compagnia per 365 giorni dei 
nostri amati amici a quattro zampe, ma è 
anche un’occasione per aderire a cause 
benemerite e di solidarietà. “È un’idea 
nata - ci spiega la signora Carretta -  per 
sensibilizzare la cittadinanza non solo 
verso gli animali spesso oggetto di vio-
lenze inaudite e di abbandoni quotidiani, 
ma anche per unire a tutto ciò un fine so-
ciale che dia forza proprio a questo sen-
so di sensibilità verso il prossimo”, infat-
ti i proventi derivanti dalla vendita del 
calendario saranno interamente devolu-
ti alla “Saint Vincent guest house” un or-
fanotrofio di Betlemme in Palestina che 
da anni intrattiene, tramite i contatti esi-
stenti tra suor Sophie Bauerì e il parroco 
di San Ciro, don Vincenzo Identi, impor-
tanti legami con la nostra città a soste-
gno soprattutto dei programmi di ado-
zione a distanza. È Claudio Russo a mo-
strarci con orgoglio ed emozione una 
lettera inviata proprio da suor Sophie 

nel luglio scorso per ringraziare i due 
esercenti dell’iniziativa che ha fruttato 
lo scorso anno 2000 euro e quest’anno si 
prepara già a stabilire un nuovo ed inco-
raggiante record.

A campeggiare sulla copertina del 
2007 è Eva, una “prima donna” specia-
le, un corso che veste i panni di una ag-
guerrita pizzaiola napoletana che si de-
streggia tra acc’ e pummarola, o Salva-
dor il golden tutto assorto tra vocabola-
ri, spartiti musicali e libri tecnici, un ca-
ne studente dunque a cui non potevano 
mancare gli occhialini da vero intellet-
tuale da sfoggiare sul capo. Un anno di 
divertimento e di solidarietà che porterà 
la gioia non solo a chi deciderà di appen-
dere nelle proprie case gli scatti di questi 
“fotomodelli” d’eccezione, ma che con-
tribuirà anche a donare un sorriso ai tan-
ti ospiti dell’orfanotrofio di suor Sophie.

Per acquistare il calendario ci si 

può rivolgere a Pina Carretta “La 

carica dei 101” corso Garibaldi n. 57 

o al Fotografo Claudio Russo, corso 

Garibaldi n. 51, Foggia.

Un calendario per il nuovo anno 
per “occupare” gli animali a raccogliere 
fondi per i bambini di Betlemme

[ Giustina Ruggiero ]
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Vangelo, Salmi e Storia
Io dico due cose, e una terza la aggiungo, 

come dice il libro dei proverbi. Le due sono 
queste: il Vangelo e i Salmi. Nessuna scoperta. 
Credo che astutamente tutta la vita della Chie-
sa oggi più che mai, domani più che oggi, in un 
grande flusso storico che adesso neppure pos-
siamo prevedere o sognare ma che è alle por-
te nei prossimi anni, nei primi anni del seco-
lo prossimo, tutta la vita della Chiesa dipenda 
dal Vangelo, inquadrato e naturalmente vissu-
to nell’Eucarestia.

Vangelo e Salterio
Il Vangelo: che i preti e i laici, senza diffe-

renze quasi, si immergono nel Vangelo. Que-
sto lo dico con una particolarissima e speci-
fica insistenza anche quantitativa: leggerlo, 

Uno stralcio della conversazione di don Giuseppe Dossetti ai giovani preti foggiani

Don Dossetti, 
sorgente di bene

RIFLESSIONI SULLA CONFERENZA DEL PROF. ALBERTO MELLONI 
TENUTA IL 20 DICEMBRE 2006 ALLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI FOGGIA

Il 20 dicembre il prof. Alberto Mello-
ni ha presentato a Foggia nella sala del-
la biblioteca provinciale il documen-
tario da lui elaborato presso la fonda-
zione per le Scienze Religiose “Giovan-
ni XXIII” di Bologna sulla vita di don 
Giuseppe Dossetti. Questo appunta-
mento era stato programmato dalla fi-
ne di settembre dal Meic e ad esso ave-
va aderito la Cappella universitaria 
dell?università di Foggia, con lo sco-
po di avvicinare i giovani ad una figura 
fondamentale della storia della Repub-
blica Italiana e della Chiesa a dieci an-
ni dalla sua morte avvenuta a Bassano 
il 15 dicembre 1996. 

