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E d i t o r i a l e
Coppie di fatto, conviven-

ze, unioni tra persone dello 
stesso sesso: se ne parla da 
tempo (ed in modo confuso) 
per stabilire se lo Stato possa 
riconoscerle giuridicamen-
te e quali diritti civili debba 
accordare. La discussione è 
cresciuta negli ultimi mesi ed 
è diventata polemica politi-
ca, con colpi molto bassi, nel 
tentativo di affermare se sia 
giusto o no approvare la leg-
ge sui pacs.

Nessuno spiega chiaramen-
te che cosa sono i pacs, quali 
diritti intendono riconoscere 
e a chi. Sono note solo le posi-
zioni politiche, a favore o con-
tro, e le affermazioni, spesso 
offensive, di improvvisati in-
tellettuali che affollano le tra-
smissioni televisive.

Su questi temi, invece, do-
vrebbe essere condotta un’at-
tenta e profonda riflessio-
ne psicologica e sociale, pri-
ma che giuridica. Sono, infat-
ti, problemi che investono la 
persona umana e le difficoltà, 
che molti incontrano, quoti-
dianamente e concretamente, 
nel realizzare compiutamente 
la propria sessualità, innata in 
ogni essere umano, ed il biso-
gno, innato anche questo, di 
amare e di essere amato.

Non è facile esprimere va-
lutazioni su una materia così 
delicata.

A noi preme evidenziare 
che esiste una differenza so-
stanziale tra coppie stabili e 
coppie temporanee.

Le coppie regolate giuridi-
camente dal matrimonio re-

ligioso o civile (vale a dire 
quelle che si sposano in chie-
sa o in comune) assumono 
un impegno davanti alla col-
lettività e sono vincolate sta-
bilmente, anche per il futuro. 

Le coppie e le unioni re-
golate dai pacs, invece, sono 
caratterizzate dalla tempora-
neità: nessuno dei due affer-
ma di voler rimanere insieme 
per sempre, ma solo per un 
periodo determinato, indica-
to nel progetto di legge.

Se le scelte di vita sono di-
verse (per sempre oppure a 
tempo determinato), la tute-
la giuridica, di conseguenza, 
deve essere diversa.

Emilia Tegon e

Giovanni Monaco

Coppie stabili 
E COPPIE TEMPORANEE Argenteria - Orologeria -Bomboniere
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Ho avuto dalla vita tante sod-
disfazioni forse troppe. Ho edu-
cato intere generazioni di gio-
vani con scrupolo ed onestà 
aiutandole a diventare uomini 
prima che professionisti.

Ma come ho letto in qualche 
pagina del Vangelo “Il Signore 
concede tanto, ma esige altret-
tanto” e per me è giunto il mo-
mento di rendere un po’ conto e 
di restituire parte dei suoi doni. 
La prima prova di restituzione 
arriva nella veste della sofferen-
za. Mette alla prova la mia fede 
in Dio e nella Trinità, che come 
quella di tantissimi cristiani cat-
tolici, è annacquata e poco pro-
fonda.

La permanenza in camera 
sterile con le ore che non pas-
savano mai e il continuo tarlo 
della malattia, mi hanno dato fi-
nalmente l’opportunità di con-
centrarmi su veri valori della vi-
ta, della religione e della fede. 

Mi sono venute in mente le pa-
role di Papa Benedetto XVI nel 
suo primo discorso quando en-
fatizzava la necessità della fede 
adulta e critica. Cosa voleva di-
re? Non voleva forse alludere 
alla carenza di fede vera anche 
tra sacerdoti e laici?

Sono andato indietro con gli 
anni quando affrontai la pro-
blematica tra scienza, dubbio 
e fede allorché, nel preparare 
la mia tesi di laurea, ho dovuto 
studiare e commentare l’opera 
filosofica di Alfred Tennyson in-
titolata “In Memoriam” (trattasi 
di un’opera pubblicata nel 1850 
e che prende spunto alla teo-
ria darwiniana dell’origine del-
la specie, che allora circolava in 
manoscritti, e finisce col trion-
fo della fede sulla scienza e sul 
dubbio già prospettato da Ema-
nuele Kant nella sua afferma-
zione della “conoscenza come 
sintesi a priori”).

Ho riscoperto il bello della 
razionalità pensosa, la sublima-
zione della spiritualità convin-
ta e meditata, la bellezza del-
le massime kantiane sull’etica 
e sulla morale e soprattutto la 
serenità, il conforto che vengo-
no dalla preghiera. È un balsa-
mo potente!

Considerare la fede non so-
lo supinamente come un dono 
elargito a pochi eletti ma come 
raggiungimento di una meta cer-
cata e raggiunta razionalmen-
te riesce a mettermi in contatto 
con Dio in ogni momento della 
giornata. Sembra averlo accan-
to e condividere con Lui ogni 
aspetto del nostro vivere quoti-
diano. Forse è presuntuoso af-
fermare quanto fin qui sostenu-
to senza far parte della categoria 
dei santi e dei beati ascetici ca-
paci di contemplare il volto di 
Dio nella solitudine degli eremi. 
Eppure il superamento raziona-
le del dubbio più atroce riesce a 
far vedere come concrete quel-
le che sono comunemente con-
siderate verità di fede analoga-
mente alle verità fenomeniche 
definite e praticamente indivi-
duate dalla scienza intesa come 
conoscenza.

La scienza! Quanto si preten-
de dalla scienza! Il progresso 
scientifico è l’affannosa rincor-
sa alla ricerca della perfezione 
divina parzialmente raggiungi-
bile già su questa terra, quan-
do si cerca la verità. I progressi 
della ricerca scientifica mirano 
a salvare vite umane non certo 
a sopprimerle, se si cerca la ve-
rità. Come non fidarsi della ri-
cerca di farmaci sempre più mi-
rati, perfezionati, sperimentati 
ed utilizzati per gli scopi di cui 
sopra se l’uomo cammina nella 
verità e nell’umiltà? La medici-
na è un dono di Dio e il medico 
è l’uomo di Dio che sa usare la 
medicina per il bene degli altri 
e, con questa finalmente comin-
cio a pensare positivo.

E torniamo al mio calvario.
Quanto è triste passare il Na-

tale tra le pareti di una came-
ra sterile di un ospedale. Come 
è insopportabile la solitudine 
specialmente quando pensieri 
tristi sovrastano la gioia della 
natività di Cristo.

L’unico conforto mi veniva 

dalle decine di telefonate al 
giorno di amici, parenti, perso-
nalità del mondo della scuola, 
ispettori, provveditori di ogni 
parte d’Italia, professori, intere 
classi di studenti con sms scritti 
di nascosto durante le lezioni 
per esprimermi la solidarietà e 
l’affetto più vivo e sincero.

Senza tale dimostrazione d’af-
fetto non avrei superato l’inizia-
le sconforto e la incipiente de-
pressione.

Il giorno 30 dicembre mi 
viene concesso un breve per-
messo di due giorni per poter-
li passare a casa con mia mo-
glie e mio figlio. Alle ore 24,00 
del 31 dicembre una pioggia 
di telefonate mi giunge dagli 
amici con i quali avevo festeg-
giato l’ultimo dell’anno negli 
ultimi dieci anni. Una fontana 
di lacrime sgorga dai miei oc-
chi ad ogni voce che sento al 
telefono. Con gran forza di vo-
lontà e con l’aiuto costante, in-
condizionato ed amorevole di 
mia moglie e di mio figlio deci-
do di scrollarmi di dosso ogni 
malinconia e con l’aiuto di dio, 
di san Pio da Pietrelcina, della 
Madonna e di san Giuseppe co-
mincio a pensare positivo.

Lettera firmata
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Dio, guaritore d’anime
UN PROFESSORE CHE COMINCIA A “PENSARE POSITIVO” 
GRAZIE ALLA FIDUCIA DELLA MEDICINA SCIENZA DI DIO

In occasione della Giornata Mondiale del Malato una 
testimonianza della riscoperta della fede nella malattia

Era stato un ritorno alle radici
sull’orme della chiesa degli inizi
verso le genti. L’Asia dei Concili
conserva ancora intatta la memoria
dei Padri: Riascoltarne le parole
volevi e assaporarne lo stupore
che aveva suscitato in quelle terre.
il primo ascolto. La tenda di Dio
era innalzata nell’Urbe e i tuoi figli
potevano sedere ad una mensa
e col Pane spezzare  la Parola.
Un popolo di stabili e avventizi
avevi convocato, il quotidiano
prodigio dell’accogliersi fraterno
sarebbe continuato. “Andiamo altrove”,
a te stesso dicevi, “È necessario
recare ad altri la Buona Notizia
d’un mondo più vivibile e un futuro
umano. Ai nuovi poveri volevi
offrire la concreta vicinanza
d’un Dio che è padre di ogni uomo e di tutti,
vincendo diffidenze e pregiudizi
con l’arma d’una fede inerme e ardente,
nel dialogo sincero e rispettoso
con tutti i figli di Abramo, i suoi eredi.
Sei stato ucciso in chiesa a Trebisonda,
nel Giorno del Signore, appena detto
allo sparuto gregge: Andate in pace!
Vilmente a morte un ‘lupo’ ti ha colpito:   
in te l’attentatore paventava 
della purezza dell’Islam? Pastore, 
agnello divenivi di riscatto.
Eri già pronto alla suprema offerta.
L’amore vero non teme d’esporsi,
il suo rigetto è all’ordine del giorno.
Il tuo martirio arricchisce ogni altare.                       
Grazie, fratello, audace testimone,
servo fedele dell’uomo e di Dio.   

     Donato Coco   

In morte di don Andrea Santoro
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Chiesa Italiana
A Terni: “L’amore si fa storia”
A Terni, dopo Palermo, si è 

aperto il secondo dei cinque ap-
puntamenti che condurranno al 
Convegno Ecclesiale Nazionale 
di Verona (16-20 ottobre 2006). 
Dal 9 febbraio al 5 marzo 2006 
si accendono i riflettori sul te-
ma “L’amore si fa storia”.  

Nell’ambito del mese dedi-
cato a san Valentino la Diocesi 
di Terni-Amelia e il Servizio na-
zionale per il progetto cultura-
le della Conferenza Episcopale 
Italiana lanciano un messaggio 
forte sul valore degli affetti nel 
cammino di crescita delle per-
sone e nelle relazioni tra le ge-
nerazioni. 

La proposta si rivolge in mo-
do particolare ai fidanzati, agli 
sposi e anche agli anziani, che 
rappresentano, questi ultimi, 
un patrimonio importantissi-
mo per una società che inten-
de costruirsi su legami stabili 
e solidi. 

La maternità, la paternità, 
la vita, la famiglia e il suo ruo-
lo nella trasmissione dei valori 
e della fede sono i temi al cen-
tro di incontri con i giovani, se-
minari di studio, conferenze, 
ma anche momenti culturali e 
spettacoli come quello che ha 
visto Roberto Benigni esibir-
si al Teatro Verdi il 13 febbraio 

nella lettura del Cantico dei C 
antici oppure Juan Manuel Mo-
rilla Delgado intervenire al pri-
mo incontro del corso sulle li-
riche di amore nelle tradizioni 
culturali il 15 febbraio. 

A ciò si aggiungeranno ap-
puntamenti come la consegna 
del Premio San Valentino alla 
memoria di Giovanni Paolo II, 
il 16 febbraio, nella sala con-
ferenze del Museo diocesano, 
al vescovo Stanislao Dziwisz, 
arcivescovo di Cracovia, e 
Joaquin Navarro-Valls, diretto-
re della Sala Stampa della San-
ta Sede.

[ Don Stefano Caprio ]

Ha colpito tutti la morte di 
don Andrea Santoro, sacerdote 
della Diocesi di Roma, missio-
nario per scelta in Turchia, pae-
se a maggioranza musulmana.

Abbiamo visto in tv le im-
magini del suo viso dolce e del 
suo sguardo sereno, riflesso 
della pace e della gioia che re-
gnavano nel suo cuore. E della 
piccola chiesa di Santa Maria 
in Anatolia: un piccolo gruppo 
di persone raccolte in preghie-
ra, tra le quali una famiglia tur-

ca, padre, madre e figlio, da lui 
battezzati.

Il desiderio e le intuizioni 

di don Andrea

Dai primi anni ottanta ma-
nifestò la volontà di ampliare 
l’ambito geografico della sua 
evangelizzazione verso le re-
gioni del Medio Oriente. Più 
volte chiese di lasciare Roma 
per rendere presente Cristo 
in quelle terre. Finalmente nel 
2000 giunse nella regione turca 
dell’Anatolia, prima ad Urfa, poi 
a Trabzon ove riaprì e restaurò 
una piccola chiesa cristiana.

La sua vita e la sua attivi-
tà pastorale erano rivolte al 
dialogo tra la chiesa cristiana 
occidentale e quella orientale, 
tra cristianesimo ed ebraismo; 
erano tese ad incoraggiare un 
dialogo sincero e rispettoso tra 
il patrimonio cristiano e il pa-

trimonio musulmano; nel sito 
internet www.finestramedio-

riente.it don Andrea spiegava 
il modo e gli strumenti per rea-
lizzarlo.

Gli strumenti del dialogo 

interreligioso

Egli riteneva che fosse ne-
cessario “favorire pellegrinaggi 
negli antichi luoghi santi del 
Medio Oriente, unendo agli 
itinerari storici e geografici 
l’incontro con le comunità del 
luogo e incoraggiare la recipro-
ca conoscenza e collaborazio-
ne, attraverso visite, scambi 
di lettere, inviti, in vista di uno 
scambio di doni spirituali e, se 
necessario e possibile, di doni 
materiali”.

Ed ecco gli strumenti sugge-
riti da don Andrea: “Anzitutto 
la preghiera, l’approfondimen-
to delle Sacre Scritture, l’Eu-

caristia, la fraternità, l’amicizia 
fatta di ascolto, di accoglienza, 
di dialogo, di semplicità – ma 
soprattutto – la testimonianza 
sincera del proprio credere e 
del proprio vivere”.

L’omelia del Card. Ruini

Il 10 febbraio scorso sono 
state celebrate le esequie nel-
la Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Il Cardinale Camillo 
Ruini, ha ricordato così il mis-
sionario: “Don Andrea ha preso 
tremendamente sul serio Gesù 
Cristo e, da quell’uomo tenace, 
rigoroso, addirittura testardo 
che era, ha cercato con tutte le 
sue forze di muoversi sempre 
e rigorosamente nella logica 
di Cristo (...) Il suo era un co-
raggio cristiano, quel tipico 
coraggio di cui i martiri hanno 
dato prova, attraverso i secoli, 
in innumerevoli occasioni: un 

coraggio cioè che ha la sua 
radice nell’unione con Gesù 
Cristo, nella forza che viene da 
lui, in maniera tanto misteriosa 
quanto vera e concreta”.

Della sua morte conosciamo 
solo i particolari riferiti dai gior-
nali e le ipotesi investigative 
prospettate dalla polizia turca, 
ma un’intuizione, sorretta dalle 
parole del Card. Ruini nella sua 
omelia, nasce nel cuore di mol-
ti: don Andrea Santoro è morto 
come i primi martiri cristiani, 
versando il suo sangue per te-
stimoniare l’amore di Cristo 
per gli uomini. Ha raccontato 
con semplicità e determinazio-
ne il proprio credere e il proprio 
vivere ai suoi fratelli musulma-
ni. Ha aperto una pista e molti, 
condividendo la sua missione, 
continueranno la costruzione 
di un ponte verso l’Islam.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Don Andrea: un martire dei nostri giorni
Ucciso da un ragazzo turco mentre era raccolto in preghiera

HA RACCONTATO CON SEMPLICITÀ E DETERMINAZIONE IL PROPRIO CREDO AI SUOI FRATELLI MUSULMANI

A te don Giussani

Gesù ha detto: “Mi servi”, 

Gesù ha velato i tuoi occhi, 

Gesù ti ha preso con sé.

Ti sei affacciato alla finestra dell’eternità

e hai visto la tua messe fluttuare nel vento,

hai mietuto il tuo grande raccolto

e lo hai deposto dove tutto è luce dove tutto è vero.

Sulle dolci note di una musica gregoriana

a Te ho affidato un messaggio

nella certezza di una risposta

perché Tu vivrai per sempre

nella storia di questa vita.

Ciao don Giussani.

Giovanna Governato Florio

Il 22 Febbraio ricorre il I anniversario 
della morte di don Luigi Giussani
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Il mistero della unità ecclesia-
le è stato consegnato da Gesù 
ai discepoli all’interno della sua 
preghiera di oblazione e di in-
tercessione, rivolta al Padre nel 
cenacolo prima di consegnarsi 
alla sua passione e morte. Ge-
sù ha pregato con queste paro-
le: “Padre santo, custodisci nel 
tuo nome coloro che mi hai da-
to, perché siano una cosa sola, 
come noi. (…) Non prego solo 
per questi, ma anche per quelli 
che per la loro parola crederan-
no in me; perché tutti siamo una 
cosa solo, Come tu, o Padre, sei 
in me e io in te, siano anch’es-
si in noi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai man-
dato” (Gv 17,11. 20-21).

Il Signore Gesù non ha esitato 
a dare ai suoi discepoli il coman-
damento dell’amore reciproco 
(Gv 15, 12.17), ma non ha osa-
to comandare l’unità. Sapeva, 
infatti, che saremmo stati ina-
dempienti e disobbedienti per 
troppi secoli di storia cristiana. 
Egli l’ha voluta mettere al sicu-
ro nelle mani del Padre nell’at-
to della Pasqua, “alla vigilia della 
sua morte” per la nostra salvez-
za, entrando in quella preghiera 
con tutto se stesso, raccoglien-
do in essa la sua vita al massimo 
di concentrazione e di amore.

1.Il testo del Vangelo che fa 
da perno a tutta la “Settimana 
di preghiere per l’unità” di que-
st’anno (Mt 18, 18-20) aggiunge 
qualche elemento importante, 
idoneo a farci capire per qua-
le tipo di unità Gesù ha prega-
to: quella che egli ha realizzato 
con il Padre in atto comuniona-
le che lo manifesta Figlio e no-
stro salvatore. 

 La preghiera, per se stessa, 
è mistero di unità: essa ci sot-
trae a noi stessi, ci fa uscire dai 
nostri interessi di parte e ci fa 
entrare nello spazio vero del-
l’unica chiamata. Con Dio e in 
Dio confessiamo di non appar-
tenerci e di essere donati gli uni 
agli altri in maniera vincolante, 
senza eccezioni e senza alibi. La 
preghiera per l’unità diviene, al-
lora, il movimento che concen-
tra i cristiani in questa consa-
pevolezza vocativa, che ritorna 
continuamente alla sua sorgen-
te e da essa parte per il manda-
to ricevuto, senza che mai si 
rompa la continuità che porta il 
discepolo a Dio e, in Dio, ai fra-
telli, nella doppia relazione di 
un percorso mai spezzato.

2. La preghiera, nell’espe-
rienza di Gesù e nelle consegne 
da lui lasciate ai discepoli, si 

manifesta come il luogo origi-

nario dell’unità. Nella preghie-
ra possiamo attingere l’unità al-
la fonte divina e riceverla come 
espansione della comunione in-
tradivina. L’unità è il dono che 
Gesù attinge dal Padre suo e, 
per la forza dello Spirito, mette 
nel cuore del mondo, come gra-
zia che salva e che libera.

3. Nel Vangelo di Matteo Gesù 
insegna che la preghiera  ci lega 
anche tra di noi e ci permette di 
esprimerci come famiglia di

Dio e figli dell’unico Padre cele-
ste. “Se due di voi sopra la terra  
si accorderanno per domanda-
re qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli ve la concede-
rà” (Mt 18, 19). La consuetudi-
ne dell’ebraismo era di conside-
rare “comunità”una assemblea 
di almeno dieci uomini. Gesù 
considera valido anche il nume-
ro ridotto di “due o tre”, quanti 
bastano per praticare nella reci-
procità la correzione fraterna e 
il precetto dell’amore. 

