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Stanno per concludersi le 
olimpiadi invernali di “Torino 
2006”. Il messaggio forte che 
è arrivato da questa intensa 
esperienza sportiva è stata 
la scoperta o la conferma dei 
cosiddetti sport minori. Il cal-
cio, in modo particolare, an-
che se fortemente in crisi, fi-
nisce sempre col monopoliz-
zare l’attenzione, ma soprat-
tutto gli interessi. I tanti sport 
praticati in occasione di “To-
rino 2006” ci devono far riflet-
tere sulla necessità di consi-
derare altre discipline sporti-
ve che conquistato l’interesse 
di tanti, e che forse non sono 
ancora attaccate dal tarlo del 
“dio” denaro. 

In questi giorni si sente par-
lare di snowboard, biathlon, 

freestyle, long track, cross 
country, pattinaggio di figura. 
Milioni di spettatori hanno se-
guito in tutto il mondo i loro 
campioni, infinite le emozioni 
che hanno trasmesso. Anche 
chi non è solitamente abituato 
a seguire questo avvenimento 
ne è rimasto affascinato e, alla 
fine, conquistato. 

Lo sguardo concentrato de-
gli atleti, la delusione per un 
piccolo errore, le immagini di 
corpi resi perfetti da dure ore 
di allenamento e di sacrifici, le 
performances perfette di tan-
ti atleti in gara, hanno fatto il 
giro del mondo, ma soprattut-
to sono rimaste scolpite nella 
mente di quanti hanno soste-
nuto una squadra o un deter-
minato atleta. 

Siamo sicuri che “Torino 
2006” porterà i suoi frutti, spe-
rando che gli impianti spor-
tivi realizzati per questa im-
portantissima manifestazione 
non rimarranno cattedrali nel 
deserto. Che tanti sport saran-
no d’ora in poi maggiormente 
seguiti e apprezzati, anche lo 
sconosciuto curling. E perché 
no, ci auguriamo che da que-
sta esperienza possa nasce-
re e svilupparsi sempre più 
un indotto occupazionale per 
tanti che guardano a queste 
discipline con fiducia e rinno-
vato entusiasmo. Tutto questo 
grazie a Torino 2006, grazie al-
le Olimpiadi. 

Il direttore

Grazie 
OLIMPIADI



2 Voce di Popolo

Squilla il cellulare in una tran-
quilla mattina di gennaio e dal-
l’altra parte del cavo, la voce di 
Mimmo, un impiegato della se-
greteria didattica del Corso di 
Laurea di Scienze della Comu-
nicazione dell’Università del 
Molise, che mi comunica: “An-

tonio, domani cerca di venire 

a Campobasso per ritirare dei 

documenti, perché sei stato as-

segnato alla redazione di ‘Voce 

di Popolo’ dove ti dovrai met-

tere a disposizione per svolge-

re il tirocinio previsto dal tuo 

corso di laurea”.

Non tutti sanno che uno sta-
ge consiste in un periodo di for-
mazione che deve essere svolto 
obbligatoriamente per il con-
seguimento del titolo di laurea 
presso strutture convenziona-
te per un periodo di tre o quat-
tro settimane e per una durata 
complessiva di 80 ore.

Così il 16 gennaio inizia la mia 
collaborazione con il settimana-
le diocesano “Voce di Popolo”: la 
mia prima volta nella redazione 
di un organo d’ informazione. È 
stata un’esperienza nuova ed af-

fascinante e per tutto il periodo 
ho cercato di individuare quelle 
fasi della “produzione” che i testi 
universitari riportano in manie-
ra teorica, quasi schematizzata. 
Dopo una prima fase di affian-
camento alla redattrice, France-
sca Di Gioia, si è passati ad una 
fase organizzativa, in cui ho avu-
to anche la possibilità di scrivere 
qualche articolo, cosa che mi ha 
molto gratificato. Non è sempli-
ce, come io erroneamente pen-
savo, riuscire a confezionare un 
elaborato, in particolare quan-
do comporta un’intervista e un 
corredo fotografico; le interviste 
perchè presuppongono una cer-
ta conoscenza delle problemati-
che o degli argomenti che si van-
no ad affrontare, e le fotografie 
perché bisogna vincere l’imba-
razzo di dover scattare delle fo-
to a solo un metro di distanza 
dal soggetto interessato!

Delle interviste ricordo con 
particolare affetto quella a Mat-
teo Pipoli, un grande maestro 
presepista, il quale descrive con 
una certa dose di orgoglio il suo 
piccolo capolavoro esposto nel-

la Parrocchia di Sant’Anna; un 
presepe “mobile”, quasi vivente, 
dove nessun particolare viene 
tralasciato e dove anche l’ultimo 
dei pupi ha la giusta collocazio-
ne ed un suo significato preciso.

Se poi ripenso all’oratorio del-
la Parrocchia del Sacro Cuore 
mi viene subito alla mente l’in-
tervista a don Pino Ruppi, uno 
di quei sacerdoti di frontiera, e 
quella sua particolarissima fra-
se “ragione, religione e amore-
volezza, per i salesiani di Foggia 
vanno coniugati con il territorio 
e con il tessuto sociale” che mi 
ha fatto comprendere come le 
sfide quotidiane, quelle più dif-
ficili perché legate ad un territo-
rio di periferia, sono quelle più 
belle, dove si può anche perde-
re, ma se si riesce a segnare un 
goal sicuramente è uno di quel-
li decisivi, uno di quelli che val-
gono doppio.

L’occasione della visita di 
mons. Tamburrino all’Istituto 
“C. Figliolia” è stato il momento 
più festoso della mia esperien-
za. Bellissimo lo spettacolo che 
si è presentato ai miei occhi: un 

prato variopinto di quasi due-
cento bambini che, sventolan-
do fazzoletti colorati, rappre-
sentavano i cinque continenti 
e si riunivano in un abbraccio 
simbolico al Pastore della Chie-
sa di Foggia-Bovino. 

La mia esperienza, anche se 
ufficialmente si è conclusa agli 
inizi del mese di febbraio, è di 
fatto proseguita con l’articolo 
sul 90° anniversario della venu-
ta di Padre Pio a Foggia. La lun-
ga intervista a Padre Gregorio 
mi ha come trasportato in quel 
lontano 1916 facendomi rivive-
re gli episodi della vita del fran-
cescano che descrivono un San 
Pio stanco, colpito da strani ma-
lanni fisici, inappetenza, febbri 
innaturali e continue lotte con 
il maligno. Devo ammettere che 
con il Santo con le stimmate ho 
sempre avuto un rapporto par-

ticolare; è come se Lui trovas-
se sempre il modo e l’occasione 
di entrare nella mia vita e nel-
le mie esperienze, non ultima 
questa, dove mi è stato chiesto 
di relazionare sul suo soggior-
no foggiano, trovandomi così di 
fronte a reliquie e luoghi, di cui 
non conoscevo l’esistenza.

Un’esperienza, quella fatta da 
me al settimanale “Voce di Po-
polo” che giudico molto positi-
va. Un grazie particolare a tutta 
la redazione per la completa di-
sponibilità offertami nonché al 
professor Lorenzo Scillitani che 
ha permesso questa piacevo-
le esperienza, che ha arricchito 
non solo il mio bagaglio cultu-
rale, ma anche quello spirituale 
e che sinceramente mi auguro 
possa avere un seguito. 

Antonio Desideri 
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Dalla teoria alla pratica
UNA CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEL MOLISE INAUGURA 

UNA NUOVA COLLABORAZIONE PER IL SETTIMANALE 

Testimonianza di Antonio Desideri, primo stagista di “Voce di Popolo”

Uno dei giudizi ricorrenti sul-
l’Unione e su Prodi è che la sfida 
di tenere insieme forze diverse e 
talvolta antitetiche è sinonimo di 
insuccesso annunciato sia per le 
elezioni e successivamente per il 
governo. Di qui partono irrisione 
e, nel migliore dei casi, pessimismo 
profondo e scetticismo totale.

Si potrebbe dire che questa cri-
tica sostituisce altre più difficili sui 
contenuti e sui metodi, ma pare che 
il tempo di questo genere di dibatti-
ti non sia ancora venuto.

Qualche riflessione comunque, 
si può fare sulla sfida di Prodi e 
dei suoi collaboratori. La scelta di 
raccogliere in un unico “movimen-
to” forze che pur avendo origini di-
verse e storia differente riconosco-
no tuttavia, in valori fondamentali 
come la libertà, la socialità, il dirit-
to, la loro identità non è un fatto del 
tutto nuovo nella storia della no-
stra Repubblica. L’esperienza del-
l’Assemblea Costituente che dette 
vita alla nostra Costituzione fu con-
notata dal lavoro di un gruppo af-
fiatato espresso dalle diverse forze 
politiche in campo in quel momen-
to, d’altra parte le stesse che aveva-
no lavorato con successo nei Comi-
tati di Liberazione.

Quel lavoro poggiava su un for-
te senso di aderenza alla realtà il-

luminata da una carica ideale con 
notevole intelligenza, preparazio-
ne seria, rispetto e stima reciproca:
il risultato fu proporzionato a que-
ste premesse.

Difficilmente si sarebbe potuto 
avere quel testo come frutto di un 
lavoro di parte. Evidentemente la 
pluralità delle ispirazioni composta 
in unicità è un valore.

Questa è una prospettiva ambi-
ziosa, non è appariscente ha biso-
gno di tempo, comporta uno sfor-
zo paziente e una fede robusta, 
richiede un lavoro di autocritica e 
di superamento degli ideologismi 
presenti sempre come carattere mi-
nore di ogni scelta ideologica. Essa 
è una prospettiva inderogabile nei 
momenti in cui proliferano le for-
ze in campo per una maturazione 
diffusa di partecipazione alla cosa 
pubblica;altrimenti c’è da ipotizzare 
la necessità di personalità forti con 
orientamento dittatoriale.

Tornano in mente a questo pun-
to, con struggente rimpianto, le pa-
role di Aldo Moro che illustra da 
maestro l’importanza di mettere in-
sieme forze diverse convergenti:

“Possiamo tutti insieme, dobbia-
mo tutti insieme sperare, provare, 
soffrire, creare per rendere reale, 
al limite delle possibilità, sul pia-
no personale come su quello socia-

le, due piani appunto che si collega-
no e si influenzano profondamente, 
un destino irrinunciabile che segna 
il riscatto dalla meschinità e dal-
l’egoismo. In questo muovere tut-
ti verso una vita più alta, c’è natu-
ralmente spazio per la diversità, il 
contrasto, perfino la tensione.

Eppure, anche se talvolta profon-
damente divisi, anche ponendoci, 
se necessario, come avversari, sap-
piamo di avere in comune, ciascu-
no per la propria strada, la possibili-
tà ed il dovere di andare più lontano 
e più in alto. La diversità che c’è tra 
noi non ci impedisce di sentirci par-
tecipi di una grande conquista uma-
na. Non è importante che pensiamo 
le stesse cose, che immaginiamo e 
speriamo lo stesso identico destino; 
è invece straordinariamente impor-
tante, che, ferma la fede di ciascuno 
nel proprio originale contributo per 
la salvezza dell’uomo e del mondo, 
tutti abbiamo il proprio libero respi-
ro, tutti il proprio spazio tangibile 
nel quale vivere la propria esperien-
za di rinnovamento e di verità, tutti 
collegati l’uno all’altro nella comu-
ne accettazione di essenziali ragioni 
di libertà, di rispetto e di dialogo”.

Parole mirabili che si ha paura a 
tradurre nel linguaggio quotidiano 
di coalizione, dialogo, programmi, 
etc. non possono rimanere incorni-

ciate a “futura memoria” anche per-
ché sono state oggetto di vita vissu-
ta (Centro – sinistra, compromesso 
storico) prima di diventare testa-
mento di offerta sacrificale.

In questi giorni siamo colpiti dal-
l’esperienza del martirio di don An-
drea Santoro in Turchia: il cardinal 
Ruini aveva raccolto e benedetto la 
sua scelta di andare missionario nel-
la terra dove il Cristianesimo aveva 
mosso i primi passi con San Pietro 
e San Paolo per diventare “una fine-
stra tra Oriente e Occidente” ansia 
di dialogo, di convivenza per miglio-
rare la vita mettendo insieme i teso-
ri di ciascuno.

Anche a don Andrea è stato chie-
sto il sacrificio della vita.

C’è bisogno di sangue di martiri 
per fecondare la terra arida del no-
stro tempo?

È difficile accettare questa logi-
ca anche se non può che essere fe-
conda di bene la morte dei santi. 
A noi tocca accogliere il loro mes-
saggio e, illuminati dal loro sacrifi-
cio, scorgere i barlumi di speranza 
che non possono mancare anche 
oggi perché siamo sempre in cam-
mino nella “Storia della Salvezza” 
e cercare il compito che possiamo 
adempiere per parte nostra.

Maria Teresa Trifiletti

Riflessioni sul valore delle coalizioni
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Chiesa Italiana
Come possiamo essere 
veramente liberi
Il ruolo della Chiesa in una so-

cietà aperta – come recita il sot-
totitolo del nuovo libro del car-
dinale Camillo Ruini, Verità e 

libertà, appena pubblicato da 
Mondadori – è un tema di gran-
de attualità. A un anno di distan-
za da Nuovi segni dei tempi,
Ruini lo riprende e lo sviluppa, 
raccogliendo discorsi e inter-
venti fatti in circostanze diver-
se, ma che si inquadrano tutti 
in quel disegno coerente e luci-
do che è diventato un punto fer-
mo della riflessione e del dibat-
tito di questi anni. Il tentativo è 
sempre quello di affrontare le 
grandi domande sull’uomo e sul 
suo destino cercando di mettere 
in luce ciò che tiene insieme tut-
to: il rapporto tra libertà e veri-
tà. Questo rapporto, pur «senza 
ritornare», precisa Ruini, «a una 
subordinazione unilaterale e 
premoderna della libertà alla ve-
rità», non può tuttavia esaurirsi 
in una libertà che guarda solo a 
sé stessa come in uno specchio, 
perché questa autoreferenzialità 
la sgancia da ciò che le conferi-
sce significato e unità. Il proget-

to culturale della Chiesa italia-
na – su cui Ruini si è soffermato 
più volte e che anche qui trova 
ampio riscontro – si inserisce in 
questo contesto. Portare il Van-
gelo dentro la cultura significa 
per i cristiani essere testimoni 
di una proposta per una società 
dell’uomo. Che cos’è, del resto, 
l’impegno culturale, se non lo 
sforzo di indicare le scelte fon-
damentali attraverso le quali si 
plasma un’esistenza libera, co-
sciente e armonica, nel punto in 
cui s’incontrano verità e libertà?