Il documentario aveva come filo con-
duttore la vita di Dossetti alternando 
immagini di repertorio, fotografie, ar-
ticoli legati da brevi commenti ma so-
prattutto da preziose interviste al pro-
tagonista che spesso diveniva l’autore-
vole presentatore delle fasi più rilevan-
ti del suo cammino di uomo e di cristia-
no. Il professor Melloni di tanto in tan-
to interrompeva il filmato e si rivolgeva 
con calore al pubblico di giovani pre-

senti per invitarli a calarsi nella testi-
monianza che don Giuseppe veniva of-
frendo e a prendere spunto per la pro-
pria vita. Alcune espressioni sono ri-
maste scolpite quella sera.

Dossetti 
Produttore di cultura
Melloni esortava a non riempirsi di 

cultura per utilizzarla poi mediocre-
mente ma a “fabbricare cultura” riflet-
tendo e interrogandosi criticamente 
sulla vita propria e sulla storia per ca-
pirne il senso al di là del tempo presen-
te in una prospettiva futura. La cultura, 
fabbricata così come in una “officina”, 
suggeriva il prof. Melloni diventa allora 
sorgente di impegno a realizzare quello 
che è bene per te e per la società in cui 
viviamo operando talvolta anche delle 
rivoluzioni se sembra opportuno. 

Dossetti 
Uomo dalle tante scelte
Dossetti uomo dalle tante scelte suc-

cessive (professore, partigiano, uomo 
politico, animatore di studi di Scienze 

Religiose, sacerdote, monaco, fondato-
re di una famiglia religiosa) portate tut-
te a compimento fino in fondo con one-
stà e intransigenza ma anche con obbe-
dienza umile se così gli veniva richie-
sto dal suo ruolo “nel desiderio ardente 
ed universale di servire Gesù, la Chie-
sa, le anime”.

Dossetti uomo di pace
Dossetti uomo di pace, cercata an-

dando alle radici delle culture diverse 
per scoprire le affinità e la vocazione 
all’unità insite in ciascuna di esse.

Quale antidoto allo spirito di con-
trapposizione permanente che caratte-
rizza la storia dei popoli oggi!

Dossetti ebbe una predilezione per 
l’Oriente che andò a conoscere per-
sonalmente in Cina, India e in Medio 
Oriente dove fondò, senza spirito di 
proselitismo ma solo come testimo-
nianza, due piccole comunità della fa-
miglia dell’Annunziata da lui fondata. 
Sarebbe difficile riportare tutte le sug-
gestioni venute dal documentario pre-
sentato quella sera e dal commento del 

prof. Melloni. La figura di don Giuseppe 
Dossetti appare una fonte inesauribile 
di meditazione da utilizzare per il pre-
sente e per il futuro. Il professor Ardigò 
nel convegno tenutosi a Bologna dall’11 
al 13 dicembre 2006 che aveva per titolo 
“Fede e storia”, diceva: “È auspicabile 
che dal ricordo del decennio dalla mor-
te parta una ricerca più ampia per sco-
prire punti inesplorati che aiutino a ca-
pire il profilo di Dossetti e il suo sforzo 
di cambiare la società approfondendo 
contemporaneamente la spiritualità”. 