La concordia ritrovata e la 
sinfonia dei cuori dà effica-
cia alla preghiera comunita-
ria. Una comunità fondata sul-
la comune confessione di fede 
nella potenza del nome di Ge-
sù esperimenta la presenza del 
Signore. Ed è questa presenza 
il fondamento dell’unità e della 

concordia di due o tre persone 
che pregano insieme. La comu-
nità riconciliata e orante costi-
tuisce il luogo e la garanzia del-
la presenza del Signore Gesù in 
mezzo ad essa.

4. Per pregare da cristiani bi-

sogna sentirsi comunità. L’“io” 
degli individui deve sapersi fon-
dere nel “noi” della comunità.  
L’unità di cuore e di anima (cf. 
At 4,32), che permise agli apo-
stoli di rendere testimonianza 
della risurrezione del Signore 
Gesù “con grande forza”, nasce 
dalla fede e dalla preghiera co-
mune.

5. La preghiera della comuni-
tà cristiana, allora, è fonte e ori-

gine dell’unità dei credenti, ma 
anche mistero di unità già ot-

tenuta per la presenza unifican-
te dell’unico Signore e Salvato-
re. Se Cristo sta al centro della 
comunità, egli unisce i nostri 
cuori facendoli convergere a 
lui, rende unisone le nostre voci 
fondendole con la sua, appog-
gia ogni nostra richiesta da me-
diatore potente presso il Padre.

6. Infine, va considerato an-
che il nesso intimo tra preghie-

ra, fede e unità dei credenti. Se 
nel dono della Parola è Dio che 
getta con fiducia il seme nei 
cuori degli uomini e attende di 

essere ascoltato, nella preghie-
ra sono gli uomini che getta-
no nel cuore di Dio i loro desi-
deri e le loro preoccupazioni e 
aspettano che si compia in loro 
la sua volontà di salvezza.

La preghiera è un atto emi-

nente di fede, perché per essa 
ci consegniamo a Dio, ci affidia-
mo a lui. Lo chiamiamo in causa 
perché realizzi nel mondo i suoi 
pensieri di pace e di benedizio-
ne. Noi non sappiamo se e quan-
do le nostre preghiere sono a lui 
gradite e degne di essere esau-
dite. Si devono sempre caratte-
rizzare come un atto fiduciale, 
filiale. E la preghiera per l’unità 
è quella con la quale il Salvatore, 
alla vigilia della sua morte,  pre-
gò ardentemente il Padre. Que-
sta preghiera appartiene a Cri-
sto, non all’uomo. Essa è data 
ai discepoli senza che escano da 
essa. Cristo, cioè, ci porta  all’in-
terno del suo pregare, liberan-
doci da ogni iniziativa che  pre-
sumiamo far venire dalla nostra 
intenzione o dai nostri desideri.

Per quanto concerne la no-
stra preghiera per l’unità, sia-
mo certi che in essa lo Spirito 
fa risuonare la voce implorante 
di Gesù Cristo!

† Francesco Pio Tamburrino

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

La forza unificante della preghiera
Omelia di mons. Tamburrino ai funerali di Domenica Romani

Agenda dell’Arcivescovo
18 - 24 febbraio 2006

18/02 Alle ore 18,30 nella chiesa dei SS. Guglielmo e Pelle-
grino Ordinazione Presbiterale del diacono Claudio 
Manfredi, per l’imposizione delle mani e la preghiera 
consacratoria dell’Arcivescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

19/02 Alle ore 11.00 a Panni Celebrazione Eucaristica e Ri-
to di Ammissione agli Ordini Sacri di fra Mattia La 
Rocca. Alle ore 19.00 a S. Michele Arc. in Foggia Ce-
lebrazione Eucaristica nel 52° della morte di Mons. 
Fortunato M. Farina. 

20/02 Alle ore 10.30 Cerimonia di Inaugurazione dell’A.
A.2005-2006 dell’Università degli Studi di Foggia, 
presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia (Via 
Gramsci). 

21/02 Alle ore 10,00 visita alla Scuola S. Giovanni Bosco 
(Via Ordona Lavello).

22/02 Alle ore 16.30 presso la Fondazione Maria Grazia Ba-
rone inizio degli Incontri di Formazione Liturgica per 
Ministri Istituiti e Animatori della Assemblea Liturgi-
ca e relazione su “La Liturgia fonte di vita spirituale”.

24/02 Alle 18.00 presso la Salone della Fondazione “Do-
menico Siniscalco-Ceci” della Banca del Monte (Via 
Arpi, 152) conferenza su “La famiglia” a cura del-
l’Unione Exallievi/e di don Bosco.

Succede a tutti che nel corso del-
la vita bisogna distaccarsi da chi, per 
amore, ci ha donato la vita. E’ un’ora 
che immaginiamo nei pensieri na-
scosti e lontani. Quando si è ragaz-
zi, la si vive con paura e disperazio-
ne. Nell’età adulta, il distacco, lo si 
vive come prova della piena maturi-
tà. Non si dimentica mai la premura 
e la cura di una mamma. E’ un pro-
fumo e un’essenza pura che ci avvol-
ge e ci dona una personalità e un mo-
do d’essere unici nei confronti degli 
altri. La nostra esistenza è “impasta-
ta” con le sue mani dolci che ne de-
lineano la fisionomia, imprimono un 
modo di pensare e ci rende straordi-
nari ai suoi occhi. Un giorno una per-
sona mi disse che i figli non sono dei 
genitori, ma della società. A ben pen-
sare ciò avviene ancora di più, quan-
do un figlio decide di dedicarsi total-
mente al Signore. Quel figlio amato e 
coccolato, che è frutto della propria 
carne, diventa per un disegno di Dio 
“pane spezzato” per tutti. Soprattut-
to tu madre, avrai compreso, più de-
gli altri, la meraviglia e lo stupore di 
Miryam quando in disparte cerca-
va di andare a parlare con “suo” Fi-
glio. A chi lo informava Gesù rispo-
se: < chi è mia madre, chi sono i miei 
fratelli?>. Poi rivolgendosi ai disce-
poli continuava: < ecco mia madre, 
ecco i miei fratelli; perché chiunque 

fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli, questi è per me fratello, sorel-
la, madre>. Oggi, in punta di piedi, ci 
siamo fatti largo nel tuo cuore di pa-
dre, sapendo che quello che tu sei, ti 
è stato donato da tua madre, che ha 
fortemente creduto nel suo Signore 
Gesù. Forse, più che di tanti discorsi, 
ha predicato con la sua esistenza di 
donna che è stata fedele moglie del 
suo amato; di madre per i suoi figli 
e non solo; di “pietra viva” per la sua 
comunità parrocchiale. Anche tu, co-
me per tuo figlio, sei diventata una di 
noi: una sammarchese. Hai allargato 
la tua maternità di persone che si ri-
volgono a lui per nutrirsi della Paro-
la e del Pane Eucaristico. Grazie per 
aver nutrito i tuoi figli con il “pane del 
tuo amore incondizionato”. Mi piace 
pensare che come quando stavate in-
torno alla tavola, invitavi il piccolo 
Ricciotti a non disperdere e buttare 
le briciole di pane che era frutto del 
lavoro e del sudore. Anche oggi lo in-
viti a raccogliere le “ briciole” della 
sua comunità e a presentarle sulla ta-
vola eucaristica a Dio Sommo Bene. 

A don Ricciotti si stringe la comu-
nità intera che eleva al Padre la sua 
preghiera di suffragio per l’anima di 
mamma Mimma.

Le briciole

[ Antonio Daniele ]

La profonda gratitudine 
dei figli e dei parenti
di Mamma Domenica

a Monsignor 
Francesco Pio 

Tamburrino 
per la vicinanza 

di Padre
e per le parole 

di conforto,
al Presbiterio 

diocesano
per la forte 

testimonianza 
di comunione,

e a quanti hanno 
espresso 

la stima e l’affetto.

Don Ricciotti Saurino 
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Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino
Consulta Diocesana 

delle Aggregazioni  Laicali

“Te  vogghije bene”. Questo il 
titolo di una delle due poesie re-
citate da Michele Norrillo del-
la compagnia teatrale Enarché 
per l’introduzione del semina-
rio “Amore: lavori in corso” or-
ganizzato da Loredana D’Emilio 
e da don Daniele D’Ecclesia, re-
sponsabile diocesano della Pa-
storale Giovanile. 

L’introduzione ha lanciato il 
primo interessante spunto di ri-
flessione per i presenti accorsi 
numerosissimi, anche per que-
sto secondo incontro, sulla dif-
ferenza, tutta latina, tra il voler 
bene, usata nell’accezione più 
“pura” del sentimento amoro-
so e l’amare che traduce invece 
un sentire più intenso e profon-

do. Diversamente da quanto av-
viene nella lingua e nella tradi-
zione greca e da quanto avviene 
nei paesi di cultura anglosasso-
ne, anche noi foggiani ci espri-
miamo con questo gergo latino 
e come avviene nei testi di poe-
sie in vernacolo e romanze na-
poletane, la parola ‘voler bene’, 
enfatizzata dalle sonoronità dia-
lettali, assume un valore parti-
colarmente significativo.

La parola è poi andata alla 
prof.ssa Katia Ricci che ha pas-
sato in rassegna, con l’aiuto di 
un vasto repertorio iconogra-
fico, tutti i momenti della storia 
dell’arte e le biografie di alcu-
ni artisti che potevano spiega-
re attraverso la creatività, inte-

sa in senso lato, l’espressione 
dei sentimenti e la loro rappre-
sentazione visiva. Dalla Venere 
Dormiente di Giorgione alla Co-
lonna Spezzata di Frida Kahlo ai 
lavori della pittrice iraniana Sha-
rin Nesham, tutto è funzionale 
alla comunicazione della sen-
sualità, della bellezza, del dolo-
re e della trasgressione, legate al 
mondo femminile nel corso dei 
secoli. La prof.ssa Ricci si è sof-
fermata sull’aspetto delle libertà 
acquisite dalle donne e dalla in-
dipendenza raggiunta grazie al-
le lotte femminste e alla volontà 
di raccontarsi e di essere ascol-
tate. I gruppi di “Autocoscienza” 
utilizzavano le pratiche dell’au-
to-aiuto per raccontare il loro 
disagio, il rapporto con i com-
pagni, per conquistare la paro-
la e tradurla in azione, per cre-
dere in sé stesse e capire “la 
donna che ognuna era o volles-
se essere o diventare”. I ragaz-
zi di oggi non hanno consape-
volezza delle lotte fatte perché 
vivono in una società di libertà 
ormai “date” e a volte sottovalu-
tate. Godono di diritti e privile-
gi ma spesso ne ignorano la pro-
venienza. Anche l’attaccamento 
all’esteriorità è una degenera-
zione dei nostri tempi. “I cano-

ni estetici congelano le relazio-
ni e impediscono una sensibilità 
profonda – aggiunge Katia Ric-
ci. I canoni estetici sono mortifi-
ci nelle relazioni interpersonali: 
sia il velo islamico che l’obbligo 
di rientrare in una taglia 42 so-
no una forma di violenza legata 
al farsi modellare dallo sguardo 
altrui”. Il lavoro che va fatto, ter-
mina la prof.ssa Ricci, “è sulla 
consapevolezza della soggettivi-
tà, intesa come esaltazione della 
singolarità, e il corpo va inteso 
come parte integrante e costitu-
tiva dell’individualità intesa” . 

Il secondo intervento è sta-
to affidato alla relatrice dott.ssa 
Francesca Iuspa, ginecologa 
esperta in metodi naturali. La 
dott.ssa Iuspa ha subito preci-
sato e lanciato un monito ai pre-
senti a non abusare delle libertà 
acquisite e a non sprecare i di-
ritti acquisiti. “Il motto ‘il corpo 
è mio e me lo gestisco io’, tan-
to in voga nei movimenti fem-
ministi, non ha veridicità nella 
sua interezza, il nostro corpo è 
il tempio in cui risiede l’anima” 
e quindi va difeso e custodito 
con amorevolezza ed attenzio-
ne. Bisogna maturare più con-
sapevolezza e maturità rispetto 
alla libertà e al senso di respon-

sabilità che la ragionevolezza e 
il buon senso, e non ultimi i va-
lori cristiani, suggeriscono e im-
pongono. I primi documenti, ha 
sottolineato la prof.ssa Iuspa, 
“a circolare sulla sessualità nel-
le scuole erano i programmi de-
gli insegnamenti della religione 
cattolica. È fondamentale ave-
re conoscenza del proprio cor-
po per amarlo e rispettarlo – 
conclude la Iuspa. La scoperta 
della sessualità [nell’adolescen-
za] è come il corso di un torren-
te a cui bisogna dare degli argi-
ni sicuri e una giusta direzione, 
più gli argini sono solidi, meno 
il torrente potrà deviare il suo 
corso o danneggiare i terreni 
circostanti”.

Due relatrici, un sentimento unico
Secondo Incontro dei Seminari della Pastorale Giovanile Diocesana 

LA PROF.SSA KATIA RICCI E LA DOTT.SSA FRANCESCA IUSPA RELAZIONANO SUL TEMA DELL’AFFETTIVITÀ

[ Francesca Di Gioia ]

Il Comitato Esecutivo del-
la Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali (CdAL) ha 
organizzato, nella prospettiva 
di dare convinta applicazione 
a quanto sancito nel celebrato 
1° Sinodo diocesano, una se-
rie di incontri per far conosce-
re a tutti, soprattutto agli opera-
tori pastorali della diocesi quali 
sono le caratteristiche, la sto-
ria, la natura e i fini istituzionali 
dei   Movimenti, le Associazioni 
i gruppi che ne fanno parte.

Il primo incontro si svolgerà 
venerdì 24 febbraio p.v. alle 

ore 20.00 presso l’aula Ma-

gna dell’Istituto Superio-

re di Scienze Religiose in via 
Oberdan.

La Consulta ha inteso impe-
gnare ciascuna delle Compo-
nenti che compongono il bel 
mosaico della CdAL a costrui-
re concretamente, secondo lo 
spirito proprio del Sinodo,  una 
“spiritualità di comunione” per 
approfondire la conoscenza di 
ogni Aggregazione presente in 
diocesi e per offrire alla Comu-
nità Ecclesiale una cognizione 
diretta del carisma a servizio 
non solo della Chiesa locale ma 
di tutta la società civile.

Sac. Francesco Saverio Trotta

Delegato Episcopale della CDAL

Flavio Lavoro

Segretario Generale

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Ufficio Liturgico Diocesano

Incontri di formazione liturgica 
per ministri istituiti e animatori 
della assemblea liturgica

I MINISTERI 

DELLA LITURGIA

22 Febbraio 2006 

LA LITURGIA FONTE DI VITA 
SPIRITUALE
Relatore: 
Mons. Francesco Pio 
Tamburrino

8 Marzo 2006

LA COLLABORAZIONE DEI 
FEDELI LAICI AL MINISTERO 
SACERDOTALE
Relatore: 
don Antonio Sacco

23 Marzo 2006

IL MINISTERO 
DELL’ACCOLITATO
Relatore: 
don Francesco Mazzitelli, fdp

5 Aprile 2006

IL MINISTERO DEL 
LETTORATO
Relatore: 
don Giuseppe Ruppi, sdb

19 Aprile 2006

IL MINISTERO 
STRAORDINARIO DELLA 
COMUNIONE
Relatore: 
don Antonio Sacco

3 Maggio 2006

NUOVE FORME DI 
MINISTERIABILITÀ 
LITURGICHE

Relatore: 
don Giuseppe Ruppi, sdb

17 Maggio 2006

L’ASSEMBLEA SOGGETTO 
DELL’AZIONE LITURGICA
Relatore: 
don Francesco Mazzitelli, fdp

1° Giugno 2006

ISTITUZIONE DEI MINISTRI 
STRAORDINARI DELLA 
COMUNIONE
Basilica Santuario Madre di 
Dio Incoronata
Ore 17,00

Gli incontri di formazione si 
terranno presso la Fondazione 
Maria Grazia Barone in Foggia, 
dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
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La Cooperativa Emmaus continua sulla strada dell’integrazione

Una “Commessa” 
per l’inclusione lavorativa 

IL PROGETTO PUNTA A FAVORIRE IL REINSERIMENTO DI TOSSICI DIPENDENTI E CATEGORIE SVANTAGGIATE

[ Emiliano Moccia ]

«Vogliamo stimolare una ri-
flessione attenta e competen-
te affinché tutte la categorie in-
teressate si attivino per trovare 
delle risposte efficienti ineren-
ti il tema del reinserimento la-
vorativo delle fasce più svan-
taggiate». Domenico La Marca, 
della cooperativa Emmaus, va 
subito al nocciolo finale del 
progetto “Commessa”, l’iniziati-
va che ha l’obiettivo di trovare 

qualche soluzione al problema 
del reinserimento lavorativo di 
tossicodipendenti e categorie 
svantaggiate che, per via del lo-
ro passato da ex-tossicodipen-
denti o per disagi sociali di va-
rio genere, hanno sempre più 
difficoltà a sistemarsi nel mer-
cato occupazionale. Del resto, 
“Commessa” mira «a creare e 
progettare dei laboratori ter-

ritoriali, come spazi comuni, 

in cui interagiscono attori pub-
blici, del privato sociale, del 
mercato del lavoro, dell’asso-
ciazionismo sociale e gli stessi 
“utenti”, con l’obiettivo di pro-
durre orientamenti – ha aggiun-
to La Marca – azioni, procedure 
pratiche e strumenti in materia 
di lotta all’esclusione sociale e 
lavorativa, perché dagli incon-
tri che abbiamo svolto è emer-
so che il semplice assistenziali-
smo non può più bastare; anzi, i 
soggetti svantaggiati a loro vol-
ta possono produrre economia 
per tutto il territorio della Capi-
tanata». Non a caso, il proget-
to prende nome dall’idea che 
questi laboratori territoriali

serviranno per «sostenere me-
todi e strumenti che favorisca-
no lo sviluppo dell’affidamento 
e delle commesse pubbliche e 
private alle cooperative sociali 
di tipo B», ovvero le cooperati-
ve che hanno lo scopo di perse-
guire l’interesse generale del-
la comunità, concorrendo alla 
promozione umana e all’inte-
grazione sociale dei cittadini at-
traverso l’inserimento lavorati-
vo di persone svantaggiate.

Di conseguenza, i risultati at-
tesi da “Commessa” potranno 

favorire l’eventuale «pianifica-
zione di protocolli di intesa e di 
accordi formali tra i soggetti e 
le organizzazioni coinvolte. In 
più, - ha evidenziato La Marca 
– si potranno elaborare sistemi 
che facilitino azioni integrate e 
tangibili per l’inclusione lavora-
tiva delle persone tossicodipen-
denti e delle fasce svantaggiate 
nelle specifiche aree territoria-
li». Per il momento, le aree del-
la Capitanata che saranno inte-
ressate dalla sperimentazione 
di “Commessa” sono quelle di 
Manfredonia, San Severo, Ceri-
gnola e Foggia. A livello nazio-
nale il progetto sperimentale 
coinvolge nove regioni: Vene-
to, Piemonte, Emilia Romagna, 
Lazio, Umbria, Toscana, Cam-

pania e Puglia, rappresentata, 
in questa fase iniziale, dall’area 
geografica della Capitanata.

A rendere ancora più incisiva 
la presenza di “Commessa” sul 
territorio foggiano, è il fatto che 
all’iniziativa non hanno aderi-
to solo i Comuni, le aziende, 
i sindacati, il Forum del terzo 
settore e le cooperative socia-
li interessate, ma anche Con-
fcommercio ed Assindustria 
che fanno parte del Gruppo Im-
plementazione Locale - l’organo 
di riferimento e supervisore dei 
laboratori territoriali locali, a 
cui è affidato il compito di defi-
nire alcuni importanti elementi 
per l’organizzazione e predispo-
sizione dei laboratori – e la Pro-
vincia di Foggia.