Il cardinal Ruini conferma 
quindi tutto il suo impegno ma-
gisteriale e organizzativo di 15 
anni alla guida dei vescovi ita-
liani, dopo la conferma del pa-
pa Benedetto XVI nonostante 
il raggiungimento dei limiti di 
età. Il presidente della CEI con-
cluderà presumibilmente il suo 
mandato a ottobre con il Conve-
gno ecclesiale di Verona, e sono 
state avviate in forma riservata 
delle consultazioni tra i vesco-
vi per la sua successione, che ri-
mane comunque una decisione 
riservata al Papa.

[ Don Stefano Caprio ]

Il metropolita di Minsk Fila-
rete, numero 3 del Patriarcato 
russo, è stato ricevuto lunedì 
20 febbraio dal Papa in Vatica-
no. L’incontro  si inserisce nel-
la ritrovata disponibilità al con-
fronto tra le due confessioni 
cristiane, dopo che a dicembre 
e tornato a riunirsi il Comita-
to misto di coordinamento del-
la Commissione Internaziona-
le per il Dialogo teologico tra 
la Chiesa Cattolica e la Chiesa 
Ortodossa”. Il metropolita Fila-
rete è uno dei presuli ortodossi 
più disponibili al confronto con 
gli altri cristiani; intervistato nel 
2005 dalla rivista ‘30giorni’, a 
margine del convegno interna-
zionale interreligioso della Co-
munità di Sant’Egidio a Lione, 
definì il nuovo Papa “una gran-

de mente” e sottolineò l’impor-
tanza d guardare insieme - cat-
tolici e ortodossi - ai Padri della 
Chiesa. Dopo l’incontro con Be-
nedetto XVI, il metropolita Fila-

rete si è recato a Bari, a prega-
re sulla tomba di San Nicola. E 
il capoluogo pugliese si confer-
ma ancora come città ponte per 
l’ecumenismo.

Chiesa Universale
Aumentano i cattolici nel mondo
Nel mondo ci sono 1.098 mi-

lioni di cattolici, rivela l’ “An-
nuario Pontificio 2006” pre-
sentato  sabato 18 febbraio a 
Benedetto XVI. Questo volume, 
che in circa 2.400 pagine racco-
glie informazioni preziose sui 
Vescovi, le diocesi, le congre-
gazioni religiose, le Università 
cattoliche e le altre realtà ec-
clesiastiche, offre una visione 
dettagliata dello stato attuale 
della Chiesa cattolica. Un co-
municato pubblicato dalla San-
ta Sede rivela che “nel periodo 
che va dal 2003 al 2004 i catto-
lici nel mondo sono passati da 
1.086 a 1.098 milioni, con un in-
cremento assoluto di 12 milio-
ni di fedeli e percentuale pari 
all’1,1%”. “Confrontando que-
sti dati con l’evoluzione del-
la popolazione mondiale, nel-
lo stesso periodo passata da 
6.301 a 6.388 milioni, si osser-
va che la presenza relativa dei 
fedeli cattolici battezzati dimi-
nuisce di un millesimo: si passa 
da 17,2 cattolici per 100 abitan-
ti nel 2003 a 17,1 nell’anno suc-
cessivo”, spiega ancora la nota. 
L’ “Annuario Pontificio” mostra 
anche che, dopo la crisi de-
gli ultimi decenni, “la tenden-
za alla crescita della consisten-
za del numero dei sacerdoti nel 
mondo è proseguita anche nel 
2004”. “In tale anno il numero 
complessivo dei sacerdoti si at-
testa sulle 405.891 unità, ripar-
tite per un terzo fra i sacerdo-

ti religiosi e per il restante due 
terzi fra i diocesani”, ai legge 
poi. “Nel complesso i sacerdo-
ti sono aumentati dal 2003 al 
2004 di 441 unità. Questo vale a 
livello planetario, perché per i 
singoli continenti le dinamiche 
sono differenziate”, si afferma. 
Mentre a fronte di consisten-
ti incrementi per l’Asia e per 
l’Africa, dove si registra nello 
stesso periodo + 1.422 e + 840, 
rispettivamente, e ad una qua-

si stazionarietà per l’America e 
l’Oceania, in Europa si osserva 
una diminuzione di 1.876 uni-
tà. L’aumento dei diaconi per-
manenti è costante dal 1978. 
Nel 2004 erano 32.324. In ge-
nerale, per le vocazioni motivi 
di preoccupazione provengo-
no dall’Europa, dove negli ul-
timi anni il declino è apparso 
evidente. Viceversa, l’Africa e 
l’Asia dimostrano una incorag-
giante vitalità di vocazioni. 

Chiesa Universale
Ricominciare il dialogo

“Il servizio catecumenale 
(formazione di adulti che torna-
no alla vita cristiana ndr) è una 
necessità inderogabile per il 
credente, perché risponde al-
l’esigenza intrinseca alla fede di 
essere comunicata; per questo 
il catecumenato è un dono alla 
nostra vita, occasione di nuova 
fecondità della Chiesa, e non 
certo un rifugio in un clima di 
rassegnazione in un tempo di 
crisi”. Con queste parole Mons. 
Giuseppe Betori ha aperto a Ro-
ma il 13 febbraio il convegno 
che ha a tema il ritorno degli 

adulti alla fede, promosso da 
Cei, diocesi di Roma e Istituto 
“Ecclesia Mater” dell’Università 
Lateranense. Il catecumenato, 
ha aggiunto il segretario gene-
rale della Cei, è “un dono che 
impegna e richiede sinergie per 
rispondere alla dinamica del 
processo della fede, con la testi-
monianza aperta, l’ardore mis-
sionario, la creatività e la co-
stanza. Sapendo che siamo por-
tati dalla parola che comuni-
chiamo.” Rivolgendosi ai rap-
presentanti di 55 diocesi mons. 
Betori ha ricordato che la pro-
posta del catecumenato “deve 
assumere un profilo di comu-
nione, apertura teologica e cul-
turale, per uscire dai ghetti”. 
Occorre quindi “ sensibilizzare 
la comunità ecclesiale perché 
non sia spettatrice ma madre e 
testimone di fede nell’accoglie-
re chi ritorna alla fede”. E così, 
ha aggiunto, “il cammino cate-
cumenale può aiutare l’intera 
comunità a vivere l’essenza del-
la fraternità, che è nel cuore 
stesso della fede, perché Dio è 
carità”.

Chiesa Italiana
Adulti e fede
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Questo rito liturgico è carico 
di significati umani e cristiani, 
perché la morte di una persona 
a noi cara e che ci è stata vici-
na per molti anni, crea in noi un 
vuoto e una sofferenza che toc-
ca la nostra esistenza e le ripro-
pone i grandi interrogativi della 
dura realtà della morte.

Noi vogliamo anzitutto ricor-
dare la parola di conforto del 
Signore Gesù: “Questa è la vo-
lontà del Padre mio: che io non 
perda nulla di quanto egli mi ha 
dato” (Gv 6, 39). Gesù non per-
de nessuno: è il Pastore per-
fettamente fedele, che ha ac-
cettato la morte per salvare gli 
uomini che il Padre gli ha dato. 
Egli è il fratello che è entrato 
nella morte per accompagnarci 
fino a quella esperienza estre-
ma. Egli, con la sua carità, ha 
spezzato il giogo della morte e 
ci ha aperto le porte della vita.

In questa Eucaristia ci voglia-
mo unire alla carità fedele del 
nostro Salvatore verso la no-
stra sorella Domenica Saurino, 
che ora attende di essere aiu-
tata da noi mentre si presenta 
agli occhi del giudice supremo 
e nostro creatore, che scruta i 
recessi della nostra esistenza 
e del nostro cuore. Noi chie-
diamo a Cristo Signore di rico-
noscerla come sua serva fede-
le e di introdurla nella gioia per 
sempre. La signora Domenica, 
durante tutta la sua esistenza  
passata ha beneficando tutti; ha 

amato i suoi cari e tutti i fratelli 
nella fede cristiana, e ora aspet-
ta di essere aiutata da noi con il 
soccorso del nostro suffragio e 
della nostra intercessione.

La nostra preghiera di suf-
fragio si fonda sulla fede nel-
la misericordia del Signore Ge-
sù, che dalla sua morte ha fatto 
scaturire la vita per tutti noi. 
Cristo è l’unico fondamento 
della nostra speranza: egli è “la 
terra dei viventi” alla quale ap-
prodano i naufraghi di questo 
mondo; egli è il porto verso il 
quale fa vela la Chiesa con tut-
ti coloro che sono traghettati 
verso “l’altra riva”. Egli è il con-
solatore che asciugherà ogni 
lacrima dai nostri occhi e can-
cellerà ogni amarezza dal no-
stro volto.

La preghiera di suffragio e di 
intercessione può fare memo-
ria davanti a Dio  anche della 
esistenza terrena della nostra 
sorella Domenica. Possiamo 
dire con l’audacia dei figli: “Ri-
cordati, Signore, della nostra 
sorella Domenica; ricordati dei 
suoi ottantaquattro anni di vi-
ta spesa amando il suo sposo, 
i suoi quattro figli, la comunità 
cristiana, i bisognosi di questo 
mondo”.

 Noi la ricordiamo come una 
nostra sorella che ha vissuto 
con semplicità la sua vita cri-
stiana, sempre con il sorriso 
sulle labbra, offrendo dolcez-
za e attenzione alle persone 

che incontrava. Ha amato la vi-
ta della parrocchia, alla quale 
era sempre presente; ha vissu-
to l’esperienza dell’Azione Cat-
tolica (ha partecipato anche al-
l’ultimo ritiro comunitario del 
novemre 2005). La ricordia-
mo come donna di preghiera, 
sempre disponibile al servizio. 
Ha partecipato attivamente al-
la pastorale vocazionale, inter-
venendo ai raduni, ai pellegri-
naggi e alle veglie di preghiera 
per le vocazioni; ha contribui-
to con generose offerte alla vi-
ta del seminario diocesano. Il 
Signore l’ha premiata  facendo 
fiorire nel seno della sua fami-
glia la meravigliosa vocazione 
sacerdotale del figlio d. Ricciot-
ti. Nel suo servizio alla parroc-
chia ha svolto anche il compito 
di ministro straordinario della 
Comunione. Con grande tene-
rezza si è chinata verso i meno 
fortunati, offrendo (fino a qual-
che settimana fa) la sua presen-
za fattiva all’UAL come volon-
taria nella stireria, ove si recava 
a piedi nonostante l’età.

A quanto ci è stato dato di ve-
dere con i nostri occhi, la no-
stra cara Domenica ha sapu-
to riconoscere il volto di Cristo 
nei fratelli e sorelle che aveva-
no bisogno di carità e di servi-
zio. “Ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, lo avete 
fatto a me” (Mt 25, 40). La no-
stra sorella Domenica ha vissu-

to in maniera molto concreta 
il suo amore per Cristo, incon-
trandolo e servendolo nei po-
veri e nei bisognosi. Per questo, 
Gesù la ama; e l’amore di Ge-
sù è più forte della morte. Egli, 
che ha amato e cercato sino al-
l’inverosimile i suoi discepoli, 
non permette che la morte li se-
pari da lui. Tutti i credenti sono 
nelle mani di Dio. E il suo amo-
re è più forte della morte.

Talora ci chiediamo dove so-
no i nostri morti; e magari cer-
chiamo di immaginare il luogo 
dove vivono e cosa fanno. Io 
penso che la Chiesa cattolica 
ha avuto una stupenda intuizio-
ne quando ha messo insieme, ai 
primi giorni di novembre, la fe-
sta dei santi con quella dei mor-
ti. E’ una intuizione di straordi-
naria forza evocativa: i santi e 
i morti sono uniti in un unico 
futuro. Che i morti siano uniti 
nella memoria insieme ai santi, 
è una profezia  per l’umanità e 
per il mondo. Del resto, questa 
nostra fede è confermata dalla 
grande prece eucaristica, quan-
do facciamo memoriale del mi-
stero pasquale di Cristo e con-
vochiamo attorno all’altare la 
Madre di Dio, gli apostoli, i san-
ti e i nostri fratelli che si sono 
addormentati nella speranza 
della risurrezione.

Dunque la nostra cara sorel-
la Domenica e i nostri fratelli 
defunti continuano ad essere 
presenti nelle nostre chiese, so-

prattutto durante la celebrazio-
ne dei santi misteri. Qui infat-
ti hanno ricevuto i sacramenti, 
qui hanno pregato, qui han-
no lodato il Signore, qui han-
no sperato nei momenti diffici-
li e da qui sono accompagnati 
verso il cielo. Potremmo dire 
che i nostri defunti continuano 
ad essere nelle nostre comuni-
tà, continuano a farne parte: la 
morte infatti non interrompe i 
nostri legami. Essi continuano 
ad essere vicini per celebrare 
insieme a noi la lode del Signo-
re e sono sempre redenti dal 
corpo e dal sangue di Cristo, of-
ferti dalla Chiesa per la salvez-
za dei vivi e dei defunti. 

Mentre preghiamo per la no-
stra sorella Domenica, noi sen-
tiamo viva la comunione che ci 
unisce a lei e che, d’ ora in poi, 
continuerà a legarci per sem-
pre. Anzi, da questo momento, 
la nostra comunione sarà an-
cora più profonda, perché non 
fondata sulle esperienze este-
riori, tanto spesso ingannatrici, 
bensì sul mistero dell’amore di 
Dio che tutti raccoglie e sostie-
ne. L’amore di Dio è la verità del-
la vita e della morte. “Il mondo 
passa con la sua concupiscenza; 
ma chi fa la volontà di Dio rima-
ne in eterno!” (1 Gv 2, 17).