Ardigò parlava di “ambivalenza dos-
settiana e riportava una espressione 
tratta dall’omelia natalizia del ’38 di 
Dossetti: “Bisogna tener presenti due 
punti, il Mistero di Dio che si incar-

na e nello stesso tempo si riduce 

all’impotenza”. Forse si può dire che 
sia questo il motivo di fondo della spi-
ritualità di Dossetti e lo si percepisce 
con chiarezza quasi da testamento, nel-
la conversazione che tenne ad un grup-
po di giovani preti foggiani che erano 
andati a trovarlo a Montesole pochi me-
si prima della sua morte. 

leggerlo, leggerlo, leggerlo, formarvi su di es-
so, sul Vangelo letto infinitamente, mille volte 
al giorno se fosse possibile, sine glossa. Lettu-
ra continua il più possibile. Leggete il vangelo, 
turandovi le orecchie e sradicando i pensieri; ci 
pensa poi Lui a sradicarli ancora più profonda-
mente in un rapporto continuo, personale, vis-
suto, creduto con tutto l’essere; e sapendo di 
accogliere la parola di Dio come Gesù l’ha se-
minata quando andava per le strade della Gali-
lea. Ascoltare il Vangelo così com’è, senza glos-
sa, come diceva Francesco continuamente, in 
maniera che raschi il vostro cervello, veramen-
te lo raschi completamente, e invece vi plasmi 
lo spirito. Raschi il cervello e plasmi lo spiri-
to, senza che ve ne accorgiate non stancandovi 
mai perché è assurdo stancarsi del Vangelo. È 
di una profondità infinita inesausta e inesauri-
bile. E continuamente ci plasma, ci sostiene, ci 
forma, ci crea, come cristiani prima di tutto. Si-
no a Gregorio Magno, e anche dopo di lui, c’era-
no canoni che impedivano ad uno di diventare 
sacerdote se non sapeva il Salterio a memoria; 
si è prolungata a lungo questa tradizione nella 
Chiesa. Non ci chiedevano lauree, non ci chie-
devano studi di antropologia teologica, ma di 
sapere a memoria il Salterio. Questa, secondo 
me, era un esigenza di laurea più alta e più for-
te. Sempre rispettando i valori che possono es-
sere inclusi nella cultura moderna e nel pro-
gresso anche degli studi teologici e biblici, ma 
trascendendo. Mi sono fatto rilegare l’edizione 
critica del Nuovo Testamento, quella fatta dai 
grandi, da Martini, Metzger, eccetera, con il Sal-
terio dell’Alfa, greco, e li tengo insieme e con-
tinuamente passo dall’uno all’altro, li mescolo, 
li impasticcio, li lavoro, però sono loro che mi 

lavorano. Questo solo trovo che sia veramente 
fruttuoso e meritevole di farlo. Salterio e Van-
gelo, Vangelo e Salterio. Avete tanti impegni, 
ciascuno secondo la vostra collocazione pasto-
rale o da un mandato superiore, però nulla im-
pedisce questo; si fa insieme.

Immergersi nella storia
Queste sono le due cose che vi volevo dire. 

Adesso aggiungo la terza: la storia. Bisogna im-
mergersi nella storia, conoscerla, non superfi-
cialmente, ma profondamente. Non potete fare 
a meno di conoscerla, di studiarla. E di studiare 
non solo la storia della Chiesa, ma anche la sto-
ria della civiltà e della società civile, della socie-
tà e della civiltà profana, di quelle che noi chia-
miamo “la storia mondana”. Perché il mondo 
c’è, è una componente essenziale del Creatore 
e del Redentore. E quindi bisogna averne il sen-
so, non semplicemente leggere la cronaca. Un 
tempo, quando ero uomo politico, non leggevo 
i giornali, trovavo tutti i giorni il pacco di tutti 
i quotidiani d’Italia, e la rassegna stampa non 
la leggevo nemmeno. Purtroppo in questi ulti-
mi mesi, un po’ per la malattia, un po’ per una 
divagazione del mio spirito, un po’ per infedel-
tà, devo dire, mi ero rimesso a leggere i giorna-
li. Adesso che sono tornato qui, dove non met-
tevo piede da nove mesi o dieci, sono tornato 
alle mie origini, non leggo i giornali ma cerco di 
conoscere la storia. Attraverso grandi opere di 
storia: avere pazienza, entrarci dentro, dovreb-
be essere un pochino la lettura, un pochino tut-
ti i giorni. Questo è indispensabile, più ancora 
che gli studi- scusate, mi umilio se dico una stu-
pidaggine, forse la dico stupida, ma veramen-
te stupida- più antica di alcuni teologumai. Og-