Cappella dell’Università degli studi di foggia

Anche l’Osservatore Roma-
no ha voluto onorare la me-
moria di Monsignor Giuseppe 
Lenotti in occasione del venti-
cinquesimo anniversario della 
sua scomparsa; in un articolo 
pubblicato il  9 febbraio scor-
so viene citata, infatti, la so-
lenne Concelebrazione tenu-
tasi nel paese natale di Mons. 
Lenotti, San Zeno di Monta-
gna, dove quanti lo hanno co-
nosciuto ed hanno collabora-
to con lui si sono riuniti per 
ricordare la sua insigne figu-
ra. L’Osservatore nel ripercor-
rere le tappe della vita del pa-
store veronese, lo definisce 
come il “Vescovo della verità, 
della pace e della pazienza” e 
fa notare come nei suoi 18 an-
ni di episcopato nella nostra 
diocesi ha avuto sempre una 
grande sensibilità verso i pro-
blemi della città di Foggia. A 
scandire il ricordo di Mons. 
Lenotti, sulle pagine del quo-

tidiano cattolico, è la testimo-
nianza di don Luigi Nardella 
che lo considera “un Pasto-
re buono, molto paterno e pa-
ziente, sempre pronto a per-
donare”. 

L’Osservatore Romano 
ricorda mons. Lenotti

Facolta di Lettere e 
Filosofia - Via Arpi, 155 

Ciclo di seminari
“Coscienza d’amore 

nella letteratura 

contemporanea”

Martedi 21 febbraio  - Ore 
17,00 - 20,00

Introduzione:
Marianna Lo Prete

“Coscienza d’amore negli 

ultimi libri di Anna Maria 

Ortese”

Relatore:
Pasquale Lubrano Lavadera 
scrittore

Presiede il prof. D. Cofano 
Docente di Letteratura 

italiana

Moderatore: P. Ferrante

Per informazioni ed iscrizioni 
al ciclo di seminari ci si può 
rivolgere a don Bruno D’Emilio 
(uff.scuolafg@tiscali.it)

Facolta di Giurisprudenza 
Largo Giovanni Paolo II 

Ciclo di seminari
“Economia civile e reciprocità”

Lunedì 20 Febbraio ore 17,00 
- 20,00
Economia, impresa e 

persona

Introduzione:
Guido Croci 
Direttore Amministrativo 

Università degli Studi di 

Foggia

Relazione:
Maurizio Crippa
Direttore generale 

Confindustria Lombardia



7N.6 del 17 febbraio 2006

L’appuntamento è alla stazio-
ne ferroviaria di Benevento con 
padre Agostino da S. Marco in 
Lamis giorno 17 febbraio 1916 
e non a Pietrelcina dove i suoi 
compaesani non lo lascerebbe-
ro partire: “voi potete venite a 

trovare Padre Pio, ma ancora 

pensate di portarvi via u’ san-

tariell’ nostr sennò v’ staccam a 

capa”. 
È con questo stratagemma 

che Padre Pio saluta definitiva-
mente il Suo paese natio e si tra-
sferisce a Foggia. Viene da un 
periodo di convalescenza, per-
ché il Santo con le stimmate, 
che dal 1915 è un soldato della 
10^ Compagnia di sanità pres-
so l’ospedale militare di Napoli, 
si ammala frequentemente con 
sintomi di inappetenza e con 
strane febbri che superano i 42° 
che distruggono perfino i termo-
metri. Messo alle strette dal mi-
nistro generale dei cappuccini, 
che chiede di ridurre Padre Pio 
allo stato secolare, e dalla gra-
ve malattia di Raffaelina Cera-
se, sua figlia spirituale e grande 
anima pia di Foggia, il Santo del 

Gargano decide di lasciare il be-
neventano ed accettare la desti-
nazione di Foggia nel convento 
di Sant’Anna, nella speranza di 
risolvere anche i suoi problemi 
di salute.

Padre Pio è un frate partico-
lare con un ritmo di vita gior-
naliero frenetico e con un cari-
sma rilevante, fatto di tante ore 
di preghiera e studio, di messe 
che durano quasi tre ore, di visi-
te giornaliere alla Madonna dei 
Sette Veli e all’imbrunire di in-
contri con i bambini e con tut-
ti i “terrazzani” alla Chiesa delle 
Croci, creando sempre più quel 
legame che poi diventerà indis-
solubile con tutta la terra e la 
gente di Capitanata; dice Padre 
Pio: “non ho nemmeno il tempo 

di grattarmi la testa”.
Anche donna Raffaelina è nel-

le sue preghiere, tanto che il pa-
dre si reca quotidianamente a 
casa dell’inferma, celebrando 
messa nella cappella privata e 
fermandosi ore al capezzale del-
la stessa che quaranta giorni do-
po l’arrivo di Padre Pio a Foggia 
morirà. Oltre alle Sue sovranna-

turali febbri, agli strani malanni 
fisici, all’inappetenza, ai vomiti e 
le sudorazioni la sua permanen-
za a Foggia si caratterizza anche 
di strani fenomeni soprattutto di 
sera, quando si avvertono colpi 
fragorosi e continue lotte dalla 
sua celletta che spaventano tutti 
i suoi confratelli e che lasciano il 
frate sfinito “in un bagno di su-

dore e bisogna cambiarlo da ca-

po a piedi”.
È una situazione che crea sgo-

mento ma anche miscreden-
za, tanto che un giorno sosta in 
convento il Vescovo di Ariano Ir-
pino, mons. Andrea D’Agostino, 
il quale considera una favola da 
medioevo i racconti dei frati.

Quella stessa sera però, men-
tre tutti i confratelli sono in re-
fettorio insieme al Vescovo, un 
tremendo boato proveniente dal 
soffitto fa sobbalzare tutti i pre-
senti che incominciano ad im-
pallidire e a tremare, tanto che 
Sua Eccellenza il giorno dopo la-
scerà il convento di gran carrie-
ra convinto della realtà dei fatti.

Il frate di Pietrelcina raccon-
ta al padre superiore Nazare-

no d’Arpaise, che gli chiede “per 

santa obbedienza” spiegazioni di 
tali episodi, che essi sono frutto 
della lotta che egli ingaggia con il 
demonio che lo vuole indurre in 
tentazione. “Ma io, per grazia di 

Dio – aggiunge Padre Pio – vin-

co sempre”; e spiega che le stra-
ne detonazioni sono autentiche 
esplosioni di rabbia del demo-
nio per la sconfitta. I rumori ces-
seranno solo per il volere di pa-
dre Benedetto da San Marco in 
Lamis, ministro provinciale, che 
esprime il desiderio di un ritor-
no alla tranquillità in convento. 
Padre Pio continuerà le sue lotte 
con il demonio e la sua sarà una 
sofferenza senza rumore. 

La permanenza a Foggia sa-
rà breve, dal 17 febbraio al 4 set-
tembre del 1916. Nel luglio del-
lo stesso anno padre Paolino 
da Casacalenda, sceso a Fog-
gia per il novenario di Sant’An-
na, convincerà il frate a seguirlo 
per un breve periodo di perma-
nenza a San Giovanni Rotondo, 
per provare a recuperare quel-
la salute in grave rischio a causa 
di un’estate particolarmente tor-

rida. La settimana trascorsa nel 
convento garganico darà gran-
de sollievo a Padre Pio, che rien-
trato a Foggia il 13 agosto scri-
verà personalmente al ministro 
provinciale chiedendo di poter-
vi ritornare. Accadrà in maniera 
provvisoria dal 4 febbraio 1916 e 
sarà assegnato definitivamente 
verso la metà di ottobre, quando 
padre Benedetto da San Marco 
in Lamis, dopo qualche perples-
sità dovuta alla malattia di Padre 
Pio che da alcuni medici veniva 
diagnosticata come contagiosa, 
ed avute le garanzie dallo stes-
so frate che lo rassicura “il mio 

male è solo per me e non per gli 

altri”, decide la permanenza nel 
convento di Santa Maria delle 
Grazie. 

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a

Anniversario della venuta di Padre Pio a Sant’Anna
[ Antonio Desideri ]

San Pio a Foggia
UNA CELLA E UNA RELIQUIA PER LE MIGLIAIA DI DEVOTI DEL SANTO

Raffaelina Cerase dei nobili di Foggia, figlia spirituale di Padre Pio
Tra i numerosi figli e figlie spi-

rituali di Padre Pio, spicca, per le 
sue eccelse virtù cristiane, una no-
bildonna di Foggia che il Santo Se-
rafino del Gargano condusse lungo 
le strade della perfezione cristia-
na. Questa nobildonna della cit-
tà di Foggia, si chiamava Raffaeli-
na Cerase. 

Padre Pio conobbe questa don-
na durante il periodo in cui, per 
strani motivi di salute, dimora-
va a Pietrelcina presso la famiglia 
(1909-1916). Tramite il suo diretto-
re spirituale padre Agostino da San 
Marco in Lamis, che già la seguiva 
nella direzione spirituale da alcu-
ni anni, Padre Pio iniziò a guidarla 
spiritualmente verso le vette della 
perfezione cristiana. I due – Padre 
Pio e la Cerase - intrapresero una 
fitta corrispondenza spirituale, che 
durò circa due anni (1914-1915) e 
che terminò quando nel 1916, 17 
febbraio, Padre Pio ritornò in con-
vento grazie anche alle preghie-
ra di questa sua figlia devotissima 
la quale si offrì vittima al Signore 
perché il suo santo padre spiritua-
le tornasse a dimorare in Conven-
to. Questa fervente devota di Pa-
dre Pio, nacque dai nobili e ricchi 
di Foggia Michele Cerase e Maria 

Barisani, il 1 novembre 1868. Da 
piccola fu affidata alle cure della 
zia Carmelitana – morta in concet-
to di santità nel 1923 – nel mona-
stero di Lucera dove dimorava. Da 
quanto scrive, comprendiamo che 
la sua vera conversione incomin-
cia nel 1889, e successivamente 
negli anni – anche grazie alla gui-
da saggia e sapiente di padre Ago-
stino prima, e dello stesso Padre 
Pio dopo – si sviluppa e si consoli-
da lungo la strada della perfezione 
cristiana. Il desiderio di essere so-
la con Gesù la spinge ad iscriversi 
prima al Terz’ordine Francescano 
e poi a militare nell’Azione Catto-
lica. Era una donna dotata di una 
viva intelligenza e di una fantasia 
vivida, culturalmente preparata in 
qualsiasi campo, anche se lei pre-
diligeva la letteratura, come si leg-
ge da alcune sue missive. Alla fine 
di un susseguirsi di dolori e disgra-
zie, che dal 1907 al 1914 la tormen-
tarono sia fisicamente che moral-
mente conobbe Padre Pio, tramite 
padre Agostino come abbiamo so-
pra ricordato.

Dopo la perdita dei genitori vis-
se sempre con la sorella maggiore 
Giovina, alla quale la legava un te-
nero e sviscerato amore: la chia-

mava «la seconda mamma mia», 
«infelicissima sorella mia», «la 
mia santa sorella». Entrambe era-
no di salute cagionevole e nel ten-
tativo di recuperarla intrapresero 
numerosi viaggi che però risulta-
vano sempre vani. Proprio in uno 
di questi viaggi, a Bologna il 22 set-
tembre il dottore dopo averla visi-
tata dette il temuto verdetto: tumo-
re da asportarsi immediatamente. 
L’11 ottobre la sorella Giovina co-
munica a Padre Pio l’esito positi-
vo dell’operazione, la stessa Raf-
faelina lo rassicura una settimana 
dopo. Finalmente Raffaelina pote-
va rientrare a Foggia il 25 ottobre. 
Intanto i direttori spirituali di Pa-
dre Pio, padre Benedetto e padre 
Agostino, non vedevano di buon 
occhio la permanenza del frate 
fuori dal Convento. Aspettavano 
l’occasione propizia per riportarlo 
nel chiostro. Finalmente, con l’aiu-
to della nobildonna Raffaelina, la 
quale con l’aggravarsi della malat-
tia più volte espresse il desiderio 
di vedere il suo direttore spirituale 
prima di morire, trovarono l’occa-
sione buona per riportarlo in Con-
vento. Dopo un primo tentativo fal-
lito, la mattina del 17 febbraio 1916 
padre Pio lasciò la sua amata Pie-

trelcina- salvo qualche altra appa-
rizione, non vi ritornò mai più -  per 
trasferirsi al Convento di Sant’An-
na a Foggia dove, oltre al padre 
Benedetto, l’aspettava soprattutto 
Raffaelina Cerase. Il giorno stesso 
Padre Pio si presentò a casa Cera-
se per un primo saluto personale 
e, dopo quasi due anni di direzio-
ne spirituale per corrispondenza, 
finalmente i due si poterono incon-
trare e intrattenersi in lunghi collo-
qui spirituali. 

Il male che tanto tormentava 
Raffaelina Cerase la costringeva a 
letto. Padre Pio ogni giorno, dopo 
la messa mattutina andava a tro-
varla. Il 27 febbraio 1916 Raffae-
lina moriva e Padre Pio così scri-
veva a padre Agostino: «La povera 
inferma sta assai male; pregate e 
fate sempre pregare per la pove-
ra paziente». Infatti la situazione si 
aggravava pericolosamente gior-
no dopo giorno fino a quando il 25 
marzo esalava l’ultimo sospiro, do-
po che Padre Pio le ebbe ammini-
strato gli ultimi sacramenti. La cor-
rispondenza epistolare tra Padre 
Pio e la sua figlia spirituale abbrac-
cia un arco di tempo di circa 20 
mesi circa. La prima lettera porta 
la data del 24 marzo 1914 ed è della 

Cerase, l’ultima di Padre Pio del 30 
dicembre 1915. L’Epistolario intero 
comprende 97 lettere: 56 sono di Pa-
dre Pio, 41 di Donna Raffaelina Ce-
rase. Le lettere scritte da Padre Pio, 
dopo la morte della Cerase, furono 
consegnate dalla sorella Giovina a 
padre Agostino. Le lettere di Raffae-
lina Cerase invece furono rinvenu-
te presso l’abitazione della famiglia 
di Padre Pio, in Pietrelcina. queste, 
ed altre lettere, furono custodite da 
mamma Peppa in una cassa fino a 
quando padre Agostino le raccolse e 
le riportò in convento.

[ Francesco Guarino ]



8 Voce di Popolo

Vorrei qui riprendere alcu-
ni passaggi della lettera  di Gio-
vanni Paolo II ai sacerdoti per il 
Giovedì Santo 2005, lettera che 
possiamo considerare come il 
testamento spirituale di questo 
papa che in uno scritto ha parla-
to del suo sacerdozio e di quel-
lo di tutti i presbiteri come Do-
no e Mistero. Dono e Mistero 
per la fede cristiana è in special 
modo l’Eucaristia. Ed è proprio 
in quanto sacerdozio cristiano 
ed Eucaristia sono così intima-
mente legati l’uno all’altra che 
l’uno non è concepibile senza 
dell’altra, che Giovanni Paolo II 
usa gli stessi termini per parlare 
d’entrambi, sottolineando come  
l’Eucaristia  renda il sacerdote 
capace di dedizione di sé oltre 
ogni misura,  in vita e in morte, 
nel testimoniare l’amore di Dio 
sovrabbondante e incondizio-
nato, misericordioso e salvifico 
per tutti gli uomini. Sono nel-
l’Eucaristia le radici dell’identi-
tà del sacerdozio cristiano. Co-
me l’Eucaristia è per eccellenza 
il Memoriale del Dono e del Mi-
stero della nostra salvezza così 
il sacerdote, rendendo presente 
al vivo Cristo nella sua esisten-
za donata, è l’uomo che annun-
cia e illumina la presenza nella 
chiesa del Risorto, che è all’ope-
ra perché ad ogni uomo sia of-
ferta la possibilità d’incontrarsi 
con lui, l’unico Salvatore.

Giovanni Paolo II nella let-
tera del Giovedì Santo 2005 ri-
corda ai sacerdoti che le parole 
dell’istituzione eucaristica non 
sono semplicemente una ‘for-
mula consacratoria’, ma indi-
cano pure una ‘formula di vita’. 
Quella del sacerdote è ‘un’esi-
stenza profondamente grata’. 
Eucaristia significa rendimento 
di grazie. Non c’è grazia più gran-
de di quella di essere chiamati a 
partecipare al sacerdozio di Cri-
sto Capo e Sposo della Chiesa, 
al suo essere stato assunto da-
gli uomini per essere costituito 
a favore degli uomini  mediato-
re di grazia e di salvezza. ‘Caro 

cardo salutis’, affermerà Tertul-
liano: è la carne di Cristo, la sua 
umanità il cardine della nostra 
salvezza. Si è consacrati come 

uomini, nella propria umanità,  
per una missione che comporta 
un essere di Cristo sino a con-
dividerne ‘sentimenti’, ‘aspira-
zioni’, scelte e ‘formula di vita’. 
Ora Cristo è vissuto unicamente 
per rivelare la Gloria del Padre, 
la sua intimità, vivendo da figlio, 
per compiere l’opera del Padre, 
nell’offerta della divina figliolan-
za, attraverso il dono di sé. Egli  
ci ha costituito famiglia di figli di 
Dio nel dono dello Spirito che ci 
fa una cosa sola con Dio e con 
tutti coloro che  tale offerta ac-
colgono, vivendo da figli a im-
magine del Figlio. La grazia del 
sacerdozio supera infinitamente 
ogni umana capacità di recezio-
ne. Ma è pur vero che un’umani-
tà ‘ricca’ rende più possibile la  
rivelazione della ricchezza della 
divina figliolanza.  

Il sacerdote è chiamato a es-
sere uomo ricco di umanità, 
modello di umanità per i suoi 
fratelli, promotore e testimone 
di umanità, dell’umanità di Cri-
sto che si fa tutto a tutti per es-
sere dono di Dio per ogni uo-
mo, sua liberazione e salvezza. 
Le forze umane saranno sem-
pre impari all’adempimento 
pieno del mandato che la chia-
mata al sacerdozio comporta. 
Il sacerdozio viene riconosciu-
to come dono e mistero pro-
prio nella misura in cui  esso, da 
chi è investito, è vissuto a tem-
po pieno per quello che è: co-
me dono e quindi in un peren-
ne rendimento di grazie a nome 
proprio e a nome del popolo di 
Dio per il quale è dato ; e come 
mistero, e quindi con il deside-
rio ogni giorno sempre più vivo 
di diventare luogo in cui il mi-
stero di Dio che è amore pren-
de forma umana, si esplicita e si 
rivela. Giovanni Paolo II invita i 
sacerdoti a fare della propria vi-
ta un Magnificat nella chiesa e 
con la chiesa, un annuncio del-
la grazia di Dio che fa nuova la 
vita dell’uomo e rende capaci di 
compiere le opere di Dio, i suoi 
mirabilia. Tutto ciò comporta 
molta umiltà, molta preghiera, 
molta disponibilità a lasciarsi 
coinvolgere da Dio in cose sem-
pre più grandi delle proprie pos-
sibilità, a dare credito alla sua 
Parola  che all’uomo si affida e 
in lui vuole realizzarsi in tutta la 
sua forza salvifica, trasforman-
te e liberatrice.

L’esistenza sacerdotale è 
un’esistenza ‘donata’; le paro-
le ‘prendete e mangiate’, ‘pren-
dete e bevete’ dell’istituzione 
ogni sacerdote deve potere pro-
clamarle in riferimento al dono 

di sé, convinto che solo col do-
no e nel dono della propria vi-
ta a beneficio del fratello, del-
la chiesa e dell’umanità intera, 
egli potrà donare la vita stessa 
di Cristo. Il sacerdote deve po-
ter dire ogni volta che pronuncia 
le parole dell’istituzione sul pa-
ne e sul vino: il mio corpo spez-
zato è Cristo dato per voi, il mio 
sangue versato è la sua dedizio-
ne per la salvezza di ogni uomo. 
Si racconta che san Benedetto 
al momento della consacrazio-
ne ascoltasse Cristo che gli dice-
va: Benedetto tu sei la mia car-
ne, tu sei il mio sangue, tu sei il 
mio dono offerto alla chiesa e ad 
ogni uomo. Tu, la tua umanità, la 
tua capacità di amare, di condi-
videre ‘divinamente’ con tutti 
gioie e dolori, fatiche e speranze, 
sogni ed attese, ma da uomo di 
Dio, sub speculo aeternitatis, in 

spem contra spem, con una cari-
tà che tutto crede, spera ed osa.