    
† Francesco Pio Tamburrino

                                  Arcivescovo  

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

Gesù, nostra vita e risurrezione
Omelia di mons. Tamburrino per le esequie di Domenica Romani

Agenda dell’Arcivescovo
24 febbraio - 3 marzo 2006

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 Ex-allievi/e di don Bosco.

25/02 Alle 17,00 in Episcopio visita del vescovo della Gui-
nea Bissau. 

26/02 Alle 18,30 Celebrazione Eucaristica e consacrazione 
altare presso la chiesa di S. Pasquale.

27/02 Alle 17,00 presentazione del libro di Michele F. Pa-
nunzio “La fame nel cuore”, presso la Sala del Tribu-
nale della Dogana.

01/03 Alle 10,30 Consiglio Episcopale. Alle ore 19,00 nella 
chiesa Immacolata, Celebrazione Eucaristica e impo-
sizione Sacre Ceneri.

02/03 Alle 20,30 Lectio Divina quaresimale presso la chiesa 
di S. Domenico.

03/03 Alle ore 18.30, nella chiesa di S. Domenico, l’arcive-
scovo Francesco Pio Tamburrino benedice e inau-
gura la Via Crucis, opera in terracotta fatta da padre 
Remo Rapone.

11 FEBBRAIO 2006 - CHIESA DI SANT’ALFONSO

Il 16 febbraio mons. Tamburrino 
ha nominato i nuovi vicari 

La redazione di “Voce di Popolo” 

si scusa con i lettori del settimanale e con don Ricciotti Saurino 

per l’errata pubblicazione dell’omelia 

nel precedente numero del giornale

Nuovi vicari di zona

Vicaria Nord: nuova nomina don Gennaro Paglia
Vicaria Sud: nuova nomina don Domenico Mucciarone

Nuovi vicari territoriali

Vicaria Subappennino: nuova nomina mons. Faustino Marseglia
Vicaria S. Marco in Lamis: confermato don Ricciotti Saurino

Errata Corrige
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Il Santo Padre nel Messaggio 
per la XIV Giornata Mondiale 
del Malato afferma che “in ta-

le circostanza, la Chiesa in-

tende chinarsi con partico-

lare sollecitudine sui soffe-

renti, richiamando l’atten-

zione della pubblica opi-

nione sui problemi connes-

si con il disagio mentale, 

che colpisce ormai un quin-

to dell’umanità e costituisce 

una vera e propria emer-

genza socio-sanitaria”.

Mi colpiscono particolarmen-
te le parole del Papa sia perso-
nalmente per l’esperienza fatta 
per cinque anni come Cappel-
lano della Casa Divina Provvi-
denza “S. Maria Bambina”, sia 
come Direttore Diocesano per 
la Pastorale della Salute, chia-
mato al servizio della “partico-
lare sollecitudine” di tutta la 
Chiesa di Foggia-Bovino.

Nella nostra Comunità civi-
le e cristiana è diffusa la pre-
senza di fratelli e sorelle con di-
sagio mentale, ma non ancora 
tale presenza è colta come ap-
pello del Signore alla conver-
sione, non ancora ci accorgia-
mo che il suo comando al pa-
ralitico “Alzati e cammina 

(coraggio,rinsavisci!)”, più 
che un invito al paralitico o al 
nostro malato, è rivolto a noi: 
“alzati dal tuo egoismo, rico-

nosci i limiti della tua ragione 
e della tua intelligenza, esci dal 
tuo peccato, ama queste perso-
ne distrutte nella loro mente e 
così ti avvicini a me; entra nel 
mio paradiso”.

Urge che la Chiesa (noi!) col-
tivi una speciale sensibilità ver-
so la portata specifica e globale 
del “tema” : su di esso, infatti, 
non si decide soltanto l’effica-
cia della sua testimonianza ca-
ritativa, ma anche la sua idea di 
uomo (antropologia teologale).

La marginalità e la cronici-
tà psichiatrica sfuggono larga-
mente alla sensibilità cristiana 
di base, per cui manca la molla 
capace di innescare quel senso 
di urgenza e quella padronanza 
di dedizione, che in altri ambiti 
del bisogno umano sono larga-
mente acquisiti. Siamo incerti! 
Siamo assenti!

L’autorevole intervento del 
Papa, rivolto al mondo inte-
ro, ci dice che l’attualissima e 
urgente “questione psichiatri-

ca” ci interpella come uomini 
e come cristiani, chiedendoci 
un supplemento di fede auten-
tica ed assunzione di responsa-
bilità.

Mettendoci, dunque, alla 
scuola (in ascolto) dei fratelli e 
sorelle del mondo del disagio, 
quali sono le “sfide” che ci giun-
gono, non solo per apprende-
re come aiutarli,ma soprattut-
to per la nostra crescita umana 
e cristiana?

Dalla consuetudine con “que-
sti” fratelli e sorelle, mi sembra 
siano queste le sfide: conoscen-
za approfondita; forte spiritua-
lità; conoscenza e accettazio-
ne dei limiti; capacità di vivere 
l’impotenza; capacità e senso 
della gratuità; formazione mira-
ta all’incontro, all’ascolto e alla 
condivisione.

Parlare e riflettere sui nostri 
fratelli emarginati “dentro e dal 
di fuori”, ci rivela la necessità di 
dover “ristrutturare noi stessi”, 
facendo l’esperienza concreta 

che sono essi ad evangelizzar-
ci, sperimentando la verità di 
quanto Gesù ci ha detto:  “sono 
i poveri che evangelizzano”; an-
che perché in loro è Lui che è 
nascosto!

Con l’augurio che la XIV 
Giornata Mondiale del Malato 
lasci il “segno”, mi permetto di 
invitare ad accogliere il “segno” 
permanente profetico di questi 
fratelli : essi che sono chiama-
ti a portare la Croce della Paz-
zia, ci chiedono di caricarci del-
la Pazzia della Croce.

Alla nostra Città e Arcidio-
cesi il Signore ha inviato Don 
Pasquale Uva e Sr. Maria Ce-
leste Crostarosa perché le due 
pazzie fossero il pane quotidia-
no della nostra Comunità.

Via Lucera e Via Napoli sono 
per noi gli “accampamenti fuo-
ri città” per comunicare e inter-
pellare il Signore?

Una risposta potrebbe venire 
dalla Celebrazione del 150° del-
l’Arcidiocesi!

Alla scuola del malato… mentale
Dal direttore dell’Ufficio della Pastorale Sanitaria Diocesana 

[ Don Tonino Intiso ]

L’incontro Diocesano
Il 15 febbraio scorso si è te-

nuto, presso la parrocchia del-
lo Spirito Santo di Foggia, un in-
contro del gruppo ecumenico. 
A distanza di un mese circa dal-
la settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani il gruppo 
si è ritrovato, arricchito di nuo-
vi membri, proprio per compie-
re un “bilancio” dell’esperien-
za del 2006 e per proporre una 
programmazione alla luce del-
le riflessioni fatte all’indomani 
di questa importante esperien-
za. Tutti i presenti sono conve-
nuti sul fatto che quest’anno la 
manifestazione sia particolar-
mente riuscita, che l’impegno e 
la passione dei rappresentanti 
dei vari gruppi ha portato gran-
di frutti a favore della organiz-
zazione e della buona comuni-
cazione della stessa.

Nel confronto con i dati rela-
tivi alla settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, il pri-
mo e più confortante è quello 
delle presenze: quasi 1400 fe-

deli hanno partecipato alle fun-
zioni religiose ed agli incontri di 
preghiera come ha comunicato 
il responsabile del gruppo Don 
Stefano Caprio. Un altro impor-
tante passo è stato quello di af-
fidare ad ogni gruppo ecume-
nico la programmazione di una 
serata e la possibilità di inte-
ragire con gli altri gruppi, con-
frontarsi attraverso la preghie-
ra e conoscere e approfondire 
determinate tematiche teologi-
che e storiche. Molto apprez-
zato l’intervento di Suor Carla 
Staccioli che in uno degli incon-
tri in programma, ha tracciato il 
profilo di Charles de Foucauld, 
e da qui l’intento di dare visibi-
lità e pubblica conoscenza del-
le personalità religiose che han-
no dato un’impronta significati-
va per la vita religiosa delle va-
rie professioni coinvolte in que-
sto cammino comune. Un’idea 
che infatti, ha subito genera-
to consensi tra i presenti è sta-
ta proprio quella di organizzare 
in primavera un convegno sto-

rico che, attraverso un’accurata 
scelta dei relatori e delle tema-
tiche da trattare, renda “familia-
ri” alla comunità diocesana, al-
cuni aspetti storico-sociali dei 
gruppi ecumenici. La crescita 
e il confronto partono dalla re-
ciproca conoscenza e questo 
momento di comunione in pro-
gramma aiuterà il gruppo a cre-
scere e la comunità ad appas-
sionarsi all’ecumenismo, paro-
la tornata di grande attualità at-
traverso i tragici fatti di crona-
ca delle ultime settimane e che 
merita quindi, la massima atten-
zione non solo per gli “addetti ai 
lavori”.

La comunità ortodossa
La comunità ortodossa, alla 

quale proprio in occasione del-
la settimana di preghiera per 
l’Unità dei cristiani, abbiamo 
dedicato un approfondimento, 
vuole rendere partecipi i lettori 
di “Voce di popolo” del momen-
to di festa vissuto dal gruppo di 
Foggia, in occasione della tradi-

zionale festa della Vassillopita. 
Sabato 4 febbraio, infatti, quasi 
duecento, persone alla presen-
za dell’Arcivescovo di Foggia- 
Bovino mons. Francesco Pio 
Tamburrino, dell’Archimandri-
ta Simeon Katsinas, del Presi-
dente della Provincia Carmine 
Stallone e del Sindaco di Fog-
gia, Orazio Ciliberti, hanno par-
tecipato alla festa ortodossa, in 
occasione della quale la comu-
nità si ritrova per una ricorren-
za religiosa  e un momento di 
incontro della comunità per ri-

vivere nell’integrazione con il 
territorio di Capitanata, l’origi-
nale taglio della torta (in ricor-
do della distribuzione del teso-
ro che fece San Basilio vescovo 
di Cesarea), ed assegnare a chi 
ritroverà una monetina accu-
ratamente nascosta nel pan di 

spagna, il titolo di “Uomo fortu-
nato dell’anno”. 

Quest’anno a beffare i pre-
senti, proprio il primo taglio fat-
to dal dottor Carmine Stallone  
che è stato fortunato pescatore 
della monetina di “san Basilio”.

L’attualità dell’ecumenismo
Nuovo incontro del Gruppo per il dialogo interreligioso 

LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI E LA PROGRAMMAZIONE PER IL NUOVO ANNO, I TEMI DISCUSSI

[ Francesca Di Gioia ]
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Quarto appuntamento del ciclo di seminari all’Università di Foggia

Economia, impresa e persona
SONO TUTTI ELEMENTI INTEGRATI, MA QUAL È IL CENTRO DEL SISTEMA?

[ Vito Procaccini ]

Il tema di questa sera viene in-
trodotto dal dr. Croci – Diretto-
re amministrativo della nostra 
Università – e svolto dal rela-
tore dr. Crippa – Direttore gene-
rale Confindustria Lombardia.

Si parte subito dal secondo 
dopoguerra. Il nostro Paese, lu-
crando una posizione geo-poli-
tica di cerniera tra i blocchi, col 
Piano Marshall viene aiutato 
a superare il disastro morale e 
materiale del dopoguerra. Nello 
stesso tempo si risvegliano quei 
germi di imprenditorialità che 
il regime prima e la guerra poi 
avevano sopito.

Comincia da lì quel miracolo 
economico, ma quando la spin-
ta cominciava ad esaurirsi ec-
co un altro stimolo esterno: la 

Comunità Europea. Siamo co-
sì riusciti, tra l’incredulità dei 
nostri partner, a riordinare i no-
stri conti e giungere  alla mone-
ta unica. La situazione odierna 
è molto articolata e deve fare 
i conti con i problemi della ri-
voluzione digitale, della forma-
zione e del mercato aperto. In 
questo contesto l’Italia deve va-
lorizzare il suo spirito imprendi-
toriale finalizzandolo non solo 
alla produzione di beni e servi-
zi, ma anche mettendo in risal-
to una sua specificità: il volon-
tariato.

È vero che i paesi emergenti 
(il cd. quartetto BRIC – Brasile, 
Russia, India e Cina) crescono 
di più per maggior disponibili-
tà di materie prime o di risorse 
umane, ma proprio per fronteg-
giare queste situazioni occorre 
variare la nostra organizzazio-
ne, migliorare l’efficienza. 

 E siamo (dopo l’economia) 
al secondo anello della cate-
na: l’impresa, l’organismo vivo 
che deve dare risposte ad ogni 
esigenza. Il mercato dei consu-
matori al quale si rivolge non è 
sempre razionale, sicché l’im-
presa sopravvive se riesce a 
convivere con l’instabilità; ne 
deriva la continua ricerca di un 
equilibrio interno (con efficien-

za, organizzazione, qualità in-
terna) da rapportare all’ester-
no verso il mercato  in continua 
evoluzione.

Oggi è rilevante anche il com-
portamento etico e ciò è dovuto 
all’accresciuta sensibilità della 
società civile verso i temi del-
l’ambiente, della comunicazio-
ne, della responsabilità sociale. 