gi qui in Italia c’è un grande fervore degli scrit-
ti teologici o del pensiero rinato o appena for-
mato. Ma sono molti teologumai. Non è Vange-
lo, sono ‘elucubrazioni su’ ma -  penso io – sono 
sempre centrate o sempre meno vere esisten-
zialmente, sempre meno rapportate a quella 
che è la realtà che si sta facendo in maniera im-
pressionante della vita della Chiesa e anche del 
mondo. Leggete libri di solida formazione stori-
ca, una pagina al giorno, ma con continuità. È 
poco forse? Ma è indispensabile avere il senso 
storico, non tanto sapere i fatti, che delle volte 
sono troppo complessi o troppo parziali rispet-
to all’universalità del grande flusso storico, ma 
avere un po’ di senso storico. Allora si relativiz-
zano, giustamente e con moderazione, anche 
tante cose che devono essere evidentemente 
superate, che possono essere state convenzio-
ni storiche, ma non sufficientemente rapporta-
te al nucleo essenziale del kerygma, dell’evan-
gelo. E scoprirete, attraverso questa occasione 
che vi è offerta dalla storia, evidentemente la 
necessità di arrivare sempre di più al sodo del-
l’evangelo, in modo sempre più liberante, sem-
pre più di fede, sempre più capace di nutrire la 
vostra castità, la vostra povertà, la vostra obbe-
dienza, per le necessità vitali dell’esistenza vo-
stra e del mondo che vi circonda. Senza di que-
sto non si vive, non si hanno abbastanza stimo-
li veri, generali, complessivi, sintetici, a vivere 
da cristiani completi e da sacerdoti attivi e vo-
lenterosi nell’opera e nell’evangelo. Il Vangelo e 
i Salmi, come espressione della vostra preghie-
ra, del vostro personale contatto con Dio; e la 
storia, fatta sui grandi libri, sulle grandi sintesi.

21 giugno 1996 a Montesole
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La Cronaca della domenica
Dopo la lunga sosta natalizia, il cam-

pionato delle terza serie è ricominciato 
con la prima giornata di ritorno che ha 
visto il Foggia di scena a Cava dei Tir-
reni. Cuoghi, alle prese con la squalifi-
ca di Cardinale e con l’indisponibilità del 
francese Mounard e Chiaretti, ha schie-
rato Marruocco tra i pali, Zanetti, Ignof-
fo, Pagliarulo e D’Alterio in difesa, Gior-
dano, Shala , Princivalli e Ingrosso sulla 
linea mediana, in attacco Salgado e Dal-
l’Acqua. Foggia tonico e grintoso nella 
prima mezz’ora di gioco. Al 9°, Salgado 
conclude su calcio piazzato ma l’estre-
mo Mancinelli non si fa sorprendere. Al 
14°, Dall’Acqua controlla la sfera e la gi-
ra per Salgado, il cileno si gira e conclu-
de centralmente dal limite. Al 16°, uscita 

di Marruocco che aniticipa De Giorgio. 
Due minuti dopo l’occasione più ghiotta 
per i satanelli: Shala, autore di una buona 
prestazione, si invola sulla destra, cros-
sa, la palla arriva a Salgado che colpisce 
ma manda clamorosamente la palla fuori 
dallo specchio. Al 28°, Cavese in vantag-
gio con Ercolano che batte di testa Mar-
ruocco. Il Foggia cerca di reagire ma la 
reazione è sterile e produrrà solo qual-
che tiro da fuori aria da parte di Shala.

Nella ripresa, il Foggia non riesce ad 
arrivare sotto la porta avversaria in ma-
niera incisiva. Al 9°, Ingrosso anticipa 
De Giorgio sventando il raddoppio men-
tre nei 5 minuti successivi Arno e Paglia-
rulo rimediano il cartellino giallo.