I sacerdoti sono chiamati a 
collaborare alla ‘salvezza’, alla 
buona ‘riuscita’, alla ‘tenuta’ del 
loro sacerdozio e del sacerdo-
zio di tutta la chiesa di cui sono 
chiamati ad essere garanti pro-
motori e modelli per totalità .di 
dedizione a Cristo unico e som-
mo sacerdote, da cui deriva di 
ogni sacerdozio verità e potere 
‘ in cielo e in terra’. Ma possia-
mo dire che i sacerdoti salvano 
il proprio sacerdozio e ne legit-
timano in maniera sempre più 
vera l’esercizio nella misura del-
la fedeltà nel vivere un’esisten-
za ‘consacrata’, ‘eucaristica’ e 
quindi sacerdotale, in una ten-
sione costante e crescente ver-
so Cristo, in modo da poter dire 
con l’Apostolo: “Per me il vivere 
è Cristo”( Fil 1,21).

Mi hanno offerto lo stimolo 
per queste riflessioni a voce al-
ta, sull’identità del sacerdozio 
presbiterale, nel ricordo di Pa-
pa Giovanni Paolo II, il trentesi-
mo anniversario della morte di 
don Matteo Nardella, che ab-
biamo ricordato la volta scorsa,  
e la prossima ordinazione sa-
cerdotale di don Claudio Man-
fredi, un altro dono di Dio alla 
Chiesa che è in Foggia-Bovino 
nel centocinquantesimo della 
fondazione della Diocesi. Pos-
sano questi eventi di grazia ren-
derci sempre più  memori e gra-
ti al Signore, per quanto ha 
operato e continua a operare in 
mezzo a noi, e a impegnarci a 
vivere come cristiani e come 
comunità di salvati in modo da 
essere, ciascuno e comunitaria-
mente Memoria viva del Signo-
re Risorto. 

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

VII Domenica T.O.
Anno B 19.02.2006

Is 43,18-19.21-22.24b-25
Sal 40 Rinnovaci, Signore, 
col tuo perdono.
2 Cor 1,18-22
Mc 2,1-12

“…scoperchiarono il tetto e 
calarono il lettuccio…”

Dio premia gli arditi!
Una folla si accalca attorno a 

Gesù. Sono curiosi, bisognosi, 
malati, sfaccendati. Alcuni riesco-
no, nonostante la calca, a stare 
seduti comodamente… sono 
quelli che non si aspettano nulla 
di nuovo, perché hanno già le loro 
certezze apprese dall’esperienza, 
spolpate alla loro intelligenza e de-
positate accuratamente nella loro 
memoria…  e, sebbene abbiano 
insistentemente chiesto a Dio di 
intervenire nella storia dell’uomo, 
hanno i loro dubbi e le loro riserve, 
anzi escludono categoricamente 
che ciò si possa realizzare.

Un uomo giace da tempo im-
mobile nel suo lettuccio, sa sol-
tanto che non riesce più a vivere 
autonomamente ed ha bisogno 
dell’affetto e delle braccia degli 
amici per sentirsi ancora vivo e 
importante. I compagni non gli 
fanno mancare nulla, presidiano 
la sua casa notte e giorno perché 
non si paralizzi in lui anche la spe-
ranza e la gioia di vivere.

Hanno fatto mille pazzie per 
lui, mille tentativi di riabilitazione, 
mille viaggi incontro ai miraggi… 
Per nulla scoraggiati, oggi sono 
pronti a rimettersi in moto per un 
nuovo sogno.

La fatica è grande e il sudore 
gronda abbondantemente sotto 
il peso di un lettuccio malandato 
alla pari di chi vi dimora sopra. 
La ressa della folla non frena la 
pazzia dell’entusiasmo come non 
frena il loro ingegno… che in-
venta una discesa dall’alto come 
l’unica possibilità di arrivare al 
loro scopo.

Il trambusto è enorme, causato 
dalla caduta di terriccio e di canne 

dal soffitto, e tutti si scostano… 
ma è anche provvidenziale, per-
ché permette al lettuccio di at-
terrare comodamente davanti al 
Maestro.

Che coraggio e che amore han-
no avuto i quattro che dall’alto ora 
seguono la scena e che si aspet-
tano di ritornare a casa sgambet-
tando insieme all’amico.

Invece “Ti sono rimessi i tuoi 
peccati” sentono pronunziare…

“Tanta fatica per niente”. Si di-
cono delusi, mentre quelli seduti si 
alzano inorriditi, parlottano tra loro 
chiedendosi se hanno capito be-
ne. Delusione per chi si aspetta la 
guarigione, scandalo per chi sen-
te che quell’uomo ha la pretesa di 
rimettere i peccati come Dio. 

Sempre così, c’è chi ritiene l’in-
tervento insufficiente e chi, inve-
ce, lo considera esagerato e al di 
là di ogni aspettativa.

Le attese e le richieste umane 
sono sempre molto limitate ed in-
teressate rispetto a quelle che Dio 
vuole concederci. Un Dio che non 
andasse oltre le istanze materiali 
della creatura sarebbe troppo 
umano, troppo piccolo.

Gesù va sempre alla radice, a 
differenza di noi che ci acconten-
tiamo di una soluzione immediata, 
superficiale e soltanto concreta. 
La radice dei mali dell’umanità è 
il peccato, non nel senso che ad 
ogni peccato corrisponda un male 
fisico, ma nel senso che la genesi 
dei mali dell’uomo è sempre da 
attribuirsi alla malizia che ci ac-
compagna sin dall’origine.

La paralisi fisica dell’uomo è 
troppo evidente mentre, invece, 
sono occultati i blocchi interiori 
che spesso la provocano. E Ge-
sù coglie questa occasione per 
dimostrare che è venuto per la 
salute fisica e la guarigione dello 
spirito.  “…Alzati, prendi il tuo let-
tuccio e va’ a casa tua…”. In un 
colpo solo tanto beneficio grazie 
agli intrepidi amici. 

Sgambettano felici mentre 
rientrano a casa con il lettuccio 
vuoto… 

L’entusiasmo per le cose de-
gli altri produce sempre benefici 
straordinari…

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Arditi

Un’esistenza 
memore
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Il campo di accoglienza
Da 13 anni la Caritas par-

rocchiale di Segezia, un picco-
lo borgo alla periferia di Fog-
gia, organizza il “campo di 
accoglienza” estivo, cioè una 
struttura e un’attività finalizza-
te all’ospitalità degli immigra-
ti stagionali, che qui arrivano a 
centinaia per la raccolta del po-
modoro. Iniziata nel 1993, l’ac-
coglienza nel corso degli anni 
si è resa sempre più attenta al-
le varie esigenze di questi fratel-
li e sorelle. Al campo - allestito 
negli ambienti gestiti dalla par-
rocchia - è offerta la possibilità 
di pernottare, utilizzare le cuci-
ne, i bagni, le docce, deposita-
re i bagagli, accedere al servizio 
medico, ricevere quotidiana-
mente cibo secondo  le dispo-
nibilità del magazzino e setti-
manalmente vestiario secondo 
le disponibilità del guardaroba. 
Tutti questi servizi sono offerti 
in forma totalmente gratuita.

L’estate e il raccolto
Ogni anno, quando arriva 

l’estate, il borgo si anima pro-
gressivamente con la presenza 
degli immigrati.

Si spera ogni volta che la sta-
gione sia buona, non ci sia la 
siccità o non ci siano grandi 
piogge: entrambe rovinerebbe-
ro il raccolto e di conseguenza 
ridurrebbero la possibilità di la-
voro. Anche l’uso delle macchi-
ne per la raccolta diminuisce la 
necessità di braccia umane.

Le presenze 
e l’ospitalità
Negli ultimi tre anni le pre-

senze di immigrati al campo 
estivo hanno quasi raggiunto la 
quota di 1.000 persone. La mag-
gioranza è composta da Rom, 
provenienti dalla Romania. So-
no singole persone ma soprat-
tutto nuclei familiari: adulti, gio-
vani e bambini, uomini e donne, 
alcune delle quali incaricate di 
vigilare sui piccoli durante l’as-
senza dei familiari e di svolgere 
i lavori necessari al gruppo. Al-
tre presenze significative sono 
costituite da immigrati prove-
nienti dalla Polonia, dall’Ucrai-
na, dalla Moldavia. Sono inve-
ce in diminuzione gli immigrati 
che arrivano dall’Africa.

La visione dei documenti, ne-
cessari alla registrazione, ha da-
to loro la possibilità di risiedere 
al campo, dove hanno trovato i 
servizi dell’ospitalità e un punto 
di riferimento stabile da cui par-
tire per la ricerca di lavoro.

Il lavoro e i lavoratori
Sì, perché il grande impegno 

degli immigrati è la ricerca di 
lavoro. Vanno personalmente 
di podere in podere, oppure si 
mettono in attesa sul piazzale, 
la mattina molto presto: un me-
diatore passa a reperire la squa-
dra destinata a lavorare, sce-
gliendo lui stesso le persone tra 
i presenti, accompagnandole 
sul posto di lavoro e facendosi 
pagare con una parte del guada-
gno che realizzeranno. Spesso 
è il proprietario del campo che 
viene nel borgo, prende contat-
to direttamente con le persone 
e stabilisce con loro le condi-
zioni di lavoro e di retribuzione. 
Qualcuno espone le sue neces-
sità di manodopera personal-
mente al parroco o ai volontari.

Nei primi anni del campo gli 
immigrati erano soprattutto ma-
ghrebini, poi sono arrivati i po-
lacchi e infine i Rom, che non 
hanno grandi ambizioni e che 
si accontentano di lavorare per 
meno soldi degli altri: 3 euro a 
cassone, se non addirittura 2 
euro e mezzo (un cassone vuol 

dire 250 chili). Pochissimi soldi 
anche in confronto a dieci anni 
fa, quando gli stagionali guada-
gnavano 11 mila lire a cassone. 
Probabilmente per questo, oggi, 
la maggior parte dei lavoratori 
impegnati in agricoltura, in que-
sta zona, è rom: gente semplice, 
senza particolari pretese per il 
proprio futuro.

La valutazione globale della 
situazione fa comunque conclu-
dere che è “un lavoro realmente 
difficile, duro, molto impegna-
tivo, e che rende davvero tan-
to poco. C’è sempre un clima 
di forte tensione. Questo per-
ché, a volte, i contadini stes-
si che producono pomodoro 
vengono sfruttati dalle aziende 
di trasformazione, ad esempio 
non vengono pagati; poi ci sono 
dei mediatori che spremono ul-
teriormente la situazione. Il fat-
to è che poi, in questa catena di 
sfruttamento, l’anello ultimo e il 
più debole è l’immigrato”. 

La salute
Un imprevisto importante 

che può presentarsi al lavora-
tore immigrato è il problema 
di salute. L’esperienza di anni 
ci ha permesso di consolidare 
un servizio effettuato da medici 
volontari che a turno assicura-
no, durante il tempo estivo del 
campo, la loro presenza serale, 
dalle ore 20 fino all’esaurimen-
to delle prestazioni richieste.

La vita all’aperto, le intem-
perie, la fatiche nei campi, gli 
eventuali piccoli infortuni, gli 
stress prolungati, la solitudine 
deprimente… rendono neces-
sario il parere o l’intervento del 
medico. La sua presenza, e l’uso 
eventuale di farmaci (raccol-
ti durante l’anno e dati gratui-
tamente), dicono all’immigrato 
che non è solo.

Quando le prestazioni diven-
tano specialistiche o importan-
ti, o quando si verificano casi 
gravi e imprevisti in ore impen-
sate, si ricorre all’ospedale che 
regolarmente se ne occupa. Se 
è necessaria una degenza, i vo-
lontari tengono i contatti con il 
paziente per non lasciargli man-

care i servizi essenziali e una mi-
nima presenza di compagnia.

Particolari interventi sociali, 
come ad esempio un rimpatrio, 
sono seguiti dalla Caritas par-
rocchiale che provvede a con-
tattare gli organi di competen-
za. Il servizio medico, presente 
in zona di lavoro e residenza, si 
rivela utile e apprezzato. Anche 
gli immigrati dei dintorni vi con-
fluiscono.

La preghiera
L’amore e la solidarietà si ali-

mentano nella preghiera. Per 
questo siamo fedeli ai momen-
ti giornalieri in cui, insieme, ci 
rivolgiamo a Dio come figli: gli 
chiediamo che la natura a noi 
affidata non venga rovinata dal-
le nostre mani, che il tempo sia 
propizio, che la terra dia frut-
ti di sostentamento per tutti, 
nessuno escluso, che i familia-
ri lontani siano sempre da Lui 
protetti, che i cuori di tutti gli 
uomini si aprano con gioia alla 
fraternità.

Il campo chiude
Quando a fine agosto il cam-

po di accoglienza chiude, gli 
immigrati progressi-vamente 
ripartono: chi per la propria ter-
ra di origine, chi per altri pae-
si stranieri, chi per altre regio-
ni italiane, chi per la regione di 
provenienza dove ha già un rap-
porto di lavoro in corso.

Ma la Caritas non chiude
Ma non tutti gli immigrati ri-

partono. Da alcuni anni si no-
ta la loro presenza costante sul 
territorio. Questa terra di Puglia 
offre ancora possibilità di lavo-
ro. Per questo motivo la Caritas 
parrocchiale, già da alcuni an-
ni, non interrompe la sua attivi-
tà dopo la chiusura del campo di 
accoglienza estivo, ma continua 
con alcuni servizi. Attualmente 
vi sono circa 60 immigrati che 
vivono attorno al piccolo borgo. 
Undici sono ospiti stabili, che al-
loggiano nei locali parrocchiali. 
Altri vivono in tende e baracche 
sistemate negli spazi adiacenti.

Promosso dall’Ufficio CEI della 
Pastorale Sociale e del Lavoro assie-
me alla Migrantes e alla Caritas ita-
liana, questo seminario sugli immi-
grati nel mondo agricolo si è tenuto 
il 27 gennaio scorso. Ha aperto i la-
vori mons. Paolo Tarchi, riferendosi 
alla recente Nota pastorale sul mon-
do rurale e al Compendio della Dot-
trina Sociale della Chiesa, in partico-
lare ai nn. 297, 298, 301 e 302. C’è un 
profondo rapporto esistenziale fra 
l’uomo e la terra, da valorizzare non 
soltanto in ambito religioso, ma pure 
sociale e culturale; vanno in partico-
lare ribaditi lo sviluppo sostenibile, la 
destinazione universale dei beni del-
la terra e la tutela per tutti dei diritti 
fondamentali. Don Giancarlo Perego 
della Caritas italiana ha fatto il qua-
dro europeo degli stranieri in agricol-
tura, impegnati soprattutto nello sta-
gionalato; per loro si accentua il serio 
stato di precarietà anche per quanto 
riguarda elementari diritti; si aggiun-
ga che l’invecchiamento rapido del-
la popolazione agricola rende gli stra-

nieri una risorsa sempre più utile in 
questo settore.

Il Direttore dell’Ufficio immigra-
ti nella Migrantes ha concluso il se-
minario sottolineando alcuni aspet-
ti pastorali del problema: il fatto che 
in agricoltura sia collocata una mi-
noranza di stranieri (il 6% del totale) 
non deve compromettere l’attenzione 
per loro che, disseminati nelle cam-
pagne, richiamano le “pecore sperdu-
te” verso le quali non può mancare la 
cura del buon pastore; anche la sta-
gionalità del loro lavoro non impedi-
sce che la premura della Chiesa verso 
di loro, espressa in forme concrete di 
accoglienza, lasci un’impronta bene-
fica che porteranno con sé al ritorno 
in patria. Quanto più sono esposti al-
la precarietà e allo sfruttamento, tan-
to più l’operatore pastorale deve farsi 
voce di chi non ha voce, facendo ap-
pello, se necessario anche con paro-
le di denuncia, a chi porta le maggio-
ri responsabilità in queste situazioni 
di grave disagio. Anche questa è evan-
gelizzazione.

Il 27 gennaio 2006 a Roma si è svolto il V Seminario dell’Ufficio 
per i problemi sociali e del lavoro della Caritas Italiana

Gli immmigrati in agricoltura:
“terra, natura, solidarietà”

RELAZIONE DI DON IVONE CRAVARO, DIRETTORE DIOCESANO MIGRANTES E DEL CAMPO DI ACCOGLIENZA DI SEGEZIA

Vita di Diocesi

Evangelizzazione del mondo 
del lavoro in immigrazione
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Don Tonino Intiso, Padre Leonardo e tanti volontari hanno celebrato la 
XIV Giornata Mondiale del Malato nella chiesa degli OO.RR. di Foggia

La malattia entra di certo 
nella pedagogia di Cristo

MALATTIA: SENSO E VALORE NELL’ECONOMIA DELLA SALVEZZA

[ Maria Lombardi Ciociola ]

Cari fratelli e sorelle,
l’11 febbraio 2006, memoria litur-

gica della Beata Vergine di Lourdes, 
si terrà la 14ª Giornata Mondiale del 
Malato. Lo scorso anno la Giornata 
si è svolta nel Santuario mariano di 
Mvolyé a Yaoundé, e in quell’occasio-
ne i fedeli ed i loro Pastori, a nome 
dell’intero Continente africano, han-
no riaffermato il loro impegno pasto-
rale per gli ammalati. La prossima 
sarà ad Adelaide, in Australia, e le ma-
nifestazioni culmineranno con la Ce-
lebrazione eucaristica nella Cattedra-
le dedicata a San Francesco Saverio, 
infaticabile missionario delle popola-
zioni dell’Oriente. In tale circostanza, 
la Chiesa intende chinarsi con parti-
colare sollecitudine sui sofferenti, ri-
chiamando l’attenzione della pubbli-
ca opinione sui problemi connessi 
col disagio mentale, che colpisce or-

Ogni anno nella nostra dio-
cesi è consuetudine celebrare 
la Giornata per i malati e con i 
malati nelle rispettive comunità 
parrocchiali e porre l’attenzione 
sulla pastorale sanitaria per sol-
lecitare tutte le realtà ecclesiali 
a testimoniare la misericordia 
di Dio. Il tema della Giornata 
proposto dal Santo Padre invita 
a riflettere sulla situazione del-
la “salute mentale” nel mondo 
ed esorta società e comunità 
cristiane a valorizzare la pre-
senza del malato quale soggetto 
attivo, pensante e perciò degno 
di integrazione nella vita della 
Chiesa a partire da ciò che il 
Vangelo ci propone. La vita esi-
ste nel malato così come l’aria 
nei polmoni anche quando l’uo-
mo fa esperienza di tante forme 
di dolore e sofferenze quotidia-
ne. Quelle che accompagnano 
le malattie sono continuamente 

presenti nella storia umane e 
sono oggetto di paure e di spe-
ranza di liberazione. Il malato, 
nell’Antico testamento ricono-
sce di essere peccatore, di esse-
re giustamente punito ed implo-
ra la guarigione. Ma la malattia 
colpisce anche i giusti e l’uomo 
se ne domanda il perché. Per 
trovare una risposta dobbiamo 
andare al Nuovo Testamento. 
Gesù nella sua attività pubblica 
opera miracoli, cercando ogni 
sorta di malattia ed infermità. 

Le guarigioni avvenivano at-
traverso la sofferenza volonta-
ria di Cristo nella sua Passione 
e dando ad ogni uomo il dono 
di poter associarsi ad essa. Cri-
sto stesso, pur essendo senza 
peccato, soffrì pene e dolori 
di ogni genere. Nella croce di 
Cristo non solo si è compiuta 
la redenzione mediante la sof-
ferenza, ma la sofferenza uma-

na è stata elevata a redenzione. 
Ogni uomo nella sua sofferenza 
può diventare partecipe della 
sofferenza redentrice di Cristo. 
Questo don Tonino Intiso, col 
suo zelo grande ed infaticabile 
di pastore oltre che sostenito-
re vero della pastorale sanita-
ria, ha sottolineato più volte 
durante l’omelia tenuta nella 
chiesa di san Giovanni di Dio 
durante la celebrazione dell’11 
febbraio scorso. “Il malato è 
una persona su cui devono 
convergere tutte le attenzioni 
- ha continuato don Tonino - 
di cura, di amore, di affetto e 
di prevenzione”. Anche la fa-
miglia è stata fatto oggetto di 
riflessione in questa occasione. 
Il malato mentale, in particola-
re, ha una storia alle spalle che 
quasi sempre trova l’humus là 
dove ci sono conflittualità, fru-
strazioni, povertà morale e ab-

bandono. La nostra cura vera è 
di far nascere in ogni malato la 
presenza di Dio per accettare 
anche lo smacco umano che è 
la morte, e di dare a noi la ca-
pacità di far toccare le meravi-
glie di Dio vissute in loro.