Al centro dell’impresa ecco 
infine la persona, motore del si-
stema. Deve destreggiarsi nel-
l’ars combinatoria, dosando le 
intelligenze con i mezzi mate-
riali. Deve esercitare la leader-

ship dando motivazione a chi 
lavora, scoprendone i talenti e 
valorizzando le esperienze che 
si reggono su quattro “zampe”: 
sapere, saper fare, saper esse-
re, sapersi mettere in relazione. 
I problemi complessi si affron-
tano meglio con sforzi congiun-
ti; di qui la necessità di impara-
re a lavorare in relazione con gli 
altri all’interno dell’impresa, ma 
i rapporti vanno curati anche 
verso l’esterno. Nella società 
della comunicazione, se non ti 
fai conoscere non esisti e si trat-
ta ormai di un’esigenza avverti-
ta anche dalla pubblica ammini-
strazione che da anni ha creato 
l’apposito Ufficio per le Relazio-
ni col Pubblico (URP).

Si tratta, in generale, di strate-
gie che servono a dare alla per-
sona la consapevolezza di far 
parte di un insieme complesso e 
vitale che si muove in unità d’in-
tenti. In questo modo non si ope-
ra nel chiuso di un orizzonte li-
mitato alle proprie incombenze 
ordinarie, ma si allarga lo sguar-
do verso un percorso da seguire, 
un obiettivo da raggiungere, pro-
piziando un salto di qualità: pas-
sare dalla gestione dei corpi alla 
valorizzazione delle menti.

Fare di più
La relazione è partita dai temi 

generali dell’economia, si è foca-
lizzata sull’entità “impresa” per 
approdare infine alla persona, in 
una sorta di procedimento per 
successive approssimazioni. È 
un passo importante, considera-
to che fino a pochi lustri fa era-
vamo infatuati per la tecnologia.

Riteniamo tuttavia che si pos-
sa fare di più. Non vogliamo con-
siderare la persona stoicamente 
depositaria di un ruolo nel mon-
do assegnatole dal destino, né 
vogliamo kantianamente gra-
varla del compito di portatrice 
della legge morale. Più che alla 
persona, la relazione sembra ri-
collegarsi alla figura dell’impren-
ditore, artifex supremo, organiz-

zatore dei fattori di produzione 
per la realizzazione di un utile.

Ci chiediamo però se a monte 
di un progetto economicistico 
non debba esserci un progetto 
di società a misura della perso-
na, finalizzato alla realizzazione 
di quell’umanesimo prospettato 
nella Populorum progressio.

In altri termini, deve essere la 
persona a rapportarsi col mon-
do o questo alla persona? La se-
conda soluzione è sintetizzata 
dal filosofo tedesco Max Sche-
ler nella locuzione di mondo co-
me “correlato della persona”. In 
questo modo la persona diviene 
il centro autentico e trascende 
la dialettica delle cose.

Travasato in economia, il 
concetto non deve portare al-
l’esaltazione del pauperismo, 
che se tacita in qualche modo le 
coscienze più sensibili dei Paesi 
avanzati, non risolve certamen-
te i problemi delle aree svantag-
giate.

Occorre allora cercare un 
mix sapiente tra economia e 
umanesimo. Non è facile realiz-
zarlo, ma Kant ci offre una solu-
zione sotto forma di imperativo 
categorico: “Agisci in modo da 
trattare l’umanità, in te e negli 
altri, mai soltanto come mezzo, 
ma sempre anche come fine”.

Giovedì 16 Febbraio presso 
l’Auditorium della Biblioteca Pro-
vinciale di Foggia, la sezione locale 
della F.I.D.A.P.A. (Federazione Ita-
liana Donne Arti Professioni Affa-
ri) ha presentato l’ultima raccolta 
di poesie di Mons. Donato Coco, 
dal titolo “L’Uscio Aperto”, in un 
incontro pubblico alla presenza 
dell’autore. Questa iniziativa si in-
serisce nella vasta programmazio-
ne dell’anno sociale della Federa-
zione, in cui, come ha precisato la 
Presidente Rosa d’Onorio De San-
dro Salvati “La presentazione del 
volumetto di don Donato si collo-
ca perfettamente, nell’idea che la 
poesia fosse presente e significa-
tiva negli incontri degli associati”. 
“Il primo autore è stato subito in-
dividuato in don Donato - ha pre-
cisato la presidente - uomo e reli-
gioso apprezzato e conosciuto da 
tutti noi”. La relatrice ha poi de-

finito lo scrittore, “un poeta del-
la parola”, che in questa sua ulti-
ma raccolta ha voluto sviluppare 
“un’idea laica alla ricerca della ve-
rità in una dimensione spirituale”. 

La parola è poi passata alla 
Prof.ssa Giovanna Irmici Fidanza, 
che, dopo aver tracciato un breve 
profilo dell’autore ha sottolinea-
to il filo conduttore degli scritti di 
don Donato: la figura di Maria. Ha 
inoltre ribadito il ruolo della poe-
sia nelle opere di don Donato, a 
servizio del ribaltamento dei luo-
ghi comuni. Anche in quest’ultima 
opera letteraria, la figura di Maria 
diviene, figura – scandalo.

Secondo la docente, il tema ma-
riano è proposto da Don Coco con 
una peculiarità tutta sua: il “sì” di 
Maria è una sfida e non un sempli-
ce atto di obbedienza, il suo ab-
bandonarsi completamente a Dio 
non è una negazione della libertà 

La profssa. Irmici Fidanza presenta ai soci della FIDAPA, 
“L’uscio aperto” di don Donato Coco

[ Francesca Di Gioia e Francesco Sansone ]

personale, ma è vista come la liber-
tà di amare; agli occhi della socie-
tà attuale, al contrario, la figura di 
Maria diviene quasi scandalosa, un 
perpetuo interrogarsi ed il suo affi-
darsi a Dio diviene qualcosa di in-
comprensibile e lontano. 

La prof.ssa Fidanza ha poi cita-
to alcuni passi delle opere di Cet-
tina Militello e di Vittorio Messori, 
che affrontano il tema mariano, ac-
costandoli al pensiero di Don Do-
nato Coco. Sia il libro “Maria con 
gli occhi di donna” che la pubblica-
zione “Ipotesi su Maria” edito dalle 
Paoline, affrontano la figura di Ma-
ria dichiarando esplicitamente il di-
sagio che ha provocato negli auto-
ri. Disagio che è punto di partenza 
“per interrogarsi, per capire e per il 
superamento del disagio stesso” ha 
concluso la Irmici Fidanza..

Sono stati, poi, messi in risal-
to alcuni temi che scaturiscono da 

un’attenta analisi de “L’uscio aper-
to” quali: l’amore come sofferen-
za, il contrasto luce -buio, la vita 
come viaggio, l’opposizione desi-
derio-indifferenza. A scandire il 

ritmo degli interessanti interventi 
della serata, in una sala gremita di 
presenze, è stata la lettura di alcu-
ni passi delle poesie raccolte nel 
libro,  interpretati da Gino Caiafa.
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Venerdì 17 febbraio si sono 
conclusi, con una processio-
ne ed una Messa solenne, i fe-
steggiamenti per il 90° anniver-
sario della venuta di Padre Pio 
a Sant’Anna. Immediatamente 
prima della partenza della pro-
cessione per le vie della parroc-
chia, nella chiesa di Sant’Anna, 
il gruppo di preghiera di Padre 
Pio “Mater Mea” ha mostrato  il 

nuovo stendardo donato da una 
anonima benefattrice. Il ma-
nufatto in seta, pregiato e abil-
mente ricamato a mano è sta-
to presentato alla comunità dal 
Capo Gruppo Commendatore 
Giuseppe Fiore e benedetto da 
padre Gerardo Saldutto. Nomi-
nati anche l’alfiere, Mario Nica-
stro, e il vice alfiere, Giuseppe 
Infante, che avranno il compito 

ma soprattutto l’onore di regge-
re lo stendardo nelle occasioni 
ufficiali. “I gruppi di preghie-
ra di Padre Pio sono il frutto 
del suo ministero – ha dichiara-
to Fiore – La preghiera era l’es-
senza della vita di San Pio, ed i 
gruppi di preghiera si iniziaro-
no a riunire in modo spontaneo 
per mettersi alla scuola del fra-
te ed attuare i principi generati 
dalla fraternità francescana, in 
particolare Padre Pio il dono e 
il carisma dell’obbedienza, che 
il frate osservò anche nei mo-
menti difficili del suo operato”. 
Il gruppo “Mater Mea” fondato 
una decina di anni fa si riunisce 
nel giorno 23 di ogni mese nella 
chiesa dell’Addolorata e dopo 
una recita meditata del Rosario 
e la Santa Messa, partecipa ad 
una catechesi sulla spiritualità 
di Padre Pio impartita da Mons. 
Pietro Russo, padre spirituale 
del gruppo.

Dopo la processione per le 
vie della parrocchia e una breve 

sosta davanti alla casa della fi-
glia spirituale di Padre Pio, Raf-
faelina Cerase, è stata celebra-
ta una Santa Messa presieduta 
da padre Aldo Broccato, Mini-
stro Provinciale dell’Ordine dei 
Frati Minori Cappuccini. Duran-
te l’omelia padre Aldo ha preci-
sato “Questo avvenimento che 
oggi celebriamo è stato il prelu-
dio di qualcosa che ha fatto sa-
lire scenograficamente Padre 
Pio da Sant’Anna a San Giovan-
ni Rotondo, ma che lo ha fatto 
anche salire e crescere nel suo 
percorso verso la santità”. Poi 
padre Aldo riferendosi alle ri-
flessioni già ripotate del com-
mendatore Fiore, ha ricordato 
quanto fosse importante la pre-
ghiera nella vita di San Pio e di 
quanto fosse per lui importan-
te “porsi alla volontà del Signo-
re con dono di tutto se’ stesso”.
Poi riporta una testimonianza di 
quanto egli fosse “messaggero 
di Dio nella cura delle anime”, 
come lo è stato per Raffaelina 

Cerase di cui riporta dei brani 
tratti da una lettera in cui Pa-
dre Pio: “Fissa come tema del-
la lettera stessa una frase di  San 
Paolo ‘Il mio vivere è in Cristo’, 
tradotto diviene “Per me vivere 
è Cristo”. Padre Pio educa i suoi 
figli a partire dalla lettura del-
le Sacre Scritture, un testo del 
quale noi tutti dobbiamo nutrir-
ci”. A conclusione dell’omelia 
un forte incoraggiamento a tut-
ti i fedeli fatto dal Provinciale 
che ha affermato che “Il vivere 
in Cristo deve essere lo slogan

di ogni cristiano,  e significa raf-
forzare i fondamenti della vita 
Cristiana che è vita, non teoria 
è azione, realtà concreta: biso-
gna vivere come Gesù ha detto 
ed ha fatto aggiunge padre Al-
do - La spiritualità di Padre Pio 
è Cristocentrica, tutto ruota in-
torno alla figura di Cristo, noi 
dobbiamo nutrirci di Cristo nel 
dono dell’Eucarestia che fa cre-
scere in noi il seme piantato nel 
giorno del Battesimo”.

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

Terminato il triduo per  il 90° anniversario di Padre Pio a Sant’Anna
[ Francesca Di Gioia ]

Una spiritualità cristocentrica
PRIMA DELLA PROCESSIONE È STATO BENEDETTO IL NUOVO STENDARDO DEL GRUPPO “MATER MEA”

Parrocchia dell’Immacolata: tra arte e fede
A Foggia un ritorno 
alla tradizione

In mezzo a tante azioni abomi-
nevoli: gravi atti vandalici, fatti 
di sangue, uccisioni, latrocini, ag-
gressioni, quest’anno, nel perio-
do natalizio, si sono svolte diver-
se manifestazioni di solidarietà da 
parte di vari gruppi, da parte della 
civica Amministrazione e da parte 
di Enti pubblici e privati.

Fra le numerose dimostrazioni, 
dobbiamo rendere nota la “tradi-
zione del presepe”, che ha visto in 
competizione parrocchie, istituti 
religiosi, scuole, negozi, enti spor-
tivi, gruppi associativi per la rea-
lizzazione di un “presepe”.

Molti sono stati ideati e realiz-
zati con materiale vario e ognuno, 
secondo i gusti, ha potuto creare 
e dare forma al suo presepe co-
me ad un capolavoro. Tutti belli, 
ognuno nel suo genere.

Tra tanti dobbiamo ricordare il 
grande concorso dei piccoli prese-
pi della parrocchia “Gesù e Maria” 
che con la sua organizzazione ha 
dato un notevole impulso già da 
anni al ritorno del presepe secon-
do la tradizione francescana.

Certamente non possiamo non 
menzionare l’altra parrocchia 
francescana, la “B.V. Immacola-
ta”, che quest’anno, oltre al pre-

sepe che i bambini del catechi-
smo hanno realizzato in diverse 
forme e dimensioni lungo tutto il 
corridoio degli uffici parrocchiali, 
ha ideato nella Cappella del Sacro 
Cuore un presepe molto particola-
re, con uno stile tutto proprio, bel-
lo ed artistico.

È stata raffigurata in modo sin-
golare l’epoca in cui è nato ed è 
vissuto Gesù. I diversi particolari 
hanno messo in risalto la bellezza 
artistica di un presepe realizzato 
da mani esperte.

Un ringraziamento sentito e 
sincero va da parte di tutti i frati, 
di tutti i parrocchiani e di quanti 
frequentano la parrocchia a colo-
ro che hanno partecipato all’attua-
zione di un’opera mirabile: Vito Di 
Battista, Giuseppina Raio, Gerar-
do Maurantonio, Alfredo Matteo, 
Alfredo Talienti, Antonio Martire, 
Marco Russo, Luca Marchesiello. 

Senza dubbio, dopo averlo am-
mirato ed apprezzato, dobbiamo 
considerare che, oltre a tanta cat-
tiveria che ci rattrista, c’è anche il 
bene che non fa rumore, ma rima-
ne nel cuore di ogni persona e ali-
menta la speranza di poter contri-
buire alla costruzione della civiltà 
dell’amore.