Cuoghi a metà secondo tempo tenta 
le carte Colombaretti e Zagaria, rispet-
tivamente per Princivalli ed Ingrosso. 
Nel finale, tentato forcing dei dauni che 
con Shala, Zagaria e Salgado cercano di 
pervenire al pareggio ma il risultato non 
cambierà da lì alla fine.

Il Foggia allo stadio Lamberti di Cava 
dei Tirreni rimedia la terza sconfitta sta-
gionale ed ora la società dovrà tornare 
in maniera decisa sul mercato se vuole 
continuare a lottare per le zone alte del-
la classifica.

Il prossimo avversario
Il Foggia, dopo aver scontato le due 

giornate a porte chiuse (una con il Ra-
venna e l’altra con la Ternana in coppa 
Italia) ritorna allo Zaccheria nella secon-
da giornata di ritorno davanti al proprio 

pubblico contro il Martina. La formazio-
ne Ionica è reduce dalla vittoria casalin-
ga contro la Salernitana con goal di Sco-
poni al 4° del secondo tempo, sconfit-
ta che ha provocato l’esonero del tecni-
co granata Novelli, ed è attualmente pe-
nultima a 16 punti. L’allenatore Pensabe-
ne dispone di una formazione che, do-
po evidenti difficoltà iniziali, si è man 
mano rinforzata e, nell’ultima partita di 
campionato, la formazione titolare ha vi-
sto la porta difesa da Lafuenti, Gambuz-
za, Gaveglia, Coletti e l’esperto Lisuzzo 
in difesa, Mariniello, Di Liso, Scoponi e 
Perna sulla linea di centrocampo, Car-
dascio e Arigò in attacco; la rosa però 
comprende anche giocatori esperti co-
me Bianchi e Manca.

Tuttavia, in seguito al mercato di ri-
parazione in atto in questi giorni, la so-
cietà ha sostituito Lafuenti con Ambro-
si, portiere esperto per la categoria, ed 
ha acquistato Lucas Cantoro, ex rosso-
nero quest’anno al Padova con 6 presen-
ze e zero goal. La società biancoceleste 
fu fondata nel 1947 e bisogna aspettare 
la stagione 1970/1971 per il primo cam-
pionato di serie C che rappresenta una 
serie incredibile per una cittadina di ap-
pena 20.000 abitanti.

Varie vicissitudini portano la squadra 
nelle categorie inferiori mentre a partire 
dal 2000 ripartirà la scalata dalla serie D 
all’attuale serie C1.

Almeno un centinaio i tifosi attesi nel 
settore ospiti dello Zaccheria provenien-
ti da Martina Franca.

S p o r t  e  l i e t i  e v e n t i

Foggia: fiducia a Cuoghi
TERZA SCONFITTA DEI ROSSONERI IN QUEL DI CAVA DEI TIRRENI. MERCOLEDÌ LA COPPA ITALIA

Uno sparuto gruppo di tifosi contesta la squadra
[ Valerio Quirino ]

foto di Luigi Genzano Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Avellino 39

2° Ravenna 36

3° Foggia 31

4° Cav ese 30

5° Taranto 29

6° Salernitana 28

7° Gallipoli 28

8° Perugia 26

9° Juve Stabia 25

10° Teramo 25

11° Sambenedettese 22

12° Lanciano 22

13° Ternana 22

14° San Marino 21

15° Manfredonia 191

16° Ancona 17

17° Martina 16

18° Giulianova 6

19a giornata 

Lanciano – Cavese
Perugia – Gallipoli

Giulianova – Manfredonia
Foggia – Martina

Avellino – Ravenna
Taranto – Sambenedettese
Salernitana – San Marino

Juve Stabia – Teramo
Ancona – Ternana

città

NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2007
OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00

Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

c tàcittà
Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  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

ChiesaIl positivo nella                        
           e nella

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



Via Vittime Civili, 81/C-D 

Tel/Fax 0881.714339 - Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere - Confezioni personalizzate