 Anche la Chiesa nella liturgia 
chiede la salute degli infermi. 
Per questo c’è un sacramento, 
l’unzione degli infermi, e chi lo 
riceve avverte conforto nel cor-
po, nell’anima e nello spirito e 
il desiderio lecito di vivere nel-
l’ammalato diventa preghiera 
fiduciosa in Dio accettando la 
sua volontà. 

Quando il malato scopre di 
essere amato, di essere figlio di 
Dio e non utente di un ospedale, 
cambia anche il suo adattamen-
to alla malattia e amplia il suo 
senso di fiducia e di speranza 
verso la guarigione, giacchè egli 
ritrova le condizioni migliori 

per poter reagire e il coraggio di 
lottare. Don Tonino concludeva 
facendo appello anche a tutte le 
comunità cristiane, a tutti i “pro-
fessionisti della salute”, di inte-
ragire con la persona malata, 
perché prendersi cura non è sol-
tanto un evento fisiologico, ma 
è anche e soprattutto esistenza, 
gioia, amore, intelligenza, follia, 
coscienza, verità. “Dobbiamo 
tornare ad essere pazzi per Cri-
sto” ci ripeteva il celebrante per 
essere l’uomo che aiuta l’uomo 
attraverso una relazione fatta di 
dialogo e un’alleanza comune 
che privilegi l’aspetto umano al 
di là di ogni cosa. 

Molto spesso il malato è ca-
pace di educare al grande mi-
stero dell’esistenza umana che 
entra di certo nella pedagogia 
di Dio. Impariamo da chi soffre:
andiamo alla scuola del malato, 
egli ci saprà evangelizzare.

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI
in occasione della XIV Giornata Mondiale del Malato
mai un quinto dell’umanità e costitui-
sce una vera e propria emergenza so-
cio-sanitaria. Ricordando l’attenzione 
che il mio venerato predecessore Gio-
vanni Paolo II riservava a questa an-
nuale ricorrenza, anch’io, cari fratelli e 
sorelle, vorrei rendermi spiritualmen-
te presente alla Giornata Mondiale del 
Malato, per soffermarmi a riflettere in 
sintonia con i partecipanti sulla situa-
zione dei malati di mente nel mondo e 
per sollecitare l’impegno delle Comu-
nità ecclesiali a testimoniare loro la te-
nera misericordia del Signore.

In molti Paesi non esiste ancora 
una legislazione in materia ed in altri 
manca una politica definita per la sa-
lute mentale. C’è poi da notare che il 
prolungarsi di conflitti armati in diver-
se regioni della terra, il succedersi di 
immani catastrofi naturali, il dilagare 
del terrorismo, oltre a causare un nu-
mero impressionante di morti, hanno 
generato in non pochi superstiti trau-
mi psichici, talora difficilmente recu-
perabili. Nei Paesi ad alto sviluppo 
economico, poi, all’origine di nuove 
forme di malessere mentale gli esperti 
riconoscono anche l’incidenza negati-
va della crisi dei valori morali. Ciò ac-
cresce il senso di solitudine, minan-
do e persino sfaldando le tradizionali 

forme di coesione sociale, ad iniziare 
dall’istituto della famiglia, ed emargi-
nando i malati, particolarmente quelli 
mentali, considerati sovente come un 
peso per la famiglia e per la comuni-
tà. Vorrei qui rendere merito a quanti, 
in modi e a livelli diversi, operano per-
ché non venga meno lo spirito di soli-
darietà, ma si perseveri nel prendersi 
cura di questi nostri fratelli e sorelle, 
ispirandosi a ideali e principi umani ed 
evangelici. 

Incoraggio pertanto gli sforzi di 
chiunque si adoperi perché a tutti i 
malati di mente sia dato accesso al-
le cure necessarie. Purtroppo, in mol-
te parti del mondo i servizi per questi 
malati risultano carenti, insufficienti 
o in stato di disfacimento. Il contesto 
sociale non sempre accetta i malati di 
mente con le loro limitazioni, e anche 
per questo si registrano difficoltà nel 
reperire le risorse umane e finanzia-
rie di cui c’è bisogno. Si avverte la ne-
cessità di meglio integrare il binomio 
terapia appropriata e sensibilità nuo-
va di fronte al disagio, così da permet-
tere agli operatori del settore di anda-
re incontro più efficacemente a quei 
malati ed alle famiglie, le quali da so-
le non sarebbero in grado di segui-
re adeguatamente i congiunti in diffi-

coltà. La prossima Giornata Mondiale 
del Malato è un’opportuna circostan-
za per esprimere solidarietà alle fami-
glie che hanno a carico persone mala-
te di mente.

Desidero ora rivolgermi a voi, cari 
fratelli e sorelle provati dalla malattia, 
per invitarvi ad offrire insieme con Cri-
sto la vostra condizione di sofferenza 
al Padre, sicuri che ogni prova accolta 
con rassegnazione è meritoria ed at-
tira la benevolenza divina sull’intera 
umanità. Esprimo apprezzamento a 
quanti vi assistono nei centri residen-
ziali, nei Day Hospitals, nei Reparti di 
diagnosi e cura, e li esorto a prodigar-
si perché mai venga a mancare a chi è 
nel bisogno un’assistenza medica, so-
ciale e pastorale rispettosa della digni-
tà che è propria di ogni essere uma-
no. La Chiesa, specialmente mediante 
l’opera dei cappellani, non manche-
rà di offrirvi il proprio aiuto, essendo 
ben consapevole di essere chiamata a 
manifestare l’amore e la sollecitudine 
di Cristo verso quanti soffrono e verso 
coloro che se ne prendono cura. Agli 
operatori pastorali, alle associazio-
ni ed organizzazioni del volontariato 
raccomando di sostenere, con forme 
ed iniziative concrete, le famiglie che 
hanno a carico malati di mente, verso 

i quali auspico che cresca e si diffonda 
la cultura dell’accoglienza e della con-
divisione, grazie pure a leggi adegua-
te ed a piani sanitari che prevedano 
sufficienti risorse per la loro concre-
ta applicazione. Quanto mai urgente 
è la formazione e l’aggiornamento del 
personale che opera in un settore così 
delicato della società. Ogni cristiano, 
secondo il proprio compito e la pro-
pria responsabilità, è chiamato a dare 
il suo apporto affinché venga ricono-
sciuta, rispettata e promossa la digni-
tà di questi nostri fratelli e sorelle.

 Duc in altum! Questo invito di Cri-
sto a Pietro ed agli Apostoli lo rivol-
go alle Comunità ecclesiali sparse nel 
mondo e, in modo speciale, a quan-
ti sono al servizio dei malati, perché, 
con l’aiuto di Maria Salus infirmorum, 
testimonino la bontà e la paterna sol-
lecitudine di Dio. La Vergine Santa 
conforti quanti sono segnati dalla ma-
lattia e sostenga coloro che, come il 
buon Samaritano, ne leniscono le pia-
ghe corporali e spirituali. A ciascu-
no assicuro un ricordo nella preghie-
ra, mentre volentieri imparto a tutti la 
mia Benedizione.

Dal Vaticano, 8 Dicembre 2005     
Benedetto XVI
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“Un accumulatore di energia 
spirituale”. Così l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino ha defi-
nito l’Unione Amici di Lourdes, 
in occasione della messa so-
lenne per la celebrazione della 
giornata Mondiale del Malato, 
istituita proprio da Giovanni 
Paolo II in concomitanza con 
la festività della Madonna di 
Lourdes. 

Nella struttura di via Rosa-
ti, ospiti, volontari e collabora-
tori del centro hanno affollato 
la cappellina gremita di fede-
li fino all’ingresso dello stabi-
le. Tanti “amici” dell’UAL che 
mons. Tamburrino ha ringra-
ziato pubblicamente per l’im-
pegno e per la missione che 
svolgono tra i bisognosi, frut-
to di quella carità esaltata dal-
la prima enciclica di Benedet-
to XVI. 

Nell’omelia, lo spunto del-
la passo della lettura domeni-
cale dal Vangelo di Marco del-
la guarigione del lebbroso, ha 
introdotto il tema della soffe-
renza e della malattia. “Ci sono 
milioni di ammalati che hanno 
bisogno della comunità uma-
na per vedere alleviate le loro 
sofferenze – ha aggiunto mons. 
Tamburrino – è questo il signi-
ficato di quest’istituto; qui, la 
comunità cristiana continua 
quell’opera di amore e di assi-
stenza che Gesù ha comincia-
to. Noi cristiani riconosciamo 
nei fratelli ammalati la presen-
za del Signore”. Infine ha con-
cluso questo passaggio ripor-
tando le parole del Santo padre 
Benedetto XVI e lo slogan del-
la Pastorale della Salute: “Alla 
scuola del malato”.

L’arcivescovo si è poi soffer-
mato sulle sue esperienze per-
sonali nel campo del volon-
tariato e dell’assistenza agli 
infermi ed ha riportato una 
sua testimonianza di quando a 
Venezia andava a trovare una 
signora allettata e di quanto si 
sentisse pieno di gioia e con-
solidato nella fede dopo aver 
trascorso qualche ora in sua 
compagnia. 

Un ulteriore approfondi-
mento è stato quello sul tema 
della pazienza che, in tanti di-
mostrano collaborando come 
volontari all’UAL e che tanti 
malati mostrano nei confronti 
di disabilità e sofferenza, ‘Pa-
zienza’ deriva dal latino pa-

ti, patire; la pazienza è la pa-
rola che indica chi sa soffrire 
con Cristo, rimanda alla vici-
nanza con il Cristo crocifisso. 
Voi ci insegnate come porta-
re la croce della vita – ha ag-
giunto rivolgendosi ai presen-
ti – al di là delle apparenze, di 
valori fatui per cui basta nien-
te per comprometterli; da voi 
viene un monito a valorizzare 
la vita, a non sciupare anche 
le risorse economiche, quando 
si possono aiutare tanti fratel-
li bisognosi. Voi siete al centro 
del nostro cuore e vi preghia-
mo di comprendere la nostra 
impazienza”.

L’omelia si è conclusa con le 
frasi che sono rimaste nel cuo-
re agli ospiti, ai volonatri e ai 
collaboratori dell’UAL: “Voi 
siete una risorsa spirituale per 

la comunità diocesana, siete 
un accumulatore di spiritualità 
ed anch’io quando voglio rica-
ricarmi penso al vostro amore 
e alla vostra fede”.

Alla fine della Santa Messa, 
il presidente dell’unione Amici 
di Lourdes, Michele di Bari, ha 
ripreso queste ultime afferma-
zioni di mons. Tamburrino ed  
dopo aver ringraziato l’Arcive-
scovo per la sua presenza e la 
corale di San Pio X per l’ani-
mazione liturgica, ha concluso 
dicendo che “l’UAL riesce nel 
silenzio, nel nascondimento, 
grazie all’operato dei tanti vo-
lontari legati da un legame in-
dissolubile e profondo con gli 
ospiti e al Cappellano don Lui-
gi Nardella, interprete fedele 
di questa parola che si fa chia-
ra e testimone autentico di una 
verità corale”.

Bellissimo infine l’atmosfera 
del flambeaux, che ha riscal-
dato una già mite serata inver-
nale, e che ha mostrato il volto 
autentico dello stare tutti in-
sieme attorno ad un unico fuo-
co, quello della fede.

[ Francesca Di Gioia ]

Messa di mons. Tamburrino all’UAL 
per la Giornata Mondiale del Malato

“Un accumulatore di 
energia spirituale”

UNA CELEBRAZIONE EUCARISTICA TRA GLI OSPITI DEL CENTRO DI 
ACCOGLIENZA E IL FLAMBEAUX NEL CORTILE DELLA STRUTTURA 

A Lourdes s’innalza il santuario dell’Immacolata
Concezione, sorto in seguito alle diciotto apparizioni 
della Madonna nella grotta di Massabielle, riparo ai maiali 
E deposito di legna, a Bernadette Soubirous. Essa

In casa è finita, siamo all’anno milleottocento
Cinquantotto; piove tantissimo e la ragazza deve attraversare a piedi nudi 
un torrente. Ella soffre di asma, esita, si attarda. 
Tra gli alberi un fruscio

Le fa alzare gli occhi e vede una Signora dal volto
luminoso e sorridente, vestita di bianco con un nastro
Azzurro ai fianchi, il braccio destro recante del rosario
una corona. Appare e le dà messaggi e su invito

Rivela il nome, manda a bere alla sorgente, 
che in quell’attimo sgorga ai piedi della roccia.
Pronuncia e chiede di fare preghiera e penitenza.
Dopo quattro anni viene edificata, vengono approvate

Le apparizioni e, finalmente, costruita la prima chiesa, 
in seguito viene realizzato il grandioso santuario.
Folle di pellegrini vi si recano, dove avvengono
miracoli e guarigioni. Giovanni Paolo II come data
Ha scelto l’undici febbraio per celebrare
“la giornata mondiale del malato”. Maria, Madre
Santa di tutti i viventi ti manifesti al mondo
intero, perché conosci bene le pene di ciascuno.

Vieni in nostro soccorso, perché sai che l’umanità
Geme per il tanto male, la tanta confusione, per le scelte
Sbagliate ed ha bisogno della tua guida sicura.
Personalmente ho avuto la fortuna di conoscere,

di fare vari pellegrinaggi nel suo luogo.
Ho ammirato il posto naturale, meraviglioso, pieno
Di bellezza, di stupore, fonte di grazia, di attirazione,
tanto da far desideri di rimanerci per sempre.

Ho sperimentato in un giorno tutto ciò che dovevo.
La Via Crucis devota mi ha fatto comprendere,
che salivo meditando, con Gesù il calvario delle sofferenze,
delle incomprensioni, dei pesi, del tormento umano.

Sono scesa, al contrario, alla fine, con una leggerezza
incredibile, guarita risanata dentro, sapiente.
Ero felice di affrontare i problemi accompagnata, illuminata. 
Ho bevuto l’acqua risanante, che

mi ha guarita fisicamente da un grave problema ai denti. 
Il bagno in piscina mi ha fatto capire
la mia disponibilità nelle mani divine, perché
Mi sono sentita purificata, in quanto sono uscita

dall’acqua pulita, tutta asciutta. Ho visto malati
Gravi sorridere, essere contenti, perché in preghiera.
Voglio proprio augurare a tutti una fervida visita 
in questo posto, il più bello che ci sia, perché si 
Possa ricevere grazie e doni, che se non sono
materiali, sicuramente sono per tutti di grande energia spirituale
perché ci rivolgiamo a Lei con amore,
l’Eccelsa Celeste non ci fa tornare a casa senza aiuto al proprio bisogno.

A casa ho la sua statua e sono tornata sempre con l’impegno
e l’applicazione a pregare. Ella per la salvezza comune ci chiede e 
ci suggerisce: “Pregate, pregate, pregate” per non cedere in tentazione
E acquisire tanta ricchezza dentro di tesori veri di bene conquistato e 
sommo.

Loreta Nunziata

Madonna di Lourdes
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Un amore possibile
Testimonianza di un volontario dell’Unione Amici di Lourdes

Voi mi direte: chi sono io per 
raccontare a voi lettori della mia 
esperienza di fede, della mia vi-
ta, del mio servizio all’UAL (Pia 
Unione Amici di Lourdes)? Cre-
detemi: fino a qualche anno fa 
ero convinto di dover tacere e 
di tenere tutto nascosto. Pensa-
vo di non aver nessun motivo 
per riferire le cose mie, perché il 
buon Dio è Uno che vede nel se-
greto. Dopo però ho capito del-
l’importanza di condividere cer-
te gioie ed emozioni e la causa 
di tutto: l’amore. Noi facciamo 
parte dell’“esercito della spe-
ranza”, ricordando una citazio-
ne del compianto Santo Padre. 
Faccio parte di quella schiera o 
meglio del gruppo dei volontari 
cristiani. Spero profondamente 
che possiamo diventare un ve-
ro esercito anche grazie alla vo-
stra adesione: solo così saremo 
più forti. 

Io sono uno di voi, sono una 
persona comune, sono peccato-
re e sono “imperfettissimo”, so-
no qui solo per comunicarvi le 
cose belle della vita, che mi han-
no aiutato e mi aiutano giorno 
dopo giorno ad apprezzare ed 
amare di più la mia esistenza. 
Mi chiamo Alfredo. Ho sposato 
Clelia e “siamo” in dolce attesa 
di una bimba (Evviva la vita!). La 
mia vita è piuttosto movimenta-
ta, mi piace il calcio, ma soprat-
tutto quello giocato, organizza-
vo infatti partite di calcetto con 
gli amici dell’UAL, andavo in pi-
scina con mia moglie ma adesso 
siamo ovviamente in “stand-by”. 
Lavoro su Foggia e provincia per 
una ditta d’agrofarmaci e spesso 
sono in giro per lavoro. Voi mi 
direte, ma allora quando trovi il 
tempo per il volontariato?