Padre Luca Lupo

Piccoli presepisti
francescani all’opera

Dopo un triennio di lavoro e ac-
curata preparazione ha, finalmen-
te, visto la luce, nella Parrocchia 
B.M.V. Immacolata il tanto deside-
rato laboratorio presepistico fran-
cescano. Ha sostenuto il progetto 
il Parroco e superiore del Conven-
to, P. Giuseppe D’Onofrio insie-
me al signor Vito Dibattista, so-
cio- fondatore dell’ “Associazione 

Presepisti Dauni” . L’idea di crea-
re un laboratorio presepistico è 
stata incentivata dal fatto che ci 
troviamo in una parrocchia di fra-
ti francescani ed è , ormai, noto a 
tutti l’amore che il Poverello d’As-
sisi nutriva nei confronti  del Bam-
bin Gesù al punto da… Secondo, 
infatti, il racconto di Tommaso da 
Celano, riportato nelle Fonti Fran-
cescane il Serafico Padre  “ Medi-
tava continuamente le parole del 
Signore e non perdeva mai di vi-
sta le sue opere, ma soprattutto 
l’umiltà dell’Incarnazione e la ca-
rità della Passione aveva impres-
se così profondamente nella sua 
memoria, che difficilmente gli riu-
sciva di pensare ad altro… È de-
gno di memoria quello che il San-
to realizzò tre anni prima della sua 
morte, a Greccio, il giorno del Na-
tale del  Signore Nostro Gesù Cri-

sto.” Tutto questo avvenne, dun-
que, la notte del 25 dicembre 1223. 
Il laboratorio è divenuto effettiva-
mente operativo quest’anno, dopo 
,appunto, tre anni di progettazio-
ne, mentre negli anni precedenti 
si è cominciato con l’allestire delle 
piccole mostre esponendo disegni 
e lavoretti vari realizzati dai bam-
bini della parrocchia stessa. Il se-
condo anno, invece, grazie all’aiu-
to del signor Michele Fischetti e 
dello staff delle catechiste è stato 
possibile realizzare la costruzio-
ne di quarantaquattro presepi fab-
bricati con i materiali più dispara-
ti, ma al tempo stesso più originali, 
in più, è stato esposto in Chiesa il 
presepe realizzato dai bimbi  del 
settore dell’Eucaristia. L’attuale at-
tività del laboratorio, che si pone 
anche come una fabbrica di amo-
re fraterno inserita in una real-
tà parrocchiale di stampo pretta-
mente francescano, si propone 
degli obiettivi ben precisi e primi 

fra tutti  il voler incrementare e 
diffondere il presepio creando fra 
i piccoli artisti maggiore fraternità 
e collaborazione. Tra gli altri pos-
siamo annoverare l’organizzazio-
ne di corsi teorico – pratici di tec-
nica presepistica, il promuovere 
mostre espositive e visite ai prese-
pi presso le famiglie della Parroc-
chia e studiare gli aspetti religiosi 
e storici del presepe stesso. Natu-
ralmente ci auguriamo che l’attivi-
tà del laboratorio possa crescere 
di giorno in giorno e che, con l’in-
tercessione di S. Francesco, “spo-
so di Madonna Povertà”, possa di-
venire un punto di ritrovo per tutti 
quelli che spinti dal desiderio del-
la fraternità e dell’amore recipro-
co vogliono imparare a realizzare 
il “PRESEPE” vivendolo e lavo-
rando nella gioia, nella pace e nel-
la francescana semplicità.

Rosalba Romano
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“Vorrei coprirti di schiaffi e di 
baci”. Ricordo il verso, ma non 
più la poesia in cui l’ho letto. La 
poesia, di cui non ricordo più 
nemmeno l’autore, era un sonet-
to d’amore. Si dice che l’amore 
litigarello è sempre il più bello. Il 
litigio in amore può essere cau-
sato dal fatto che troviamo l’al-
tro deludente, diverso dall’idea 
che ce ne eravamo fatti e da co-
me avremmo voluto che fos-
se: m’illudevo, m’hai deluso! Ma 
può essere causato anche dal 
fatto che l’altro non ci accetti co-
sì come siamo, che non si rasse-
gna alla nostra rassegnazione di 
essere fatti così e non possiamo 
farci niente, pazienza! Se il litigio 
in amore a volte può aiutare a ri-
dimensionarci e a smetterla di 
coltivare pretese di perfezione 
che noi stessi non crediamo pos-
sibile e di dover perseguire, altre 
volte, e oggi il fenomeno diven-
ta sempre più frequente, dege-
nera in baruffa e scontro violen-
to, degenera in risse quotidiane, 
con conseguenti fatali irrimedia-
bili lacerazioni.

Quel che può succedere, e 
succede, fra due amanti, tra 
marito e moglie, in famiglia, in 
aggregazioni politiche e sociali, 
può succedere, e succede, nel-
la chiesa: è Popolo di Dio ma 
non ancora del tutto abbando-
nato allo Spirito di Dio che, uni-
co, può tenerlo unito e lontano 
da ogni sbandamento; è Corpo 
del Signore, ma non già del tut-
to ben compaginato nella sua 
struttura ricca di doni di cari-
smi e di vocazioni e non sempre 
disponibile, nelle diversità  dei 
membri, a porre al di sopra di 
tutto il vero vantaggio di ciascu-

no; è Tempio dello Spirito, ma 
non sempre  abitato interamen-
te dalla Gloria del Signore, dal-
l’aspirazione suprema da parte 
di quelli che vi dimorano di da-
re un volto e un nome alla sua 
presenza attraverso l’impegno 
fattivo e quotidiano della testi-
monianza dell’ ‘agape’, del suo 
essere Dio-amore.

Ogni cristiano autentico, che 
si sforza di conformarsi sempre 
più a Cristo nei suoi sentimenti 
e nello stile di vita, nella sua pas-
sione per ogni uomo, e nel suo 
desiderio di vedere la Chiesa 
senza ruga e senza macchia, tut-
ta adorna dello splendore della 
verità, della fedeltà e della san-
tità che rifulge sul volto del suo 
Sposo, non sempre trova nella 
sua comunità di fede quella so-
lidarietà fatta di simpatia ed em-
patia insieme, che rende il giogo 
della sequela Christi più dolce e 
soave, e la passione per la chie-
sa e per il mondo più motivata e 
contagiante. Può accadere che 
si crei il deserto dell’incompren-
sione attorno a lui e che muri di 
diffidenza e di sospetto s’innal-
zino tanto da imporgli lo stato 
di emarginato nella sua stessa  
casa. È forte la tentazione di la-
sciar tutto e d’approdare ad al-
tri lidi dove ti accoglierebbero a 
braccia aperte. 

Solo un grande amore per 
Cristo e per la Chiesa può sal-
varci da questa tentazione. So-
lo la certezza che dovunque an-
dassimo, la nostalgia di Lui e 
di Lei non ci abbandonerebbe, 
ma si accrescerebbe in noi fino 
a farci anche fisicamente ma-
le, non ci fa varcare l’uscio e 
andarcene. E anche quando ci 
sbattessero fuori, preferirem-
mo restare inchiodati alla por-
ta della casa del Signore, come 
pezzenti in attesa che qualcuno 
ci chiami e ci tiri dentro. La sto-
ria dei santi è costellata dalla 
miseria di cristiani devoti, che 
vogliono ordine, pulizia e chia-
rezza nella casa del Signore e 
non tollerano le intemperanze e 
le sante follie dell’amore, e dal-
le audacie e temerarietà nel di-
re pane al pane e vino al vino di 
chi è incapace di giocare a fare 
il cristiano nel rispetto della mi-
sura e della ragionevolezza che 
svuota della sapienza e della po-
tenza di Dio la stoltezza e l’im-
potenza della Croce. Anche una 
chiesa, non soltanto il cristiano 
singolo, può correre il rischio 
di fare della fede e dell’adesio-
ne a Cristo un ‘fai da te’. Solo la 
memoria, che si esercita ogni 
giorno a mantenersi viva, attin-
gendo abbondantemente e con 
frutto, nella speranza, al Me-

moriale del Signore, non potrà 
mai dimenticare ciò che la iden-
tifica davanti a Dio e davanti al 
mondo, la sua tensione ad esse-
re pienamente conforme  al suo 
Signore, tutta di lui e tutta per 
lui, in modo che il Signore sia la 
sua gioia e la sua gioia s’irradi 
come riflesso di quella del suo 
Signore.

Ma vorrei ritornare al verso 
del sonetto d’amore citato agli 
inizi: ‘Vorrei  coprirti di schiaffi e 
di baci’. Bisogna aggiungere, co-
me nel sonetto, la parola: Amore. 
L’amante chiama l’amato amo-
re. È lecito, e a volte è necessa-
rio, coprire l’amato di schiaffi e 
di baci. Naturalmente se si ama, 
non ci si stupisce che l’amato ci 
copra di schiaffi e di baci. L’amo-
re autentico si alimenta di corri-
spondenza nei sentimenti e nei 
gesti che li rivelano. Se si ama, si 
perdona tutto. L’amore tutto osa  
e tutto tollera (quindi anche gli 
schiaffi e i baci). 

Devo chiedere allo Spirito 
Santo Amore che mi dia di tan-
to in tanto il coraggio di litiga-
re con la mia chiesa. Di con-
frontarmi con lei, di chiederle 
tempo e disponibilità d’ascolto, 
memore del modo suggerito da 
Gesù stesso nel Vangelo di Mat-
teo. Di parlarle e di dirle ciò che 
non sopporto in lei, ciò che non 
me la rende ‘eloquente’ nel suo 
amore al Signore e agli uomini, 
ciò che mi dà fastidio mi turba 
e mi scoraggia in lei, per cui mi 
è difficile riconoscerla sempre 
come madre e  attribuirle sem-
pre l’autorità e l’autorevolezza 
di maestra di fede e di fedeltà, 
di lealtà e di giustizia. Non sto 
qui a sbugiardare nessuno. Ma 
a dire che, come cristiano, son 
tenuto a esercitare nella chie-
sa e verso la chiesa la correzio-
ne fraterna. È l’atto più difficile 
di carità come quello del per-
dono. E comporta  un grande 
amore. Vorrei averlo per copri-
re la mia chiesa di schiaffi e di 
baci. E lasciarmi allo stesso mo-
do trattare da lei. Forse lei ed io 
non siamo capaci di vero amo-
re. Perciò non siamo neppure 
capaci di litigate e di rimprove-
ri. Forse, insieme, dobbiamo la-
sciarci, rimproverare dal Signo-
re la tiepidezza nell’amore per 
lui e per l’uomo, la paura di per-
correre le vie dell’amore incon-
dizionato che osa misurarsi con  
la libertà di Dio, che si è fatto 
schiavo per noi, per ricondurci 
all’autentica libertà che consi-
ste nel farsi suo dono per gli al-
tri. È questo che io chiedo alla 
Chiesa. Ed è a questo e in que-
sto che vorrei essere da lei edu-
cato e sostenuto ( XX).

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

VIII Domenica T.O.
Anno B 26.02.2006

Os 2,16-17b. 21-22
Sal 102 Il Signore è buono e 
grande nell’amore.
2 Cor 3,1b-6;
Mc 2,18-22
“…altrimenti il rattoppo 
nuovo squarcia il vecchio”

Oggi si parla più frequentemente 
di dieta e poco di digiuno.

La bilancia si rimangia i chili nel-
l’uno e nell’altro caso, con grande 
soddisfazione di chi vi sale sopra, ma 
la differenza è sostanziale ed è nella 
motivazione. I chili di troppo fanno 
sempre male, ma la voglia di ingoiare 
è sempre forte. Convincere ad una 
dieta è, tuttavia, molto più facile che 
persuadere a far digiuno. Basta un po’ 
di grasso in più, un abito che stringe, 
un affiorare del fiatone salendo una 
rampa di scale, a piegarci nel limitare 
o nel regolare l’alimentazione. Certo, 
si è più disposti a star male saziando-
si che a soffrire per un languore allo 
stomaco…

Le occasioni di feste e di cenette 
sono all’ordine del giorno ed è sempre 
‘lunedì prossimo’ che si programma 
la dieta. Del resto, una festa che non 
abbia la presenza di una buona for-
chetta non si ritiene onorata e diven-
ta mortificante per chi l’ha preparata 
con leccornie e prelibatezze varie. La
festa non ammette diete!

Il digiuno, invece, nasce da una 
motivazione più elevata, e spesso spi-
rituale. Si digiuna per offrire in opere 
di beneficenza ciò che non si è con-
sumato, si digiuna per infliggere una 
mortificazione alla propria condotta, si 
digiuna perché la fame fisica ci aiuti 
ad elevare di più lo spirito, si digiuna 
con la finalità della riparazione, si di-
giuna per rafforzare la propria volontà, 
si digiuna per prepararsi ad un evento 
straordinario. Nella opulenza della 
nostra società sembra, però, che le 
motivazioni del digiuno non siano più 
valide rispetto a quelle di una dieta… 
e, invece, dovremmo riscoprirle per 
stare meglio fisicamente e spiritual-
mente. 

Ma la festa non ammette neanche 
i digiuni…

Nell’incontro con Gesù l’uomo non 
è soltanto guarito dal male. La stes-
sa riconciliazione diventa un invito a 
partecipare al banchetto nuziale. Con 
Gesù, infatti, si celebrano le nozze 

di Dio con l’umanità, perché Dio, 
che è Amore, nel suo Figlio si dona 
all’umanità come lo Sposo si dona 
alla sposa. 

I discepoli che hanno aderito al fe-
lice evento salvifico e che, seguendo 
Cristo, credono alla festa dell’amore 
sono gli invitati al banchetto di noz-
ze, e non è opportuno, quindi, che 
digiunino.

Ad essi verrà richiesto un altro 
digiuno… Essi dovranno vivere fino 
in fondo questo amore donandosi to-
talmente come Gesù e, solo bevendo 
il suo stesso calice, giungeranno alla 
pienezza dell’amore.

È il nuovo digiuno che si richiede 
a chi ha conosciuto l’Amore, quello 
di vivere nella gioia di donarsi a sua 
volta, pur non escludendo il digiuno 
alimentare che, però, diventa un’ul-
teriore espressione d’amore. Per 
questo Gesù richiede che sia fatto 
‘in segreto’ proprio come un’intesa 
amorosa col Dio che ha dato tutto e 
al quale si dona ciò che costa.

È una proposta talmente nuova, 
proprio perché profondamente di 
cuore, che non consente accomo-
damenti e compromessi col vecchio 
modo esteriore di vivere il rapporto 
con Dio. È una festa ad altro livello, 
è una festa di sensibilità che non 
può essere vissuta con abiti logori 
o rattoppati. È una festa di ebbrezza 
d’amore, un vino così carico d’effer-
vescenza che non può essere retto 
dai vecchi contenitori, senza rischiare 
di compromettere la qualità e, addi-
rittura, la dispersione.

Saltano così i vecchi schemi e i 
vecchi otri, perché l’unico recipiente 
capace di raccogliere tutto ciò che 
di forte e vigoroso è annunciato è il 
cuore nuovo dell’uomo. È giunto il 
momento di una decisione radica-
le, e non c’è più modo di intavolare 
negoziati, di tentare combinazioni e 
convivenze impossibili…

Ma noi, per convenienza e como-
dità, andiamo ancora ad attingere 
con i nostri contenitori vecchi, quelli 
che in altri tempi erano ottimi e che 
pensiamo siano buoni anche adesso. 
E ci ritroviamo a bere un caffè schi-
foso, perché fatto ostinatamente con 
la vecchia e fidata caffettiera nella 
quale abbiamo inserito le moderne 
cialde.

Ci piange il cuore nell’abbandona-
re la vecchia caffettiera, ma il guaio è 
che non ci meravigliamo come mai 
non riusciamo a gustare la nuova 
proposta…

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

La caffettiera

Schiaffi e baci
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“Non si può pensare ad una 
pastorale giovanile che si oc-
cupi solo di itinerari di fede ma 
serve acquisire anche spesso-
re culturale e capacità di dialo-
gare con il mondo”. Così mons. 
Paolo Giulietti direttore del Ser-
vizio nazionale Cei per la pasto-
rale giovanile (Snpg), ha presen-
tato l’IX convegno nazionale di 
pastorale giovanile che si è svol-
to a Lignano Sabbiadoro dal 6 
al 10 febbraio sul tema “Ma io 
vi dico – nuove parole per la fe-
de. La dimensione culturale di 
una pastorale giovanile missio-
naria”. Anche la nostra Arcidio-
cesi ha partecipato a questa tap-
pa della Chiesa Italiana verso il 
Convegno di Verona, che si ter-
rà il prossimo ottobre, con sette 
membri dell’équipe della Pasto-
rale Giovanile guidati da don Da-
niele d’Ecclesia. 

Nella desertificazione del sa-
pere in cui si vive oggi, il Vangelo 
è “la grande notizia che dà sen-
so alla vita, e la testimonianza di 
una vita autenticamente cristia-
na, abbandonata in Dio e dona-
ta al prossimo è il primo mezzo 
di evangelizzazione”. È in sintesi 
quanto ha detto mons. Sergio 

Lanza, pastoralista, all’aper-
tura del convegno. “Le parole da 
sole non bastano – ha però av-
vertito Lanza – i giovani credo-
no ai fatti. L’evangelizzazione dei 
giovani è veramente tale quan-
do ridona loro gusto nella e del-
la loro vita di ogni giorno. Quan-
do non conduce all’adesione di 
una dottrina ma all’incontro con 
Cristo”. Luogo concreto di an-
nuncio, secondo il pastoralista, 
“è la Chiesa”. “Evangelizzare è 
far dimorare la Chiesa nel cuo-
re dei giovani e il cuore dei gio-
vani nella Chiesa che è presenza 
storica di Cristo”. La Chiesa lun-
gi dall’essere “un servizio pub-
blico o una dispensatrice di ser-
vizi” pratica “il dialogo culturale 
attestando in modo credibile il 
Vangelo di Gesù. E i giovani ap-
prezzano la chiarezza, sanno di-
stinguere, anche se subiscono il 
fascino delle mode. Dove l’im-
magine di Chiesa è positiva ri-
scuote fiducia anche in ambiti 
contestati”.

Mons. Francesco Lam-

biasi, assistente nazionale del-
l’Azione cattolica, è interve-
nuto anche egli nell’occasione  
cercando di illustrare il conve-

gno ecclesiale nazionale di Ve-
rona di ottobre prossimo sul te-
ma “Testimoni di Gesù risorto, 
speranza del mondo”. Di fron-
te al rischio di “una generazione 
di giovani senza speranza” pre-
da “del miraggio di raggiungere 
l’autosufficienza assoluta e del 
desiderio di governare totalmen-
te la propria vita” mons. Lambia-
si ha invitato a “non condannare 
il presente ma a capirlo per di-
scernere quali possibilità ci so-
no date per un nuovo annuncio 
del Vangelo. La speranza cristia-
na, ha spiegato, “non coincide 
con la futurologia e non appar-
tiene al genere delle previsioni”. 
Tra gli esempi di questa “contro-
cultura evangelica” mons. Lam-
biasi ha citato “il campo delica-
to della castità cristiana che non 
fa amare di meno ma di più per-
ché l’agape non spegne l’eros ma 
lo tiene in quota perché sana in 
radice la voglia malsana di pos-
sedere e usare l’altro. In una at-
mosfera erotizzata occorre for-
mare nuovi cantori di un nuovo 
Cantico dei cantici che narri le 
inesprimibili tenerezze dell’eros 
divino. C’è bisogno di giovani ca-
paci di volare alto e aiutare a vo-
lare tanti giovani compagni”.

E’un’apologia della fragilità 
quella fatta dallo psichiatra Vit-

torino Andreoli:

“La fragilità non deve rappre-
sentare un difetto, ma una forza. 
La società odierna ponendo mo-
delli di forza e di successo gene-
ra molti sconfitti e pochi vincito-
ri, ma anche questi, a loro volta, 
sono degli sconfitti perché desti-
nati a cadere alla prima difficol-
tà. E quelli che si reputano furbi 
non sono felici”. In una “cultura 
della fragilità” è possibile educa-
re: raccontare che la grande for-
za è nella fragilità, quanto bene 
si può fare nell’essere imperfetti 
e deboli. “Le persone fragili sono 
umane, e una volta umane pos-
sono diventare divine”.

Andreoli ha sottolineato l’im-
portanza di saper ascoltare il 
giovane in una cultura della fra-
gilità: accettare la propria fragili-
tà per ascoltare ed essere al ser-
vizio della fragilità dell’altro.

Ascoltare un giovane adole-
scente vuol dire allora valuta-
re la dimensione della percezio-
ne del tempo futuro che egli ha 
in questo caratteristico periodo 
di metamorfosi e aiutarlo a svi-

lupparla perché riesca  pensar-
si diverso in un domani che è in 
continuum con il presente:inse-
gnargli allora la morte che è il li-
mite del tempo futuro, raccon-
targli la storia, il suo passato, le 
sue radici, origini. Ascoltare un 
giovane vuol dire valutare la sua 
percezione del rischio e aiutarlo 
a svilupparla; vuol dire valutare 
la sua percezione dei sentimenti 
in una società odierna in cui “as-
sistiamo ad un consumo dei sen-
timenti, all’inconsistenza dei le-
gami...il sentimento è un legame 
reciproco, una corresponsione 
tra due persone”. Chiedersi allo-
ra se per l’adolescente-individuo 
il legame è importante, se è at-
tento ai legami o semplicemen-
te li consuma; e insegnarli l’im-
portanza dei legami, a stringere 
legami. Oggi la più grande ma-
lattia degli adolescenti, è la so-
litudine anche quando sono in 
mezzo al gruppo, nel quale og-
gi predomina l’emozione, rispo-
sta immediata ad uno stimolo. 
Infine secondo Andreoli ascol-
tare un giovane vuol dire valu-
tare e rispondere alla sua per-
cezione del sacro, caratteristica 
insita dell’uomo. La risposta al-

la voglia di sacro –ha detto – sta 
nella religione e non nell’insod-
disfacente discoteca o assunzio-
ne di droga. È il grande momen-
to delle religioni molti giovani si 
dicono credenti e non lo sono e 
tanti si dicono atei. Per questo – 
ha concluso rivolgendosi ai pre-
senti - date le risposte della re-
ligione al bisogno del sacro dei 
giovani”.

Degno di nota è stato an-
che il dialogo tra mons. Sco-

la patriarca di Venezia e tut-
ti i convegnisti, nella suggestiva 
cornice di San Marco dove ha af-
fermato l’importanza di interro-
garsi sulla propria essenza co-
noscendo all’interno la propria 
essenza; ha proseguito per edu-
care alla fede è necessario edu-
care alla realtà e alla criticità in 
una società dove predominano 
gli stereotipi del corpo dell’im-
magine. E anche per mons. Sco-
la fondamentale è l’ascolto: at-
to coniugale tra gli sposi…una 
fecondazione. Quando mettia-
mo davanti il “però” non stia-
mo ascoltando. Allora educarsi 
all’ascolto per capire e propor-
re il bene del ragazzo. Educare 
al bello, inteso come arte, vivere 

una relazione duratura, dare gra-
tuitamente.

Da tutto  convegno è emerso 
che il confronto con la cultura è 
una dimensione irrinunciabile di 
tutto quello che si fa. Le nostre 
proposte spirituali siano chia-
re così da essere ben compre-
se dai giovani destinatari. Dob-
biamo essere sicuri che ciò che 
proponiamo tocchi veramente 
le corde del loro cuore e intui-
sca davvero le loro percezioni. 
Ciò vale per tutto non solo per le 
cose straordinarie ma anche per 
quelle più semplici e quotidiane. 
Se vogliamo incontrare i giovani 
dobbiamo toccare il loro cuore, 
sapere le cose che conoscono, 
in una parola la loro cultura. La 
cultura diventa un luogo di evan-
gelizzazione. Probabilmente og-
gi non ci interessa tanto porta-
re i ragazzi in Chiesa quanto la 
loro stessa vita trasformata dal-
l’incontro con Cristo Nel mondo 
giovanile ecclesiale c’è vitalità 
che può diventare un serbatoio 
di riflessione e di cultura non so-
lo per la stessa pastorale giovani-
le ma per tutta la Chiesa italiana. 
I giovani sono davvero un’anten-
na preziosa dei nostri tempi.

Nelle parrocchie di Foggia: Il 
Crocifisso di san Damiano è pre-
sente nei giorni: 

• dal 23 febbraio al 1° marzo 
presso le Parrocchie San Michele 
- San Giuseppe - San Pasquale. 
• dal 2 al 6 marzo presso le Par-
rocchie Immacolata - Gesù e Ma-
ria. 
• dal 6 all’ 8 marzo presso la Chie-
sa San Domenico. 
• dal 9 al 12 marzo presso le Par-
rocchie San Paolo - Annunciazio-
ne del Signore - Sant’Antonio. 

Le manifestazioni esterne del 
Crocifisso di San Damiano per la 
città di Foggia: 

• Giovedì 23 febbraio ore 20 ar-
rivo e accoglienza della Croce in 
Piazza XX settembre e Fiaccolata 
fino alla Parrocchia San Michele. 
• Venerdì 24 febbraio ore 21.15 
circa Corteo dalla Parrocchia s. 
Michele fino alla Parrocchia s. 
Giuseppe Artigiano. 

XI Convegno Nazionale della Pastorale Giovanile

“Ma io vi dico”
NUOVE PAROLE PER LA FEDE. LA DIMENSIONE CULTURALE DI UNA PASTORALE GIOVANILE MISSIONARIA

Vita di Diocesi

Crocifisso di San Damiano
Programma 23 febbraio -14 marzo 2006

• Sabato 25 febbraio ore 22 circa 
Corteo dalla Parrocchia s. Giusep-
pe fino alla Parrocchia s. Pasquale. 
• Giovedì 2 marzo ore 20 arrivo e 
accoglienza della Croce in Piaz-
za Padre Pio e Fiaccolata fino alla 
Parrocchia Immacolata. 
• Venerdì 3 marzo ore 19.30 Via 
Crucis dalla Parrocchia Immacola-
ta alla Parrocchia Gesù e Maria. 
• Lunedì 6 marzo ore 20 Fiaccolata 
dalla Parrocchia Gesù e Maria alla 
Chiesa s. Domenico. 
• Giovedì 9 marzo ore 20 arrivo del-
la Croce in Piazza mons. Farina e 
Fiaccolata verso la Parrocchia San 
Paolo. 

- Inoltre mercoledì 8 Marzo ore 
21.00 presso il Teatro del Fuoco ci 
sarà un Concerto dei Cantautori 
della Christian Music con Roberto 
Bignoli di Milano, suor Cristina Da-
monte di Roma, fra Leonardo Civi-
tavecchia di San Severo con la pre-
senza dell’Arcivescovo Francesco 
Pio Tamburrino e del Presidente 
della Provincia di Foggia Carmine 
Stallone. 

- Infine, il 12 e 13 marzo, infi-
ne, don Pierino Gelmini incontre-
rà i giovani della nostra Città nel-
la Parrocchia di Sant’Antonio (via 
Smaldone), gli studenti dell’ITC 
“Pascal”, dell’Università (presso 
l’Aula Magna della Facoltà di Giu-
risprudenza) e gli Allievi Agenti 
della Polizia di Stato presso la lo-
ro Scuola. 

[ équipe Pastorale Giovanile Diocesana ]
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Omelia di Mons. Tamburrino per l’ordinazione di don Claudio Manfredi

Il presbitero ministro 
di guarigione e di perdono 

CHIESA DEI SANTI GUGLIELMO E PELLEGRINO, 18 FEBBRAIO 2006

1. Il messaggio 
    evangelico 
Il Vangelo proclamato in 

questa VII domenica del tempo 
ordinario (Mc 2, 1-12) ci riporta 
al ministero del Signore Gesù a 
Cafarnao, appena rientrato da un 
giro missionario in Galilea. Egli si 
trova in casa, (forse quella di Pie-
tro e Andrea), e lì “annunciava la 
parola”. Questo era l’essenziale, 
per lui. Anche se le folle erano 
venute “per vedere i miracoli”, 
Gesù resta imperturbabilmente 
nel suo ruolo: educare, formare 
un uomo nuovo. Per fare que-
sto, il suo strumento non era il 
meraviglioso e l’eccezionale, ma 
semplicemente la “parola”, com-
penetrata non solo di “autorità” e 
autorevolezza profetica, ma pro-
ferita come parola divina, parola 
operante. Il miracolo dellla gua-
rigione del paralitico racchiude 
in sé la chiave interpretativa del 
fattore operante della “parola 
predicata”.