Il tempo è qualcosa di relati-
vo, è importante arrivare in tem-
po agli appuntamenti, arrivare in 
tempo per la partecipazione alla 
Santa Messa, arrivare in tempo a 

scuola, arrivare in tempo per una 
partenza…tutto giusto. Il tempo 
che intendo io è un altro tempo, 
è il Tempo per Dio. Io mi sento 
peggio di voi perché a volte tra-
scorrono le giornate e mi sento 
di aver fatto poco per Lui, ma 
riesco in parte a trovare l’occa-
sione per i miei amici dell’UAL. 
Sono da loro il mercoledì sera, il 
sabato o la domenica a rotazio-
ne e tutte le volte che si organiz-
zano feste e festicciole, sacre e 
profane. Ma allora stai sempre 
là, mi potete dire! Si, è vero, mia 
madre infatti spesso mi dice che 
dovrei montare la tenda. Ma co-
sa mi ha spinto ad andare lì? Ca-
pitai quasi “per caso” nel 1991, 
ma credetemi niente è per ca-
so, perché mio fratello doveva 
svolgere il servizio civile presso 
quest’associazione. All’inizio era 
mera curiosità, andavo con lui, 
vedevo cosa faceva, parlavo ti-
midamente con il personale e gli 
ospiti, mi sentivo come un estra-
neo, un pesce fuor d’acqua che 
non sapeva cosa fare. Il ghiaccio 
però sembrava ormai rotto, gli 
ospiti cominciavano a diventar-
mi familiari e diventava sempre 
più forte la voglia d’incontrar-
li. La cosa poi si faceva più se-
ria perché da semplice incontro 
si trasformava in vero e proprio 
aiuto materiale. Si trattava di la-
varli e vestirli, prepararli per il 
nuovo giorno e sistemare in car-
rozzella quelli che non potevano 
camminare. Il servizio diventava 
sempre più maturo, intuivo che 
il mio volontariato dava testimo-
nianza della bontà di Dio, comin-
ciavo a capire il valore della sof-
ferenza, del dono di sé stessi agli 
altri, dell’importanza dell’amore 
gratuito, dell’accoglienza e della 
solidarietà. Io ero stato accolto, 
gli ospiti erano contentissimi di 
vedermi e ricambiavano la loro 
gioia riempiendomi di un amore 
ancora più grande. Sapete, non 

è semplice descrivere le grandi 
emozioni, ma leggere la gioia ne-
gli occhi di un disabile ti fa feli-
ce due volte. Non è facile vivere 
una sofferenza, gli ospiti ci rie-
scono con gran dignità e mi invi-
tano a condividere questo disa-
gio per alleviare loro le pene. La 
mia gioia è di servirli, di veder-
li ridere, aiutarli a camminare, 
farli sentire dunque degli esseri 
umani, utili all’umanità.  Il solo 
pensiero di sapere che in questa 
casa famiglia ci sono i miei “pic-
coli” amici mi incoraggia e mi 
stimola a scrollarmi di dosso la 
stanchezza ed i lamenti. Quando 
poi vado da loro, mi sembra di 
entrare in casa mia, mi manca-
no solo le chiavi. La sento come 
una seconda famiglia e quindi mi 
comporto in maniera naturale, 
prendo in giro gli ospiti, soprat-
tutto chi è in carrozzella, qualcu-
no lo prendo in braccio, qualcun 
altro lo alzo e lo sbatto sulla se-
dia, qualcuno lo faccio cammi-
nare. A volte prendo in giro an-
che le dame, così sono chiamate 
le volontarie, i “piccoli” si diver-
tono tantissimo e trascorriamo 
in questo modo delle piacevo-
li serate in allegria ed armonia. 
Inoltre da quando un ospite Vito 
ha comprato la Tv a pagamento 
SKY, il sabato o la domenica sera 
c’è il raduno nella sua stanza per 
vedere le partite di campionato 
e questa diventa un’altra occa-
sione per stare insieme, condivi-

dere le emozioni e prendersi in 
giro anche sulla squadra del cuo-
re, Vito compreso. Ogni occasio-
ne è buona per fare festa con i 
nostri amici, così a volte orga-
nizziamo delle serate in pizzeria, 
al teatro, al circo quando è possi-
bile e “Pasquette” continue, cioè 
gite di un giorno. Devo dire che 
ho avuto la fortuna di conoscere 
tanti amici “barellieri” nell’UAL, 
così sono chiamati i volontari 
uomini, ed anche la mia “ex-ra-
gazza” Clelia e con lei condivido 
questi sani momenti di gioia. Il 
buon Dio ci ha chiamati entram-
bi a svolgere un servizio di vo-
lontariato ed ha permesso che le 
nostre vite si incrociassero e si 
unissero. Io sono convinto che 
è tutto opera Sua, vi ripeto che 
nulla è per caso, ma tutto rientra 
in un programma, in un proget-
to divino. Il nostro volontariato 
è diventato poi ancora più matu-
ro in quanto abbiamo preso co-
scienza dell’importanza di una 
formazione spirituale frequen-
tando gli incontri per adulti te-
nuti dal nostro cappellano, don 
Luigi Nardella, e quelli per i più 
giovani tenuti dal nostro diaco-
no don Franco Di Corcia. Anche 
in questo caso alcuni ospiti sono 
con noi a pregare, a scambiare le 
esperienze o a discutere dei più 
svariati argomenti. Partecipiamo 
dunque a momenti importanti di 
preghiera, d’ascolto della Paro-
la di Dio ed Adorazione Eucari-

stica, necessari per vivere al me-
glio la Carità, l’amore di Dio per 
noi ed il servizio che svolgiamo. 
Il nostro obiettivo è quello di im-
pegnarci a fondo per coinvol-
gerli nelle cose che facciamo. Il 
giorno della nostra unione spon-
sale abbiamo voluto invitare so-
prattutto loro come ospiti d’ono-
re, segno tangibile di Cristo in 
mezzo noi. È stata un’esperienza 
bellissima, perché i nostri paren-
ti sono stati entusiasti di parteci-
pare ad una festa di matrimonio 
con commozione ed allegria bal-
lando  al centro della sala le più 
svariate musiche in compagnia 
dei nostri “fratelli in Cristo”. 

Vi lascio un messaggio di spe-
ranza, d’amore, di carità, vi invi-
to a prendere seriamente in 
con-siderazione l’esperienza  
del volontariato come momen-
to di arricchimento e formazio-
ne personale. Non fuggite i disa-
bili, non abbiate paura di loro e 
neanche pietà, ma accettateli 
come creature di Dio in carne 
ed ossa con una “fortuna” in 
più: quella di essere vicino alla 
figura del Cristo sofferente. Ve-
nite a visitare la nostra casa di 
Foggia o di Rodi Garganico. Noi 
siamo in via Rosati 150, all’in-
gresso della Casa nuova e vi ac-
coglieremo con grande gioia e 
fraternità. Chiedete pure di Al-
fredo e Clelia, puri e semplici 
strumenti di Dio. 

Alfredo

L’UAL – Pia Unione amici di 
Lourdes – è un’associazione di vo-
lontariato, giuridicamente ricono-
sciuta, fondata, per un’ispirazio-
ne avuta a Lourdes, da un disabile, 
Luigi Battaglini, deceduto a Foggia 
nel 1976. 

Essa ha come finalità: 1) l’as-
sistenza e l’accoglienza di perso-
ne disabili o sole; 2) la formazione 
morale e spirituale dei soci; 3) la 
diffusione del Culto Mariano.

L’UAL attualmente è formata da  
450 soci, residenti in varie città ed 
è guidata da un Presidente e da un 
Cappellano, nominati dal Vescovo 
diocesano, e da un Consiglio di-
rettivo, eletto dai soci, secondo le 
norme dello Statuto. Attualmente 
il Presidente è il dott. Michele di 
Bari ed il Cappellano è don Luigi 
Nardella.

A Luigi Battaglini è succedu-
to come Presidente don Gennaro 
Palumbo, che ha ampliato l’Ope-

ra, continuando ad incrementare 
il volontariato e soprattutto prov-
vedendo, grazie alla generosità di 
tanti benefattori, alla costruzione 
di altre Case per accogliere quelli 
che egli amava chiamare i “picco-
li del vangelo”. 

Le Case di accoglienza dell’As-
sociazione sono le seguenti:
1. Casa N. Signora di Lourdes (a 
Foggia, ora in Via Rosati, 150), che 
accoglie 46 ospiti, assistiti da cir-
ca 250 volontari, che operano gior-
nalmente in tre turni.
2. Casa N. Signora della Ricerca 
(a Bitonto [Ba], in Viale Giovanni 
XXIII, 159), che accoglie  6 ospiti, 
assistiti da circa 50 volontari, che 
operano giornalmente in tre turni.
3. Casa N. Signora della Sollecitu-
dine (a Rodi Garganico [Fg], in Via 
R. Borghi, 4), che accoglie 32 ospi-
ti, per lo più anziani, assistiti in 
gran parte da personale retribuito.

L’Associazione possiede anche 

due case utilizzate per le vacanze 
estive: la prima, Casa N. Signora 
dell’Aurora (a Mattinata [Fg], lo-
calità marittima); la seconda, Ca-
sa N. Signora del Silenzio (a Celle 
di S. Vito [Fg], località di alta col-
lina).

La Casa di Foggia è stata am-
pliata con una struttura comple-
tamente nuova, addossata alla 
vecchia Casa, per offrire agli ospi-
ti un’assistenza più adeguata al-
le loro esigenze (palestra, centro 
di riabilitazione, laboratori, ecc.). 
Essa è stata inaugurata il 22 mar-
zo 2003 da S. E. mons. Paolo Ro-
meo, Nunzio Apostolico in Italia, 
accompagnato da S. E. mons. Do-
menico D’Ambrosio, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino. Per 
rendere abitabile la nuova struttu-
ra è stato necessario ancora qual-
che mese. Gli ospiti effettivamen-
te sono entrati nella nuova Casa il 
14 settembre 2003. 

Conoscere l’UAL
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Con questo titolo il Vice 

Postulatore della Causa di 

Canonizzazione di Mons. 

Farina, Don Luigi Nardella, 

ha pubblicato il testo inte-

grale di una conferenza, da 

lui tenuta nella Parrocchia 

di Baronissi, città natale del 

Servo di Dio, nel primo cente-

nario dell’Ordinazione Pre-

sbiterale del venerato Pa-

store. Stralciamo da questa 

pubblicazione alcuni brani, 

che certamente ci aiuteran-

no a conoscere meglio uno 

degli aspetti più significati-

vi della figura e dell’azione 

pastorale del Vescovo, di cui 

è in corso il processo infor-

mativo sulla vita, virtù e fa-

ma di santità.

[…] Il Servo di Dio ha diretto 
le anime  non solo con colloqui 
personali, frequenti e prolunga-
ti (quando era con una perso-
na in colloquio spirituale, egli 
dimenticava tutto!), ma anche 
attraverso una corrisponden-
za epistolare, custodita gelosa-
mente dai destinatari delle sue 
lettere. Per una provvidenziale 
grazia del Signore, esse in gran 
numero sono conservate negli 
archivi della Postulazione del-
la Causa di Canonizzazione di 
Mons. Farina e in quelli dioce-
sani di Troia e di Foggia. Abbia-
mo, perciò, la possibilità di en-
trare in questo “santuario” (mi 
piace chiamare così queste let-

tere!), per contemplare l’opera 
di Dio nella sapienza di questo 
umile suo “strumento”. […]

Le tribolazioni nel
cammino spirituale
Siamo tutti dominati da un 

istinto, che ci fa desiderare una 
vita serena e tranquilla, possi-
bilmente senza problemi. Ogni 
volta che il dolore, in qualsiasi 
forma, viene a toccarci, o anche 
le difficoltà del combattimento 
per superare prove e tentazioni 
sembrano sovrastarci, toglien-
doci quasi il respiro, restiamo 
sempre meravigliati e sorpresi. 

Per affrontare il problema 
delle tribolazioni varie abbia-
mo bisogno di pregare molto e 
di confrontarci continuamen-
te con la parola di Dio, per otte-
nere l’aiuto del Signore. Mons. 
Farina, dirigendo le anime, non 
poteva non trattare questo argo-
mento, che costituisce una del-
le sfide più importanti nel cam-
mino spirituale.

In una lettera del 1925 il Ser-
vo di Dio sottopone all’umile e 
attenta considerazione del suo 
giovane interlocutore questa 
massima di S. Francesco di Sa-
les: “Bisogna aver pazienza, e 
poco a poco emendare e tron-
care i nostri mali abiti, domare 
le nostre avversioni, e superare 
le nostre inclinazioni ed umo-
ri  secondo le occorrenze: poi-
ché, insomma, questa vita è una 
guerra continua, e, non vi è chi 

possa dire: io non sono assali-
to. La quiete è riservata in cie-
lo, dove la palma della vittoria 
ci aspetta, in terra bisogna sem-
pre combattere tra la speranza 
e il timore, con patto però, che 
la speranza sia sempre più for-
te, considerando l’Onnipotenza 
di Dio, che ci soccorre. Non vi 
stancate dunque di faticare con-
tinuamente per la vostra emen-
dazione e perfezione”. Subito 
dopo continua: “Queste parole 
del nostro santo dottore ti siano 
di efficace conforto e ammae-
stramento, e non ora soltanto, 
ma sempre che raffiche di ven-
to nemico, di qualsiasi genere 
e in qualsiasi forma, passeran-
no sull’anima tua. Esto firmus

= sta saldo e non deviare e non 
degnare neppure di uno sguar-
do il nemico, fagli solo dietro le 
spalle una risata alla Numida, 
cioè una protesta di non curan-
za e di disprezzo…”.

I brani che seguono si riferi-
scono a lettere inviate in diver-
si frangenti a questo stesso gio-
vane, che è stato uno dei suoi 
seminaristi più cari. Essi sotto-
lineano ancora l’impegno della 
preghiera, della fiducia in Ma-
ria, Mediatrice di tutte le Gra-
zie, nel contesto della croce che 
accompagna la vita del cristia-
no. In un momento esaltante di 
fede gli scrive: “…Tu ora sei sul 
tuo piccolo Tabor… e vai ripe-
tendo con S. Pietro: ‘Stiamoce-
ne sempre qui’… Ma ricordati 
che quando piacerà al Signore 
dovrai essere pronto a discen-
dere dal Tabor per ascendere 
insieme con Lui il Calvario del-
l’immolazione alla quale volon-
tariamente ci siamo offerti per 
la grande opera che egli c’ispira 
e vuole. La nostra natura, d’or-
dinario, freme, a questa parola 
immolazione, ma la Madonna ci 
assisterà e ci aiuterà materna-
mente, essa l’Addolorata, la Re-
gina dei Martiri, corredentrice 
delle anime nostre, e, soprattut-
to, madre e modello dei sacer-
doti, a piè della Croce in un ma-
re di amarezze”.

[…] In un momento di prova, 
nell’ottobre 1924 gli ricorda: “Te 
lo dico proprio con tutto il cuo-
re e tu ricordalo sempre e tie-
nilo per certo, con l’aiuto della 
Madonna tu riporterai sempre 

vittoria su te stesso e su tutti i 
tuoi nemici spirituali… tutto il 
segreto sta lì nel tenerti sempre 
stretto alla Madonna mediante 
la fedeltà all’orazione… ai tuoi 
propositi…Non devi dimenti-
care… che ti sei offerto vitti-
ma per il clero, ed ora devi esul-
tare vedendo che il Signore ha 
accettato la tua offerta e si de-
gna associarti alle sue immola-
zioni divine e a quelle della sua 
SS. Madre, nella parte più nobi-
le del tuo essere, nell’anima tua 
e nel tuo cuore. Va’ innanzi con 
fortezza per la via del sacrifi-
cio e ringrazia il Signore che si 
è degnato gradire la tua oblazio-
ne. Questo ti sia argomento di 
santa letizia, memore che hila-
rem datorem diligit Dominus. 
Più che asciugare io le tue lagri-
me (non farei che profanarle, o 
miserabile) prego la Madonna 
che le raccolga con le sue ma-
ni immacolate e le imprezio-
sisca coi meriti infiniti del suo 
Gesù e con quelli dei dolori suoi 
e delle lagrime sue (essa è l’Ad-
dolorata) e le trasformi in gem-
me preziosissime da presentare 
alla SS. Trinità per ottenere san-
ti sacerdoti”. […]

Contrasti e difficoltà 
nel ministero pastorale
Un altro filone di riflessione e 

di insegnamenti il Servo di Dio 
lo offre sulle difficoltà e i con-
trasti che si frappongono nel-
l’attuazione delle iniziative pa-
storali. 

[…] Il 14 novembre 1940 ad 
un sacerdote di Foggia, che gli 
era particolarmente caro per 
il suo apostolato tra i giovani, 
scrive: “Quanto alla contrarietà 
che mi fate cenno e che io non 

conosco, nei riguardi del vostro 
apostolato giovanile, non dove-
te dimenticare quello che per 
sei anni vi  ho continuamente ri-
petuto in Seminario: che le ope-
re di bene  vanno compiute e 
divengono feconde fra le con-
trarietà, le opposizioni e i sa-
crifici e le umiliazioni di ogni 
genere. Avete dimenticato che 
S. Giovanni Bosco lo volevano 
portare al manicomio. Quando 
di fronte alle contrarietà si in-
dietreggia, vuol dire che la no-
stra operosità traeva alimento 
più dalla nostra attrattiva natu-
rale, che dal nostro amore so-
prannaturale per le anime, al-
trimenti saremmo restati saldi 
sino al sacrificio completo del 
nostro io. L’apostolo non deve 
avere altro modello ed esempio 
che Gesù Crocifisso.

Ad un giovane Vice parroco, 
che aveva avuto delle difficoltà 
con il Parroco, assicura di diri-
merle parlando a viva voce con 
l’interessato, però gli dice in 
modo molto incisivo ed effica-
ce: “…San Giovanni Bosco alla 
sua ottima mamma, Margheri-
ta, che a ragione, aveva un gior-
no perduta la pazienza o stava 
per perderla, come voi, addi-
tò il crocefisso; essa comprese 
e tacque e tirò avanti con nuo-
va lena e si fece sempre più san-
ta. Benché io non sia S. Giovan-
ni Bosco (ce ne vuole!!) e voi 
non siate mamma Margherita, 
facciamo tutti e due lo stesso…
Abbiate adunque pazienza e ri-
manete al vostro posto…. La 
vostra lettera mi ha tanto con-
fortato per lo spirito sacerdo-
tale con cui l’avete scritta e per 
la confidenza filiale, che avete 
avuto nel vostro vescovo”.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

Alcuni rilievi che delineano la figura del Vescovo

Mons. Fortunato Maria Farina, 
un grande maestro di vita spirituale

IL 19 FEBBRAIO UNA MESSA SOLENNE PER IL 52° ANNIVERSARIO DEL VENERATO PASTORE

Con la riapertura del gior-
nale nel mese di ottobre, si co-
munica ai gentili lettori che 
il costo per ogni singola co-
pia è di euro 1,30. 
Per assicurarsi i prossimi 
numeri del 2006 è possibi-
le sottoscrivere un abbona-
mento annuale al prezzo di 
euro 45 (ccp 15556715 int. 
a NED s.r.l.). 

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13   

Foggia

Per informazioni 
e inserzioni 

tel.0881.723125
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Il 29 gennaio presso l’Azien-
da Agrituristica Agriverde al-
la Località Pozzo Zingaro, di 
Ascoli Satriano, si è compiuta 
un’altra tappa del cammino for-
mativo intrapreso dalla sezio-
ne di Foggia dell’Unione Giuri-
sti Cattolici.

La giornata è stata caratteriz-
zata dall’approfondimento di al-
cuni dei punti trattati da Bene-
detto XVI nell’enciclica “Deus 
Caritas est” alla luce delle rifles-
sioni indotte dal nostro Consu-
lente  Ecclesiastico don Michele 
di Nunzio, il quale ha sottolinea-
to che con estrema linearità  il 
Papa ci ha fornito il “manifesto 
programmatico” del suo ponti-
ficato: riscoprire l’amore verso 
Dio e verso il prossimo come 
centro della fede cristiana

Ha sollecitato i presenti a sof-
fermarsi su differenza e unità tra 

Eros e Agape e sulla necessità di 
donare Amore anche nell’eserci-
zio delle professioni.

Il luogo in cui si è svolto l’in-
contro è caratterizzato dalla 
presenza di titolari Ennio Intiso 
e Gianfranca Vaccaro, che nella 
conduzione si ispirano ai crite-
ri della “Economia di Comunio-
ne”, cioè a quei principi dettati 
da Chiara Lubich del Movimen-
to dei Focolari, nel quale En-
nio e Gianfranca sono cresciu-
ti. Quindi, dopo la celebrazione 
della Santa Messa, Ennio e 
Gianfranca, hanno spiegato che 
nel 1991 in Brasile Chiara, spin-
ta dalla urgenza di provvedere 
a soddisfare le necessità  e i bi-
sogni di numerosi membri del 
movimento in difficoltà fino a 
quando non avessero trovato 
un lavoro, ha invitato i “focola-
ri” del Brasile a far nascere at-

tività produttive capaci di crea-
re utili e nuovi posti di lavoro, 
affidandosi in particolare ai più 
competenti tra loro. È nata così 
l’Economia di Comunione che 
non è una nuova forma di im-
presa, ma una proposta di agi-
re economico che rinnova dal 
di dentro le usuali forme di im-
prese. A differenza dell’econo-
mia consumista, basata su una 
cultura dell’avere, l’economia 
di comunione è l’economia del 
dare. Nell’Economia di Comu-
nione gli utili condivisi devo-
no essere prodotti rispettando 
le leggi, i diritti dei lavoratori, 
dei consumatori, delle azien-
de concorrenti, della comunità 
e dell’ambiente e le aziende di 
economia di comunione vi rie-
scono grazie alla tensione al-
l’unità dei loro imprenditori e 
lavoratori, che rende possibi-

le il crearsi di rapporti interper-
sonali particolarmente positivi 
sia nell’azienda che con i suoi 
interlocutori: clienti, fornitori e 
pubblica amministrazione. Ma 
la novità sta nel fatto che gli uti-
li devono essere distribuiti una 
parte per incrementare l’azien-
da; una parte per aiutare coloro 
che sono nel bisogno e dare lo-
ro da vivere e l’ultima parte per 
sviluppare strutture di forma-
zione per “uomini nuovi”, atti a 
vivere e sviluppare i valori del-
la “cultura del dare”.

A tale progetto hanno già 
aderito numerose aziende e at-
tività di vario genere e l’atten-
zione che numerosi economisti 
stanno rivolgendo all’iniziativa 
fa pensare ad un ulteriore svi-
luppo dell’idea di Chiara, alla 
quale Ennio e Gianfranca si so-
no ispirati. 