I tre evangelisti sinottici ri-
portano questa scena. Ma solo 
Marco riferisce tutti i dettagli, 
perfino la salita dei quattro por-
tatori della barella sul tetto di 
casa attraverso la scala esterna, 
lo scoperchiamento della ter-
razza e la calata del malato, con 
quattro corde legate agli angoli 
della portantina, fin davanti al 
Maestro. Per Marco quei detta-
gli concreti sono una immagine 
carica di significato: “vedendo 

la loro fede, Gesù disse…”. Sì, 
questa scena di acrobazia testi-
monia la fede dei portatori. È la 
fede che condiziona o provoca 
i miracoli. “Vedendo la loro 
fede, Gesù disse al paralitico: 
Figliolo, ti sono rimessi i tuoi 
peccati”. 

 La sorpresa è enorme: ci si at-
tendeva un miracolo, ma Gesù 
inizia dal perdono dei peccati. 
Egli ritiene essenziale compiere 
anzitutto l’opera messianica più 
importante, perché tocca non 
solo il corpo malato del paraliti-
co, ma tutto l’uomo, a comincia-
re dal cuore e dall’orientamento 
di vita. Gesù guarisce l’intimo, 
risana i rapporti dell’uomo con 
Dio e perdona i peccati. Lo fa 
ancor prima che vi possa esse-
re un riconoscimento di colpa, 
una confessione, una domanda 
in tal senso. Dio dona all’uomo 
molto di più di quanto si atten-
de. Dio non è legato alle attese 
e alle richieste dell’uomo. Egli 
dona molto di più. Dona secon-
do la sua misura, gratuitamente, 
senza merito.

Disposto a dimostrare la for-
za salvatrice del “vangelo del 
regno del regno di Dio”,  Gesù 
comincia a comunicare al pa-
ralitico la buona notizia della 
riconciliazione con Dio, e poi 
combatte efficacemente il ma-
le fisico che assedia l’uomo. La 
guarigione del paralitico è una 
valida sintesi della parola predi-

cata da Gesù. Il regno di Dio si 
avvicina perché Dio ha deciso 
di offrire agli uomini il suo per-
dono. “Ebbene, perché sappiate 
che il Figlio dell’uomo ha il po-
tere di perdonare i peccati sulla 
terra, io ti ordino: alzati, prendi 
il tuo lettuccio e torna a casa”. 

Ritroviamo, sotto la penna 
di Marco, il verbo “egeiro”, che 
significa “alzarsi”, e anche “ri-
svegliarsi” e “risuscitare”, cor-
rispondente all’ebraico “q m”, 
come nel risuscitamento della 
figlia di Giairo (Mc 5, 41). E sarà 
la sera stessa di Pasqua, la sera 
della sua risurrezione, che Gesù 
darà a degli uomini il potere di 
rimettere i peccati (Gv 20, 23). 
È la “exousia”, il potere spiri-
tuale di Gesù, la “exousia” del 
Figlio dell’uomo giudice e re dei 
popoli che viene comunicata  
agli apostoli e alla Chiesa, per 
prolungare nei secoli il perdono 
dei peccati a favore degli uomi-
ni e manifestare l’amore di Dio 
che riscatta dalla morte la vita 
dei suoi figli.

2. Un potere affidato 
    agli apostoli e ai loro
    successori
Il cuore del messaggio biblico 

di questa celebrazione è nelle 
due dichiarazioni fondamentali: 
nella prima lettura sono le pa-
role di Isaia: “Io cancello i tuoi 
misfatti, per riguardo a me non 
ricordo più i tuoi peccati” (Is 43, 
25), e di Gesù nel Vangelo: “Ti 
sono rimessi i tuoi  peccati” (Mc 
2, 5). È il canto gioioso del per-
dono che ha il suo segno effica-
ce anche nella guarigione fisica 
del paralitico, il quale ricupera 
la salvezza nel corpo e nello spi-
rito, cioè nella totalità del suo 
essere e della sua esistenza.

Proprio questa guarigione 
integrale dell’uomo è affidata 
dal Cristo alla Chiesa: è tutto 
l’uomo che dev’essere liberato; 
il corpo dalla malattia, lo spirito 
dal peccato. Perciò la Chiesa 
non ignora la sofferenza fisica 
in ogni sua forma. “Rispettare 
la vita – affermano i Vescovi 
italiani nel recente Messaggio 
per la giornata della vita – si-
gnifica mettere al primo posto 
la persona, che è valore pri-

mario rispetto a tutti i beni del-
l’esistenza”.  La salvezza che il 
Cristo ha portato ha anche una 
connotazione storica e sociale. 
Ma lo specifico della sua azione 
è nel “rimettere i peccati”, un 
atto che solo Dio può compiere 
e coloro ai quali è stato affidato 
tale gesto divino, che rinnova 
completamente l’uomo come in 
una nuova creazione.

Ed è qui che il ministero del-
la Chiesa si viene ad innestare 
nella missione del Cristo e ne 
costituisce la continuazione nel 
tempo e nel mondo intero. “Non 
sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati (…). 
Non sono venuto a chiamare 
i giusti, ma i peccatori” (Mt 9, 
12-13). Attraverso la sua Chiesa 
Gesù continua a preoccuparsi 
della salute dei malati e della 
conversione dei peccatori.

 Egli lo fa continuando a chia-
mare persone, che santifica, 
costituisce ministri della Chie-
sa e li invia con il suo potere 
spirituale verso tutti gli uomini 
bisognosi di salvezza e di gua-
rigione interiore. Egli consacra 
con l’unzione del suo Spirito co-
loro che costituisce pastori e li 
manda “ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio, a proclama-
re ai prigionieri la liberazione, 
ai ciechi la vista, a rimettere in 
libertà gli oppressi e a predica-
re un anno di grazia del Signore 
(Lc 4, 18-19; Is 61, 1-2). L’ufficio 
pastorale nella Chiesa è affida-
to dal Cristo ad uomini che egli 
associa al suo disegno di amore 
ed equipaggia di doni spirituali 
in vista della salvezza che deve 
raggiungere tutti gli uomini.

“Come il Padre ha mandato 
me, così io mando voi. Ricevete 

lo Spirito Santo: a chi rimettere-
te i peccati saranno rimessi e a 
chi non li rimetterete, resteran-
no non rimessi (Gv 20, 21-23). 

“Al suo soffio, al dono dello 
Spirito Santo, il Signore colle-
ga il potere di perdonare. Gesù 
può dare il perdono e il potere 
di perdonare, perché egli stesso 
ha sofferto le conseguenze della 
colpa e le ha dissolte nella fiam-
ma del suo amore. Il perdono 
viene dalla croce: egli trasfor-
ma il mondo con l’amore che si 
dona. Il suo cuore aperto sulla 
croce è la porta attraverso cui 
entra nel mondo la grazia del 
perdono. E soltanto questa gra-
zia può trasformare il mondo ed 
edificare la pace (…). Il potere 
del perdono è messo nelle mani 
dei Vescovi e dei presbiteri. “Il 
Sacramento della Penitenza è 
uno dei tesori della Chiesa, per-
ché solo nel perdono si compie 
il vero rinnovamento del mondo. 
Nulla può migliorare nel mon-
do, se il male non è superato. E 
il male può essere superato solo 
con il perdono, con il perdono 
efficace che solo il Signore ci 
poteva dare” (BENEDETTO XVI,
Omelia del 15 maggio 2005). 
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Tutto ciò che il presbitero 
compie per gli uomini in no-
me di Cristo ha come scopo 
la “salus animarum: la salute 
delle anime”, la loro guarigione 
integrale: la predicazione della 
Parola di Dio è “ministero di 
riconciliazione” (2 Cor 5, 19); i 
sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana iniziano dalla purifica-
zione del lavacro battesimale,  
conferiscono il dono dello Spi-
rito e convocano alla mensa del 
Signore, ove è offerto il pane 
spezzato e il calice della salvez-
za “per la remissione dei pec-
cati” (Mt 26, 28). Nella stessa 
linea di “guarigione e salvezza” 
si pongono i sacramenti della 
Penitenza e dell’Unzione degli 
Infermi. “Malattia e guarigione 
in rapporto ai sacramenti sono 
metafora di due realtà che toc-
cano il campo soprannaturale. 
Malattia è lo stato di peccato, 
la rivolta orgogliosa contro Dio, 
l’autonomia da Lui, la deviazio-
ne dalla sua volontà e dalla sua 
parola, la corruzione del bene 
che Dio ha posto nell’uomo nel-
l’atto creatore  e nella continua 
relazione di amore tra Dio e le 
sue creature. Guarigione è la 
situazione nuova che si verifica 
nell’uomo quando riacquista la 
grazia, torna in una relazione 
di amore umile e grato, ritorna 
ad essere capace di vivere se-
condo la volontà e il disegno 
d’amore di Dio. Cristo Gesù è 
colui che ha permesso all’uo-
mo di attendere il perdono dei 
peccati, la grazia dell’amore di 
Dio Padre, di ritornare in posi-
zione eretta, dalla prostrazione 
del peccato” (F. P. TAMBURRINO,
Guarigione e Sacramenti, in 
Notitiae 39 [2002] 351). L’azione 
terapeutica di Cristo continua 
nelle azioni sacramentali che 
egli compie per mezzo dei suoi 
ministri nella Chiesa, costituita 
come “ospedale spirituale” (S. 
GIOVANNI CRISOSTOMO, In Gene-

sim 1,1).

3. Il presbitero 
    chiamato e inviato
 Nel cenacolo, prima di con-

segnarsi alla passione e morte, 
Gesù dice: “Non voi avete scel-
to me, ma io ho scelto voi e vi 
ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga” (Gv 15, 16). Questa pa-
rola del Signore Gesù è per tutti 
i suoi discepoli, e in particolare 
per i chiamati al sacramento 
dell’ordine sacro.

Carissimo D. Claudio, pensa 
alla storia della tua vocazione. 
La troverai segnata sicura-
mente da questi momenti forti: 
l’attrattiva a una vita di dona-
zione completa nella Chiesa, 
l’esempio concreto di presbiteri 
generosi, il discernimento, la 
formazione, l’elezione. Chi ti 
circonda, in questo momento, 

soprattutto i fratelli e le sorel-
le di questa comunità parroc-
chiale, sono testimoni del tuo 
cammino vocazionale sempre 
più esigente e, insieme, sempre 
più gratificante. Era chiaro a te 
stesso e a tutti che la tua piena 
realizzazione umana e cristia-
na si sarebbe potuta verificare 
soltanto nel ministero presbi-
terale.

Ma è necessario, oggi, ritor-
nare alla fonte di questo grande 
dono che ti viene concesso. Tut-
to nel tuo cammino vocazionale 
è cominciato per iniziativa di 
Dio Padre, si è manifestato at-
traverso Cristo Gesù e si è svi-
luppato per opera dello Spirito 
Santo, grazie alla tua adesione 
di fede, di speranza, di carità al 
progetto divino posto su di te 
fin dal grembo materno.

Oggi, attraverso il dono del-
lo Spirito Santo, sarai confor-
mato a Gesù Cristo, maestro, 
sacerdote e servo. Riceverai la 
potestà sacra di annunciare, ce-
lebrare, testimoniare e servire il 
popolo di Dio nella santità che 
scaturisce dal tuo stesso mini-
stero e dalle azioni sacre che 
compirai per la Chiesa. 

 “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita 
per i propri amici. Voi siete 
miei amici se fate ciò che io vi 
comando” (Gv 15, 13-14). Tu 
vivrai il comandamento nuovo 
dell’amore donandoti ai fratelli 
con la carità del pastore. Il tuo 
cammino dietro le orme del Cri-
sto, Buon Pastore, si fa più deci-
so e impegnativo. Da presbitero 
dovrai donarti e spenderti tutto 
per la gloria del Padre e la sal-
vezza della anime.

4. Agire 
    “in persona Christi” 
Carissimo D. Claudio, il Si-

gnore ti invia, da prete, ad agire 
impersonando lui in mezzo alla 
comunità cristiana. Sarai, come 
dice l’apostolo Paolo, ambascia-
tore di Cristo. “Tutto è da Dio, il 
quale ci ha riconciliati a sé me-
diante il Cristo, ed ha affidato 
a noi il ministero della riconci-
liazione; è stato Dio, infatti, a 
riconciliare con sé il mondo in 
Cristo, non imputando agli uo-
mini le colpe e affidando a noi 
la parola di riconciliazione. Noi 
fungiamo, quindi, da ambascia-
tori per Cristo, ed è come se Dio 
esortasse per mezzo nostro” (2 
Cor 5, 18-20).

Unito al vescovo e agli al-
tri presbiteri, figlio carissimo, 
dovrai cooperare a edificare il 
Corpo di Cristo, che è la Chie-
sa, il popolo di Dio e tempio 
santo dello Spirito. Ciò che tu 
farai non nasce da te, ma dallo 
Spirito che ti abilita a compiere 
le azioni di Cristo: annunzierai 
il Vangelo, presiederai le azioni 
liturgiche, guiderai il popolo di 

Dio come messaggero di Cristo. 
Questo esigerà da te una since-
ra e fedele corrispondenza al 
dono di Dio che è l’Ordinazione 
Presbiterale. Non contentarti di 
guardare e imitare modelli uma-
ni. I buoni sacerdoti, che grazie 
a Dio non mancano anche nel 
nostro presbiterio, sono soltan-
to dei testimoni e dei precurso-
ri del Messia. Alza ancora  lo 
sguardo e tienilo fisso su Gesù, 
autore e perfezionatore della 
fede (cf. Eb 12, 2).