Il prossimo appuntamento è 
già fissato per l’11 e il 12 marzo 
per il ritiro quaresimale; gli in-
contri sono aperti a quanti, soci, 
amici, parenti o semplici simpa-
tizzanti, vogliano intraprendere 
lo stesso cammino formativo.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

L’Unione Giuristi Cattolici Italiani riflette sui temi 
della prima enciclica di Benedetto XVI, “Deus caritas est”

La cultura del dare
LA SEZIONE DI FOGGIA PROSEGUE NEL CAMMINO IN UN’AZIENDA ISPIRATA ALLA “ECONOMIA DI COMUNIONE”

La VI Giornata Nazionale di 
Raccolta del Farmaco è l’ini-
ziativa organizzata dall’Asso-
ciazione Banco Farmaceutico 
Onlus in collaborazione con la 
Federazione Impresa Socia-
le Compagnia delle Opere e i 
farmacisti di Federfarma. “Do-
na un farmaco a chi ne ha bi-
sogno” è la proposta a cui ha 
aderito una persona su due dei 
clienti delle oltre 2150 farma-
cie italiane coinvolte nell’inizia-
tiva di sabato 11 Febbraio, do-
nando un farmaco per il Banco 
Farmaceutico e permettendo 
di raggiungere la cifra record di 
260.000 farmaci donati per un 
valore economico di 1.450.000 
euro. Anifa (Associazione Na-
zionale Industrie Farmaco di 
automedicazione) integrerà 
il successo dell’iniziativa at-
traverso una sua donazione 
straordinaria di medicinali. I 
medicinali raccolti saranno do-
nati agli 800 enti convenziona-

ti che danno assistenza a circa 
250.000 persone indigenti.
Il Banco Farmaceutico è riu-
scito in pochi anni di attività 
a coinvolgere attorno al gesto 
semplice della raccolta un nu-
mero sempre maggiore di per-
sone e di associazioni, con la 
consapevolezza che si possa 
costruire una mentalità nuova 
partendo da atti concreti e da 
opere che educano alla carità 
cristiana.
Nella nostra provincia il 
Banco Farmaceutico è al se-
condo anno di attività, ma già 
quest’anno il numero delle far-
macie che si sono coinvolte è 
arrivato a quota 15 permetten-
do la raccolta di ben 2100 far-
maci che saranno donati tutti 
ad associazioni ed enti, presen-
ti sul nostro territorio, che assi-
stono persone bisognose. 
Alla seconda edizione del ban-
co il risultato cresce notevol-
mente: è la dimostrazione che 

la costruzione del bene comu-
ne può e deve cominciare da 
ciascuno di noi.
Il responsabile del Banco Far-
maceutico della provincia di 
Foggia Maria Carelli  ringra-
zia tutte le persone che hanno 
donato i medicinali, i farmacisti 
che hanno sostenuto l’iniziati-
va con la propria professionali-
tà e i volontari della Compagnia 
delle Opere che con grande im-
pegno hanno presidiato per tut-
to il giorno le farmacie coinvol-
gendo con la loro presenza e la 
loro positività tanti donatori. 
Il presidente della Compagnia 
delle Opere Luigi Angelillis  
sottolinea il valore educativo di 
questo gesto “Questo è un ge-
sto di carità che si fa per sé e 
che coinvolge l’altro che incon-
tri. Perché condividere il biso-
gno è la strada per condividere 
il senso della vita cioè un biso-
gno ancora più profondo e più 
grande.” Questo spiega il coin-

volgimento di circa 60 volontari 
in tutta la provincia che si sono 
alternati nelle diverse farmacie 
aderenti all’iniziativa. E come 
spiega uno di loro, Salvatore

“Sono stato colpito da una per-
sona che vive a Roma, che ha 
dato il suo contributo facendo 
il volontario a Lucera, e che si 
è coinvolta per la prima volta in 
un gesto così, sentendolo fino 
in fondo suo”, o ancora Moni-

ca “Un medico mi ha detto che 
questa modalità è una modali-
tà di fare la carità trasparente e 
intelligente”; ancora Ursula e 

Marianna raccontano “il tito-
lare della farmacia dove abbia-
mo fatto il turno incuriosito dal 
nostro essere lì voleva capirne 
le ragioni, allora invitandolo a 
conoscere più da vicino la no-
stra esperienza, ha accolto l’in-
vito con entusiasmo”. 
Lo scopo del Banco Farmaceu-
tico è rispondere al bisogno 
farmaceutico delle persone in-

digenti, attraverso la collabora-
zione con le realtà assistenziali 
che già operano localmente, al 
fine di educare l’uomo alla con-

divisione e alla gratuità.
Sul retro del volantino con cui 
si invitavano le persone a do-
nare è riportata questa frase 
di don Luigi Giussani: «C’è 

qualche cosa che veramen-

te deve cambiare nella no-

stra sensibilità quotidia-

na. Deve diventare abituale 

una nobiltà che ci è anco-

ra ignota, ma che presen-

tiamo e di cui presentiamo 

la necessità, perché sia de-

gna, e piena di fascino, di 

gusto, la vita: la gratui-

tà». (Il miracolo dell’ospitali-

tà - Ed.Piemme).  E così il ge-
sto fatto per l’altro diventa per 
sé, fonte di corrispondenza infi-
nita, risposta al proprio animo 
fatto per fare il Bene e fatto per 
condividere con un altro l’av-
ventura del vivere quotidiano.

L’11 febbraio si è tenuta la 6a giornata nazionale di raccolta del farmaco

“Ha vinto la carità”
260.000 FARMACI DONATI IN UN SOLO GIORNO, RAPPRESENTANO IL 30% IN PIÙ RISPETTO AL 2005
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Collegare la città alle borga-
te, riqualificare l’ingente patri-
monio urbano, valorizzare le 
aree di insediamento produtti-
vo e creare integrazione tra la 
struttura produttiva e le linee 
di trasporto, con un nuovo ca-
sello autostradale e l’alta velo-
cità. Si apre ufficialmente, dun-
que, con la relazione di Ciro 
Mundi, assessore all’urbanisti-
ca, la discussione in Consiglio 
comunale sul Documento Pro-
grammatico Preliminare al Pia-
no urbanistico generale. Mundi, 
partendo dall’analisi dell’impo-
stazione metodologica e stra-
tegica data al documento re-
datto dall’architetto Karrer, 
ha evidenziato le caratteristi-
che di novità e discontinuità 
della nuova pianificazione ur-
banistica rispetto agli schemi 
di assetto territoriale tratteg-
giati dai vecchi piani regolato-
ri che si sono occupati solo di 
dimensioni immobiliari. Ele-

menti, questi, indicatori di “un 
complesso procedimento cul-
turale, che privilegia i bisogni 
di una città”, che guarda non 
solo alle case, ma anche ai ser-
vizi e alla qualità del vivere. “In 
quest’ottica – ha aggiunto Mun-
di - il futuro urbanistico di Fog-
gia, diventa tema centrale di un 
nuovo processo di programma-
zione dello sviluppo che guarda 
alla città nella sua complessità 
e totalità”. 

Il Documento, infatti, pro-
cede sinergicamente con altri 
percorsi: il piano del traffico, la 
pianificazione di area vasta, il 
piano generale del sottosuolo, 
il piano del commercio, il pia-
no sociale di zona, Agenda 21 
Locale, strumenti strategici – 
ha concluso - per migliorare la 
qualità dell’ambiente e l’econo-
mia urbana di una città destina-
ta a diventare “policentrica”, in-
tegrata, aperta al territorio più 
vasto. “Con questo documento 

- ha precisato l’assessore - si in-
dicano le direttrici di sviluppo, 
le scelte possibili, si gettano le 
basi per il futuro assetto che la 
città dovrà assumere con il Pia-
no urbanistico generale. 

Aver individuato un quadro 
di coerenza strutturale, un pro-
getto di territorio condiviso, è 
già un buon punto di partenza, 
l’inizio di una programmazio-
ne urbanistica”. Mundi ha, in-
fine, sottolineato la positiva ri-
sposta della città, testimoniata 
dalla partecipazione delle par-
ti sociali alle consultazioni e 
dai notevoli suggerimenti e os-
servazioni pervenuti dopo la fa-
se di ascolto. Conclusa la rela-
zione, il Consiglio ha deciso di 
rinviare la discussione del Do-
cumento programmatico preli-
minare ad una prossima sedu-
ta, alla quale parteciperà anche 
l’architetto Karrer. 

La prima parte della sedu-
ta consiliare, infine, è stata de-

dicata alla discussione dei due 
ordini del giorno sulle questioni 
ferroviarie legate sia al proget-
to per l’alta velocità sulla trat-
ta Bari – Foggia - Napoli sia alla 
realizzazione della linea Foggia 
– Lucera – Campobasso. 

I due ordini del giorno sono 
stati approvati all’unanimità. In 
particolare, sulla questione del 
collegamento veloce tra Bari e 
Napoli che, secondo il proget-
to di massima iniziale, avrebbe 
bypassato la stazione di Fog-
gia, l’assessore Capocchiano, 
per conto dell’Amministrazio-
ne, ha ribadito che non vi è nul-
la di deciso e precostituito e 
che il confronto con Rfi è an-
cora in atto. Prevista, nel mese 
di marzo una nuova riunione 
con gli enti territoriali. Boccia-
ta la soluzione di Borgo Cerva-
ro, ritenuta penalizzante per lo 
scalo ferroviario del capoluo-
go e per i cittadini foggiani, tra 
le ipotesi più caldeggiate da-

gli enti locali vi è quella di una 
fermata più vicina al capoluo-
go, all’altezza della circumval-
lazione.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Damiano Bordasco ]

Una città “policentrica”
L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA CIRO MUNDI ILLUSTRA IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Approvati all’unanimità i due ordini del giorno sulle 
questioni ferroviarie  

Il positivo nella                        
          e nella

Chiesa 
città

ABBONAMENTI
Ordinario: Euro 45,00   -   Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Informazione, attualità, cultura, 
dialogo tra le persone nella comunità e nel territorio

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
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Il Presidente della
Regione ha inviato al
Presidente del Consiglio
la candidatura ufficiale
di Foggia a sede
nazionale dell’autorità
per la sicurezza
alimentare

Accusata di non aver avuto 
nei confronti dell’Autorità ali-
mentare la stessa sensibilità e la 
stessa rapidità avuta nell’appro-
vare la legge sulla famiglia, la 
Giunta Regionale ha approvato 
mercoledì sera un documento 
che candida ufficialmente Fog-
gia a sede italiana dell’Authority 
per la sicurezza alimentare. Ba-
sta con i sostegni morali,  la sim-
patia manifestata dal Ministro, 
l’incoraggiamento di Ciampi, i 
colloqui informali tra lo stesso 
Ministro e l’assessore regiona-
le all’agricoltura Enzo Russo, le 
anticamere cui si è sottoposto 
l’assessore regionale che mar-

tedì, a Roma, non è riuscito ad 
incontrare Alemanno. Nero su 
bianco la giunta regionale ha 
candidato Foggia. Lo ha fat-
to con un documento ufficiale, 
che riprende un ordine del gior-
no della Giunta del maggio dello 
scorso anno, indirizzato al presi-
dente del Consiglio Berlusconi 
ed ai ministri Storace e Aleman-
no. Saranno proprio i titolari dei 
dicasteri della Salute e delle Po-
litiche agricole a indicare la se-
de nazionale dell’autorità. A Ca-
mere sciolte è chiaro che sarà il 
prossimo Governo a prendere la 
decisone finale, valutando quel-
la di Foggia con le altre candi-
dature ( Torino, Verona e Saler-
no), ma il passo ufficiale andava 
fatto subito. Per sostenere la 
candidatura foggiana, la Giun-
ta regionale cita in premessa 
la  notevole rilevanza raggiunta 
dalle produzioni agroalimenta-
ri pugliesi nel panorama Nazio-
nale ed Internazionale ed il  rile-

vante numero delle aziende che 
compongono il settore agricolo 
industriale della Puglia, al cui in-
terno spiccano Foggia e l’intero 
territorio provinciale, che rive-
stono notevole importanza per 
il comparto agro-alimentare, re-
gionale e nazionale. Il documen-
to sottolinea il ruolo di Foggia 
nel comparto agroalimentare, 
elencandone i titoli: dalla pre-
senza dello Zooprofilattico, alle 
sezioni sperimentali del Consi-
glio per la ricerca e sperimen-
tazione in Agricoltura per la Ce-
realicoltura, per la Zootecnia, 
per le Colture Foraggere, all’im-
portante contributo della Facol-
tà di Agraria dell’Università. La 
giunta Vendola chiede quindi, a 
nome della Puglia, “l’istituzione 
nella Città di Foggia dell’Autori-
tà nazionale per la sicurezza ali-
mentare, evidenziando che sus-
sistono le condizioni strutturali, 
scientifiche e tecniche”. La giun-
ta chiede inoltre di “creare un 
sistema a rete fra le diverse or-
ganizzazioni, enti ed istituzioni 
operanti nei settori di compe-
tenza; di promuovere e coordi-
nare metodologie uniformi per 
la valutazione dei rischi, e di ri-
cercare, raccogliere, confron-
tare ed analizzare dati tecnici e 
scientifici nei settori di operati-
vità”. La Regione Puglia, infine, 
dichiara la sua massima dispo-
nibilità “ a predisporre e inviare 
un progetto operativo specifico 
per l’istituzione, la realizzazio-
ne ed il funzionamento dell’Au-
torità”.

Vo c i  d i  P a l a z z o

Authority
Foggia candidata

[ Enzo D’Errico ]

Brevi
Termovalorizzatore 

Borgo Tressanti: 

intervenga Vendola

L’intervento autorevole del 
presidente della Regione. È 
quanto chiede la associazio-
ne culturale Giovani per l’am-
biente, in una lettera indirizzata 
al presidente Vendola. Ogget-
to dell’intervento auspicato è 
quello che definiscono “l’affare 
termovalorizzatore” che - dico-
no - qualcuno a tutti i costi vuol 
realizzare in una zona a forte 
vocazione agricola. Un mostro 
- perché di questo si tratta - in 
un luogo dove quattro agricol-
tori sprovveduti, in cambio di 
qualche posto di lavoro, avreb-
bero tenuto la bocca chiusa. 
“Quei quattro agricoltori - scri-
vono i giovani per l’ambiente al 
Presidente della Regione - vivo-
no del lavoro della propria ter-
ra da una vita, e a denti stretti 
cercano di difendere quello che, 
con una vita di lavoro, sono riu-
sciti a mettere su”. Una lettera 
che non nasconde toni critici 
nei confronti della politica, ed 
in particolare del centrosinistra 
che, nel caso del termovaloriz-
zatore, ha dimenticato il dia-
logo, il confronto, la concerta-
zione. Gli abitanti di Borgo Tre 
Santi, Fonte Rosa e Borgo Mez-
zanone non si arrendono al ter-
movalorizzatore, e chiedono di 
non essere lasciati soli nell’im-
presa di “tutelare la propria eco-

nomia e la propria salute dall’at-
tacco di chi vuole cambiare le 
radici, la storia e la cultura di 
un’intera comunità”.

Diga di piano dei Limiti, 

incontro 

a Palazzo Dogana

Si è tornati a parlare della Di-
ga di Piano dei Limiti, lunedì 
scorso, negli uffici della Presi-
denza della Giunta Provinciale 
di Foggia.

La riunione è stata indet-
ta del presidente della Provin-
cia, Carmine Stallone. Saranno 
presenti i sindaci di Carlantino 
(Vito Guerriera), Celenza Val-
fortore (Francesco Santoro), 
Castelnuovo della Daunia (Se-
bastiano Di Tella). Ma inter-
verranno anche i primi cittadi-
ni dei comuni di Campobasso 
interessati al progetto: Anto-
nio Mucciaccio (Colletorto), 
Luigi Barbieri (San Giuliano di 
Puglia) e per il comune di Mac-
chia Valfortore il sindaco Ora-
zio Cifelli e il vicesindaco Anto-
nio Carozza.

“Riteniamo la realizzazione 
di questa infrastruttura come 
una priorità assoluta per risol-
vere il problema dell’emergenza 
idrica. Questo incontro nasce, 
perciò, dalla volontà della Pro-
vincia di Foggia di realizzare in 
tempi rapidi un percorso comu-
ne per la costruzione della nuo-
va Diga”, spiega Stallone.
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Il Comune di Foggia, attraver-
so l’assessorato di competenza, 
quello alle Politiche Sociali, ha 
dato il via, dal settembre scorso, 
alla realizzazione della 2ª trien-
nalità della legge 285 (in ritardo 
nella Regione Puglia rispetto ad 
altre regioni). Avendo già realiz-
zato la prima triennalità chia-
mata “Mondobambino” l’As-
sessorato, attraverso un lavoro 
certosino di scelta delle varie at-
tività in modo da coprire tutto il 
ventaglio degli interventi positi-
vi per la migliore soddisfazione 
dei diritti dei più piccoli, ha atti-
vato 13 tra associazioni, coope-
rative, centri diurni per realizza-
re “La città di Marco e Alice”.

Foggia sta dunque lavoran-
do da tempo per i bambini, gli 
adolescenti e i loro genitori: dal-
l’orientamento e l’ascolto per le 
famiglie, alla promozione e cre-
scita personale degli adolescen-
ti, dai servizi per i disturbi della 
comunicazione, all’educativa di 
strada per la prevenzione della 
devianza, dall’attivazione di una 
ludoteca fissa e una itinerante 
(un ludobus, uno dei 2 o 3 del-
la Puglia), al laboratorio teatra-
le, dall’ufficio di mediazione in 
ambito civile e penale, a tre cen-
tri diurni, a due attività per vive-
re meglio la città e gli spazi ver-
di, uno a Parco San Felice e uno 
nella Villa Comunale per farla 
diventare un luogo di piena cit-
tadinanza per i più piccoli.

Dal 21 gennaio fino a domeni-

ca 12 febbraio “La città di Marco 
e Alice” è andata in trasferta nel-
le borgate agricole di Foggia: Se-
gezia, Borgo Cervaro, Arpinova 
e Incoronata. Le 13 realtà hanno 
dato un saggio delle loro poten-
zialità attivando laboratori, gio-
chi, gonfiabili, animazione, inte-
ragendo con le famiglie e con gli 
unici centri di aggregazione co-
stituiti dalle parrocchie.

“Questo tour – ci ha detto la 
dott.ssa Rosaria Dicesare, as-
sessore alle Politiche Socia-
li - costituisce innanzitutto un 
momento significativo di co-
municazione ed adeguata in-
formazione sui servizi offerti 
dall’Amministrazione a favore 
dell’infanzia, attraverso la co-
noscenza diretta delle possibili-
tà esistenti. Il passo successivo, 
avendone raccolto le adesioni, 
consisterà nel rendere fruibili i 
servizi anche per i bambini del-
le borgate, che non devono sen-
tirsi un corpo estraneo al terri-
torio cittadino, benché residenti 
in zone periferiche”.

I piccoli delle borgate che ne 
facciano richiesta avranno la 
possibilità di accedere ai ser-
vizi e alle attività al pari di chi 
vive in città; ma il gruppo ope-
rativo dell’assessorato, che ha 
incontrato le famiglie e i bam-
bini attraverso il positivo lavoro 
di consultazione, ha modificato 
il progetto iniziale; alcune attivi-
tà ludico ricreative si svolgeran-
no nelle borgate stesse.

Abbiamo chiesto all’assessore 
come mai, nonostante questa at-
tenzione competente verso l’at-
tuazione dei diritti dei minori, il 
9° rapporto di Legambiente sul-
le politiche per l’infanzia dei co-
muni capoluogo ha fatto scrive-
re che “pessima è la situazione 
per città come Catanzaro, Cro-
tone, Foggia, Potenza e Vibo Va-
lentia  dove l’investimento sulle 
politiche per l’infanzia è nullo”. 

“Abbiamo incontrato a Firen-
ze i responsabili di Legambien-
te – ha spiegato l’assessore Di-
cesare – e gli abbiamo chiesto 
di riesaminare il caso Foggia, 
cosa che ci hanno detto sarà 
fatto. Il parametro di valutazio-
ne più importante era la presen-
za e l’attuazione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (già in-
serito nel nostro Statuto Comu-
nale e attuabile con un picco-
lo sforzo da parte di tutti, ndr), 
ma partecipazione è soprattut-
to consultazione anche in itine-
re dei bambini e dei ragazzi, è la 
loro partecipazione prima, du-
rante e dopo i progetti e gli in-
terventi che li riguardano. Mol-
to si può e si deve ancora fare, 
ma non mi sembra proprio che 
pessima sia la parola adatta a 
descrivere la situazione di una 
città che lavora molto per i più 
piccoli”.

Intanto è già partito, dopo 
quello del Natale, il cartellone 
del Carnevale di Marco e Ali-

ce, una miriade di iniziative che 

toccheranno vari quartieri del-
la città e il reparto di Pediatria 
degli OORR, con feste e spetta-
coli. Durante il tour nelle borga-
te i bambini di Arpinova hanno 
chiesto una festa speciale con 
animatori e clown. Cosicché il 
28 febbraio siamo tutti invitati 

nel pomeriggio nei locali della 
parrocchia della borgata tanto 
ricca di storia, quanto ora sof-
ferente di problemi. Ma il sorri-
so di Sinan o di Marieta, di Sai-
mir, di Rosapia e Michele sono 
tangibile speranza e risorsa per 
il futuro.

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

La città di Marco e Alice 
va in borgata

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia procede 
in una giusta azione di comunicazione e integrazione

DA RIVEDERE LA POSIZIONE TRA LE ULTIME IN CLASSIFICA DI FOGGIA NEL 9° RAPPORTO LEGAMBIENTE 
SULLE POLITICHE PER L’INFANZIA 

[ Giustina Ruggiero ]

In occasione del cammino di 
preparazione al Convegno eccle-
siale di Verona “Testimoni di Ge-
sù risorto, speranza del Mondo” 
le ACLI (Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani) propongono 
“Lavori in…corto”, un concorso 
per cortometraggi sui temi del la-
voro rivolto a tutte le parrocchie, 
le diocesi, i centri di promozione 
della cultura cattolica ed in gene-
rale ai gruppi che si occupano di 
cinema amatoriale. Questa inizia-
tiva vuole porsi come una propo-
sta diretta ai giovani cercando di 
coniugare i linguaggi dei nuovi 
media, come il cinema, con un’at-
tenzione alle attuali questioni del 
lavoro.

Il concorso è aperto a quanti 
vogliono cimentarsi con il mez-
zo audiovisivo per rappresentare 
i diversi “volti” del lavoro di oggi.

 “Lavori in…corto” offre ai ci-
neamatori la possibilità di entra-
re nel mondo dello spettacolo, 
visto che i dieci migliori cortome-
traggi compariranno su un Dvd 
ed un catalogo di recensioni che 
verranno distribuiti nei circui-
ti di Festival video Nazionali ed 
Internazionali, nonché nei centri 
parrocchiali e associativi. Inoltre 
saranno riconosciuti premi in de-
naro al miglior film, ai migliori at-
tori ed al miglior soggetto.

Per partecipare alle selezioni 
del concorso basta semplicemen-
te inviare i lavori riferenti a sto-
rie, vicende reali o immaginarie 
che rappresentino uno o più temi 
legati al mondo del lavoro entro 
il 15 maggio 2006 presso le Acli 
Nazionali in via Martora, 18/20 – 
00153 Roma. I lavori dovranno 
pervenire in formato Vhs Pal, Dv 
o Dvd, e dovranno avere una du-
rata massima di 15 minuti. 

Ogni gruppo ha la possibilità 
di inviare fino a due opere; la se-
lezione  dei 10 cortometraggi fina-
listi verrà compiuta da una giuria 
composta da esperti del settore ci-
nematografico. Saranno inoltre ac-
cettati lavori in lingua straniera o 
in dialetto, purchè questi vengano 
integrati con sottotitoli in italiano. 

Il regolamento è consultabi-
le interamente sui siti internet: 
www.acli.it/progettoparrocchie.
htm e www.lavoriincorto.it.

Tale concorso ricade nell’ambi-
to del “Progetto Parrocchie”, una 
iniziativa delle Acli per rinnova-
re il loro legame con la comuni-
tà ecclesiale; più di sessanta anni 
fa, l’associazione nasceva proprio 
nelle parrocchie e qui iniziava ad 
offrire il suo servizio alla gente 
ed al territorio. Oggi, i mutamen-
ti della società moderna spingono 
le Acli ad un’ulteriore investimen-
to “nelle” e “con” le parrocchie, 
tentando insieme strade nuove 
di servizio e di evangelizzazione, 
proponendo attività formative, 
aggregative, di servizio alle fami-
glie, agli anziani ed agli stranieri 
sempre a partire da un’esperien-
za laicale centrata sulla Parola di 
Dio; proprio per venire incontro a 
queste esigenze è nato il “Proget-
to Parrocchie”, che mira a getta-
re le basi per una nuova e più ef-
ficace collaborazione tra le Acli e 
le parrocchie. A questo concorso 
per cortometraggi collabora, al 
fianco delle Acli, il Servizio Nazio-
nale per il Progetto Culturale del-
la CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana); tale progetto è stato for-
temente voluto dalla III assem-
blea ecclesiale di Palermo ed ha 
la finalità di “rinnovare la pastora-
le ordinaria nell’odierno contesto 
culturale”.

Lavori in… corto
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La vendetta come 
ragione di vita

Al teatro Ariston “Titus Andronicus”, opera giovanile di Shakespeare

La trama
Il generale Tito Andronico 

rientra a Roma, vincitore dei 
Goti, con prigionieri illustri: la 
regina Tamora con i suoi figli 
e il suo amante, Aronne il mo-
ro. Come da tradizione, viene 
sacrificato agli dei un figlio dei 
vinti, ignorando le implorazio-
ni della regina. Divenuta impe-
ratrice, Tamora si vendica coin-
volgendo l’imbelle imperatore 
Saturnino e, soprattutto, Aron-
ne, genio assoluto del male.

Cadono nella trappola La-
vinia, sventurata figlia di Ti-
to, due dei suoi figli, giustizia-
ti ingiustamente, il fratello di 
Saturnino. Alla fine il vecchio 
generale, fingendosi folle per 
il dolore, ordisce a sua volta 
una vendetta ancora più atro-
ce, offrendo in pasto orrendo 
a Tamora i suoi stessi figli; uc-
cide poi Tamora e viene a sua 
volta ucciso da Saturnino. Sa-
rà infine Lucio, figlio superstite 
di Tito, ad eliminare Saturnino 
e a diventare imperatore con 
lo scopo di “ordinare lo Stato 
in modo che simili eventi non 
possano più rovinarlo”.

Il contesto
Quando cala la tela suben-

tra una sensazione di sollievo, 

come per la fine di un’angoscia 
che pesa sull’anima. L’intensità 
della vicenda coinvolge intera-
mente, rendendo quasi parteci-
pi del sangue e del dolore rap-
presentato e, mentre incalzano 
gli applausi e gli attori richia-
mati in scena ringraziano, si ri-
torna alla realtà e ci si chiede il 
perché di tanta truculenza.

La ragione va ricercata nei 
temi preferiti dal teatro al tem-
po della regina Elisabetta Tu-
dor. Durante il suo regno (1558-
1603) si sviluppa il cosiddetto 
Rinascimento inglese, nato dal-
la fusione della bellezza forma-
le dei fermenti culturali esteri 
e le energie vive, la sensibilità 
appassionata di un popolo gio-
vane all’inizio di uno sviluppo 
tumultuoso.

Esaurita la finalità religio-
sa della produzione teatrale 
del medioevo, si asseconda la 
grande frequenza di pubblico a 
teatro presentando i temi che 
più lo interessavano: assassini, 
tradimenti, massacri, violenza.

Sono di moda i classici latini 
e greci, tanto che la stessa regi-
na si cimenta nella traduzione 
di una tragedia di Seneca, auto-
re del quale si privilegia soprat-
tutto il pathos tragico, il reali-
smo ripugnante.  Sono in voga 
anche gli italiani, Machiavelli 
in primis, sicché è proprio dal 
connubio tra gli eccessi delle 
atrocità e il cinismo machiavel-
lico che nasce un’opera come 
il Titus.

Shakespeare non ne fu l’au-
tore esclusivo; vi collaborò 
Marlowe. La questione, tutta-
via, non è significativa, perché 
è opera che risente dell’atmo-
sfera culturale del tempo e al-
lora gli autori erano quasi sem-
pre essi stessi attori e spesso 
non firmavano le loro opere.

La saga della spada
È comunque uno Shakespea-

re acerbo, che si presenta subi-
to con la gratuita crudeltà del-
l’uccisione di Muzio da parte di 
suo padre Tito, continua con 
la catena di violenza e vendet-
te spietate e si conclude con 

quadruplice omicidio finale, se-
guìto al macabro pasto canniba-
lesco.

Per quest’ultima trovata l’ispi-
razione risale ad Atreo nel Tie-

ste di Seneca e, prima ancora, 
alla vicenda di Progne e Filome-
la, narrata da Ovidio (Metamor-

fosi); dalla stessa fonte deriva 
l’idea della mutilazione della 
lingua. Il tutto accade plateal-
mente sulla scena, con una se-
quenza tragicamente incontrol-
labile, come di un masso che da 
una sommità precipita rovino-
samente a valle e si ferma solo 
dopo aver distrutto tutto quan-
to travolge nella sua strada.

Fragilità umana di fronte ad 
un destino ineludibile in cui-co-
me dice il regista Guicciardini-  
“anche l’atrocità più efferata, in 
apparenza inconcepibile, diven-
ta plausibile evidenziandosi nel 
suo significato primordiale”.

In effetti l’approccio è ad una 
brutalità ancestrale, segnata da 
una sorta di saga della spada 
sguainata; è l’ordinarietà della 
violenza e del sangue veicola-
ta come “religione” della fierez-
za e dell’eroismo. Il messaggio 
sotteso si ricollega all’esigenza 
dell’ordine sociale che può es-
sere garantito solo da un’auto-
rità efficiente; è la ragione di 
stato che giustifica le atrocità.

Opera acerba, dicevamo, e 
lo conferma l’insufficienza o 
l’assenza di analisi psicologi-
ca, il mancato approfondimen-
to del carattere dei personaggi, 
la mancanza di sfumature. Ver-
ranno lavori migliori; per intan-
to ci sono soltanto premonizio-
ni, avvisaglie sulla conoscenza 
dell’animo umano.

I personaggi si muovono co-
me manichini soggiogati dal pe-
so delle tradizioni, come quella 
che induce Tito ad immolare il 
nemico per placare le anime 
dei morti. Da questo sacrificio 
scaturisce la spirale delle ven-
dette sanguinarie ordite con 
lucida perfidia da Tamora con 
la collaborazione di Aronne, il 
moro scellerato, che proclama 
con orgoglio: “Ancora adesso 
maledico i giorni, eppur pen-

so che sian pochi a cadere sot-
to la mia maledizione, nei quali 
non ho commesso qualche no-
torio male…”. Non c’è ravvedi-
mento per i misfatti commessi: 
“Diecimila anche peggiori ne 
commetterei se potessi agire a 
piacer mio”. È l’esemplificazio-
ne della malvagità pura, la raf-
figurazione estrema e puerile 
del male, ricalcata sul model-
lo del “crudel moro” di una no-
vella del Bandello e richiama le 
rappresentazioni medievali del 
diavolo. Prefigura altri “malva-
gi” scespiriani, come Iago del-
l’Otello o Edmondo di Re Lear,
ma senza la finezza psicologi-
ca, né l’approfondimento ca-
ratteriale.

Nell’intrigo tra vendetta e 
male si inserisce la lotta per il 
potere, ma non è elemento pre-
ponderante. Più che sulla cor-
ruzione del potere, la tragedia 
si incentra sulla pulsione impe-
riosa di un sentimento di ven-
detta, oscuro e tormentoso, 
che attraversa i personaggi. Si 
direbbe che a tenerli in vita sia 
un odio sordo, un’ansia di rival-
sa che trova soddisfazione so-
lo con l’eliminazione fisica del-
l’avversario.

Nelle opere più mature la 
rappresentazione del male cul-
mina con la catarsi dello spet-
tatore, come purificazione del-
l’anima, liberazione dai mali 
interiori, dalla cattiveria. Que-
sta tragedia è coinvolgente, ma 
non scatta la catarsi perché in-
dulge alla teatralità assoluta, 

alla rappresentazione gratuita 
di crudeltà, accompagnata an-
che dal ghigno beffardo, dallo 
scherno e dalla derisione per la 
vittima (“Il dolore schernito è 
doppia morte”, dice Marco).

Il male di oggi
La tragedia fa comunque ri-

flettere. Sarebbe ingenuo con-
solarsi pensando che le atro-
cità siano un ricordo di tempi 
remoti. Abbiamo appena ce-
lebrato apposite giornate per 
non dimenticare gli stermini 
in lager, foibe e gulag, ma con-
tinuano nei giorni nostri le de-
portazioni in massa, le puli-
zie razziali nella ex Jugoslavia, 
la spirale violenta nel Medio 
Oriente, i genocidi, le guerre 
dimenticate. 

È breve la via della vendetta, 
lunga quella del perdono.

Ricordiamo con Henri La-
cordaire che “Vendicandosi si 
è felici per un istante, perdo-
nando si è felici sempre”. Im-
mane il compito che attende le 
nostre società “civili”, ma non 
ci sono alternative ad un impe-
gno sincero e rigoroso.

Teatro Ariston
25 e 26 febbraio

TITUS ANDRONICUS

di W. Shakespeare

con M. Rigillo e A.T. Rossini

Regia di R. Guicciardini

Musiche di N. Piovani

PASSIONI ECCESSIVE 
IN UNA TRAGEDIA DI BARBARICA ATROCITÀ

[ Vito Procaccini ]

PASTORALE GIOVANILE
Arcidiocesi di 

Foggia - Bovino

Amore: lavori in corso

Seminario di studio 
sull’affettività promosso dal 
Servizio Diocesano per la 
Pastorale Giovanile 

3° Incontro

18 febbraio 2006
Ore 16,30
Parrocchia S. Giuseppe 
Artigiano
Foggia

Relatori: 
dott.ssa Iuspa Francesca
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Una grande festa si è svol-
ta sabato 11 febbraio, tra l’al-
tro Giornata del Malato, in via 
Cantù, 4, sede dell’Anffas di 
Foggia. I ragazzi con genito-
ri, amici, volontari hanno ac-
colto con entusiasmo mons. 
Tamburrino, intervenuto a be-
nedire il pullmino che l’Anffas 
ha ricevuto dalla Fondazione 
Banca del Monte “Domenico 
Siniscalco Ceci”, e il presidente 
della stessa benefica Istituzio-
ne, avv. Francesco Andretta.

L’Anffas è risultata vincitrice 
infatti dell’ultimo bando di con-
corso 2005 per l’acquisto di am-
bulanze o furgoni emanato dalla 
Fondazione; il pullmino ha so-

stituito un precedente scuola-
bus, ormai vecchio di venti an-
ni, che il Comune aveva donato 
all’associazione per il traspor-
to dei ragazzi che frequentano 
quello che è diventato nel tem-
po un efficiente centro diurno, 
con attività differenziate al mat-
tino e al pomeriggio (laboratori, 
palestra anche con ginnastica 
passiva, socializzazione) com-
pleto di mensa. Un tempo pie-
no, seguito da volontari e da 8 
ragazzi del servizio civile. Un 
centro diurno aperto al territo-
rio e alle scuole con cui spesso 
l’associazione interagisce come 
sede di stage, attraverso con-
corsi a tema e incontri.

“Il dono di un mezzo di tra-
sporto tanto utile è un gesto 
umanitario di attenzione ai fra-
telli più deboli nei quali sia-
mo invitati a scoprire il volto 
di Cristo”, così si è espresso 
mons. Tamburrino, salutato af-
fettuosamente da Domenico, 
Fabio, Roberto, Danilo… che 
hanno regalato all’arcivescovo 
uno dei lavori prodotti nei loro 
laboratori manuali.

Il presidente Anffas Rober-
to Pirro, il vicepresidente re-
gionale Giovanni Totta, il se-
gretario Gino Iacovino hanno 
ulteriormente ringraziato la 
Fondazione pregandola di es-
sere vicina all’associazione 
negli anni futuri. Il presidente 
della Fondazione ha ribadito 
quella che è la linea di azione 
di un’istituzione che oggi cam-
mina al passo coi tempi: asse-
gnare oculatamente i contribu-
ti attraverso bandi, esaminare 
i progetti e scegliere i migliori, 
procedere attraverso una pro-
grammazione. 

“Noi possiamo promettere 
non atti di discrezionalità – ha 
aggiunto Andretta - ma di man-
tenere alta la sensibilità verso 
le problematiche dell’integra-
zione sociale di persone affet-
te da disabilità”.

Un pullmino nuovo per l’Anffas

L’associazione è risultata vincitrice del bando di concorso 
2005 della Fondazione “Banca del Monte”

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Domenico Mucciarone
Nato il 18 febbraio 1967 
Ordinato il 5 giugno 1993
Parroco della Parrocchia 
Annunciazione del Signore

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Don Fausto Parisi
Nato il 20 febbraio 1950
Ordinato l’ 11 luglio 1978

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
Don Dario Maggi
Nato il 12 agosto 1956
Ordinato il 15 giugno 1985
Missionario “Fidei Donum”

[ Giustina Ruggiero ]

IL MEZZO È STATO BENEDETTO DA MONS. TAMBURRINO ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE 
DELLA FONDAZIONE AVV. ANDRETTA

Per la pubblicità su
Voce di Popolo
telefonare a 
tel. 348.88.05.745

Dopo la nomina del nuo-
vo Postulatore nella persona 
di Mons. Orazio Pepe, avve-
nuta nella prima Domenica di 
Avvento del 2005, S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino in 
data 2 febbraio 2006 ha ema-
nato le seguenti nomine:

1. Per il  Tribunale dioce-

sano: 

Giudice Delegato:

Mons. Pietro Russo 
Promotore di Giustizia:

Don Giovanni Lembo

Notaio attuario:

Dott. Matteo Guerra
Notaio attuarlo aggiunto:

Sig. Nicola Majolini
Scrittore e copista:
Sig. Luigi Di Palma 

2. Per la Commissione sto-

rica: 

1. Mons. Rolando Mastrulli
2. Mons. Donato Coco
3. Mons. Paolo Pesante
4. Sac. Francesco Conte
5. Dott. Vincenzo Magrone
6. Dott. Antonio Ventura

7. Prof. Carmine Gargiulo

3. Teologi censori degli 

scritti del Servo di Dio:

1. Sac. Giovanni D’Onofrio De 
Meo (dell’Opera Don Orione)

2. Sac. Stefano Caprio 

In merito alla causa di Canonizzazione 
di Mons. Fortunato Maria Farina

Sabato 18 febbraio alle 
ore 18.30 presso l’Audito-

rium della Biblioteca Pro-

vinciale in V.le Michelange-
lo si terrà la proiezione del 

video “Introduzione al-

la realtà totale”, realiz-

zato da una conferenza su 
Il rischio educativo (Mila-
no,1985) tenuta da don Lui-
gi Giussani. Il fondatore di 
Comunione e liberazione, di 
cui a febbraio ricorre il primo 
anniversario della morte, ha 
sempre sostenuto “mandate-

ci in giro nudi ma lasciate-

ci la libertà di educare”, per 
sottolineare che l’unica emer-
genza veramente condivisibi-
le per lo sviluppo della per-
sona e della società è quella 
educativa. 

Giovedì 23 febbraio, alle 
ore 21.00,  nella Chiesa di 

San Domenico in Corso Vit-
torio Emanuele, si celebrerà 
la S.S. Messa per l’anniversa-
rio della morte di don Gius-
sani.

Due appuntamenti per 
ricordare Don Giussi



I Anniversario della morte 
di don Luigi Giussani

Giornata Mondiale del
Malato all’UAL

Authority
Foggia candidata

Mons. Farina
Maestro di vita spirituale

San Pio a Foggia
Festeggiamenti a Sant’Anna

Don Ivone Cavraro
“Terra, natura, solidarietà”

3 5

7 9

11 13

16 17
La città di Marco e Alice
va in borgata

Pastorale Giovanile Diocesana
Seminari sull’affettività