Nella consegna del pane e 
del vino  per l’offerta sacrificale 
della Messa sarai così ammoni-
to: “Ricevi le offerte del tuo po-
polo santo per il sacrificio euca-
ristico. Renditi conto di ciò che 
farai, imita ciò che celebrerai, 
conforma la tua vita al mistero 
della croce di Cristo Signore” 
(Rito di ordinazione).

5. La  salvezza 
     degli  uomini
Il mistero della croce dev’es-

sere celebrato dal presbitero 
non solo ritualmente nell’Euca-
ristia, ma anche nel consumare 
la propria esistenza per i fratelli. 
Dice l’apostolo Paolo: “L’amore 
di Cristo ci spinge al pensiero 
che uno morì per tutti e quindi 
tutti morirono; e morì per tutti 
affinché quelli che vivono non 
vivano per se stessi, ma per Co-
lui che è morto e risuscitato per 
loro” ( 2 Cor 5, 14-15). 

Carissimo D. Claudio, il tuo 
ministero presbiterale è un 
servizio di salvezza e di santi-
ficazione. Il Vescovo ti affiderà 
compiti che tu accetterai con 
spirito di obbedienza e di col-
laborazione, convinto che così 
troverai espressa la volontà di 
Dio. Quanti ti saranno affidati 
li dovrai amare come Gesù li 
ama, dando per loro la vita ad 
imitazione del Buon Pastore, 
che non ha esitato di dare la vita 
per il suo gregge.

“Consapevole di essere stato 
scelto fra gli uomini e costituito 
in loro favore per attendere alla 
cose di Dio, [il presbitero] eser-
cita in letizia e carità l’opera sa-
cerdotale di Cristo, unicamente 
intento a piacere a Dio e non a se 
stesso” (Rito di ordinazione). 
Di questo sarai capace, se farai 
come Gesù ti comanda, perché 
il successo della tua vita sacer-
dotale e il frutto della tua azione 
pastorale  saranno proporziona-
ti alla intensità del tuo innesto 
nella vera Vite (cf. Gv 15, 5)). Fa 
tua, come respiro quotidiano, 
l’anelito di S. Caterina da Siena, 
che pregava: “O amore eterno, 
accogli questo mio essere, spo-
glialo da me stesso, rivestilo 
della tua eterna volontà, legalo 
a te con un nodo che non sia più 
possibile disfare, perché sia co-
me pianta odorosa nel giardino 
della tua Chiesa” Amen.

   
.
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“Il Signore è stato così generoso con me”
Intervista al novello sacerdote, don Claudio Manfredi

Com’è nata la tua vocazio-

ne e in quale ambiente reli-

gioso ti sei formato?

“Innanzitutto, preciso la mia 
provenienza da una famiglia che 
non ha mai impostato i crite-
ri educativi tenendo conto del-
la dimensione cristiana, poiché 
mio padre non è credente e mia 
madre ha sempre vissuto la pro-
pria fede in modo estremamen-
te riservato ed intimo. Quindi 
mi sono mancati completamen-
te i riferimenti cristiani all’in-
terno del mio nucleo formativo 
fondamentale. Perciò credo for-
temente ad un’economia miste-
riosamente provvidenziale che 
mi ha sempre accompagnato, 
fin da piccolo. 

La mia formazione religiosa 
inizia attraverso la frequenta-
zione della parrocchia dell’Im-
macolata, con il suo profondo 
vissuto francescano, che inne-
gabilmente mi caratterizza fi-
no ad oggi (sono devotissimo di 
Santa Chiara). Poi ho frequen-
tato la scuola materna e quel-
la elementare presso l’Istituto 
Maria Regina, delle suore Ado-
ratrici del Preziosissimo San-
gue di Cristo. Successivamente, 
giacché mia cugina frequentava 
il catechismo presso la parroc-
chia di San Pio X (allora parro-
co don Rosario Casparrini), an-
ch’io ho voluto seguirla, e qui si 
è realizzata una mia forte espe-
rienza di Dio, con la prima Con-
fessione e prima Comunione 
che, a distanza di tanti anni, ri-

cordo benissimo come momen-
to di annuncio privilegiato del-
l’amore di Dio. 

A distanza di alcuni anni, do-
po vari turbamenti adolescen-
ziali e giovanili, approdai alla 
parrocchia di s. Maria della Cro-
ce, che costituì per me un ritor-
no alla casa del Padre, dal qua-
le mi ero illuso di allontanarmi. 
Qui conobbi il Rinnovamento 
nello Spirito, che fu per me as-
sai formativo per l’esperienza 
di fede, forse ingenua, ma cer-
tamente genuina che vi feci. Nel 
movimento imparai l’importan-
za fondamentale della preghie-
ra, come dialogo costante con 
Dio, essenziale per la mia vita. 
Pur tuttavia lo lasciai, dopo al-
cuni anni, perché non sentivo 
più essere quello il posto giu-
sto per me. Non mancai, co-
munque, di presentare questa 
esperienza alla mia adorata so-
rellina, che si lasciò subito coin-
volgere tanto da permanervi 
tutt’ora. Nel frattempo svolsi 
anche un anno di servizio civile 
presso i Frati Minori di san Pa-
squale e Gesù e Maria, operan-
do nel centro di accoglienza s. 
Elisabetta e con i ragazzi.

I tempi erano ormai maturi 
per l’ultima fase della mia pre-
parazione. Conobbi la comuni-
tà dei ss. Guglielmo e Pellegri-
no e don Ricciotti: fu amore a 
prima vista! Subito mi mandò a 
frequentare la Scuola per Ope-
ratori Pastorali, splendida espe-
rienza, con docenti don Anto-

nio Sacco ed il lettore Michele 
Quiontana, al termine dei cui 
tre anni fui istituito accolito. Di-
venni il responsabile della litur-
gia in parrocchia, e mi affascinò 
sempre più profondamente la 
figura dei due sacerdoti che vi 
lavoravano, ovvero il già citato 
don Ricciotti e poi don Vincen-
zo Tarquinio. Dopo un’atten-
ta riflessione, nella preghiera 
e nella meditazione della Paro-
la di Dio, fui presentato a S. E. 
mons. D’Ambrosio, allora Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, e do-
po un periodo di discernimento 
durato quasi un anno, entrai nel 
seminario di Posillipo, a Napo-
li, diretto dai padri Gesuiti, che 
conclusi il 23 giugno 2005. Il re-
sto è storia recente…”.

Qual è stato il momen-

to più emozionante del rito 

dell’ordinazione?

“Anche qui devo fare una ne-
cessaria premessa. Mi ritengo 
una persona estremamente ra-
zionale e poco incline all’emo-
tività, ed ho vissuto tutto il pe-
riodo preparatorio al “grande 
evento” nella più totale tran-
quillità. Anche durante la San-
ta Messa era tutto filato liscio, e 
questo fino al canto delle litanie 
dei santi. Qui è avvenuto qual-
cosa che mi ha travolto. Mentre 
il diacono le intonava, ed io ero 
prostrato per terra, sono andato 
letteralmente in trance. Quindi 
tutto il resto della celebrazione, 
che pure conoscevo benissimo 
per avervi assistito più volte ne-
gli anni, e che avevo anche pro-
vato più volte, mi risultava al-
l’improvviso quasi sconosciuta. 
Don Francesco, il cerimoniere 
della celebrazione, e lo stesso 
Arcivescovo mi hanno guidato 
con dolcezza e comprensione.  
Questo mi ha impedito di ca-
dere nel panico e mi ha accom-
pagnato al momento più bello, 
quando ho potuto stendere per 
la prima volta nella mia vita le 
mani, ancora profumate dal Cri-
sma, sulle particole e sul vino 
dell’altare, ed unirmi alla pre-
ghiera di consacrazione dei re-
verendi sacerdoti, divenuti ora 
miei confratelli”.

Come  intendi svolgere la 

tua missione nella Diocesi di 

Foggia-Bovino?

“Il mio impegno sarà, con il 
profondo aiuto di Dio, su più 
fronti. Prima di tutto cresce-
re costantemente nella frater-
nità sacerdotale, per offrire al 
popolo una testimonianza viva 
di unità nel Signore. Poi annun-

ciare costantemente alle perso-
ne che nella Chiesa c’è posto 
per tutti, che Cristo cerca cia-
scuno considerandolo di ine-
stimabile valore, visto che lo ha 
fatto finanche con me. Procla-
mare la grandezza della miseri-
cordia di Dio, capace di offrir-
si all’ignominia della croce con 
gioia, pur di salvarci. E la gioia, 
credo di potere affermare, è la 
mia caratteristica specifica, che 
non parte da impegno volonta-
ristico, ma dalla consapevolez-
za, offertami per Grazia, che se 
Dio è con me, chi sarà contro 
di me? La gioia è il simbolo del-
la speranza, esattamente quello 
che noi cristiani dobbiamo por-
gere a chi l’ha smarrita, contro 
i “profeti di sventura”! La gioia, 
che non è stolta allegrezza ri-
danciana, è un autentico debi-
to da pagare agli uomini per-
ché, leggendola sui nostri volti, 
possano intravedere il segno lu-
minoso della redenzione e sco-
prire Dio”.

Senti di dover ringraziare 

qualcuno in particolare per 

averti indirizzato nel cam-

mino sacerdotale?

“Per me, in ogni vocazione 
sacerdotale il Signore si serve 
di mediazioni umane per arri-
vare con efficacia al cuore dei 
suoi prescelti. Io sono ormai tra 
questi, ed il mio grazie va a tutti 
quei sacerdoti, entrati a far par-
te di una ricchissima galleria di 
volti amici che hanno costellato 
in modo misteriosamente prov-

videnziale il mio già lungo cam-
mino, con la loro esemplare ab-
negazione a Cristo. Ce ne sono 
davvero tanti: non è colpa mia 
se il Signore è stato così gene-
roso con me!

P. Alfredo Onorato, don Ro-
sario Casparrino, don Gernal-
do Conti, p. Antonio Sarace-
no, p. Armando Gravina, don 
Gennaro Paglia, mons. Dona-
to Coco, don Filippo Tardio, 
mons. Paolo Pesante, p. Giu-
seppe D’Onofrio, don France-
sco Mazzitelli, don Pasquale In-
fante, don Michele Radatti, don 
Giuseppe Nardella, don Alber-
to De Vita, S.E. Rev.ma mons. 
D’Ambrosio, ma soprattutto 
mons. Ricciotti Saurino, don 
Vincenzo Tarquinio, don Pietro 
Giacobbe, don Alfonso Celen-
tano, mons Franco Colagros-
si e, dulcis in fundo, S.E. Rev.
ma mons. Tamburrino, che si è 
sempre mostrato un padre at-
tento e premuroso. Da ogni in-
contro con lui, anche solo per 
un saluto, sono sempre uscito 
arricchito, caricato, sostenuto. 
Il suo sorriso e le sue calorose 
strette di mano continuano ad 
accompagnarmi nel tempo. Mi 
ha sempre donato il suo affetto, 
le sue benedizioni, la sapienza 
della sua parola, tesa soprattut-
to ad evidenziare l’importanza 
della fraternità nella Chiesa, ed 
ora la grazia sacramentale del-
l’Ordine. Mi ha generato nel sa-
cro ministero, donandomi la 
sua paternità.

Claudio Francesco Vincen-
zo Manfredi è nato a Foggia il 
29/8/64. la parrocchia di origine è 
la B.M.V Immacolata. Ha ricevu-
to il Battesimo il 5/9/64, la 1° Co-
munione il 19/3/75 e la Confer-
mazione il 9/6/85. Studi: scuola 
elementare “Maria Regina”, me-
dia inferiore “Carducci”, media 
superiore Liceo Scientifico “Mar-
coni”, laurea in Scienze dell’Infor-
mazione presso l’Università degli 
Studi di Bari, perfezionamento al-
l’IBM di Bari, cintura nera di ka-
rate 2° dan. Formazione sacerdo-
tale presso il Pontificio Seminario 
Campano Interregionale di Na-
poli, diploma in Studi Filosofi-
ci e baccellierato in Sacra Teolo-
gia, presso la Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale. 
Attualmente studia per la Licen-
za in Teologia Ecumenico-Patri-

stica Greco-Bizantina  presso la 
Facoltà Teologica Pugliese , Isti-
tuto “San Nicola” a Bari. Ordinato 
sia diacono, il 9/7/05, sia presbite-
ro, il 18/2/06, nella parrocchia dei 
SS. Guglielmo e Pellegrino. È as-
sistente ecclesiastico della zona 
“Daunia” dell’AGESCI (scout) ed 
è uno sfegatato interista!

Cenni biografici
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Il V circolo della scuola “San 
Giovanni Bosco” martedì 21 ha 
avuto l’onore, di ricevere la vi-
sita pastorale di sua Eccellenza 
mons. Tamburrino.

È stato accolto con amore ed 
entusiasmo dal dirigente sco-
lastico dott.ssa Vincenza Cal-
darella e  dagli insegnanti che, 
con professionalità e discipli-
na, hanno festeggiato attraver-
so canti e poesie, presentan-
do successivamente la figura 
del santo patrono della scuola “ 
San. Giovanni Bosco”, immede-
simandosi nella sua bontà e ca-
rità. L’incontro è stato concluso 
con le domande dei bambini ri-
volte al Vescovo, che ha accolto 
e risposto con semplicità e pa-
zienza com’è nella sua indole.

Sua Eccellenza è stato accol-
to dalla dirigente, dalla vicaria 
Donata Glori da due docenti di 
religione e dal personale para-
scolastico. Il vescovo ha visi-
tato prima la scuola dell’infan-
zia dove i bambini lo hanno ac-
clamato sventolando bandieri-
ne, successivamente hanno in-
tonato due canti che il Vesco-
vo ha apprezzato molto. I bam-
bini sono stati infine benedetti 
prima che Sua Eccellenza si di-
rigesse, accompagnato da una 
premurosa dirigente, nell’an-
drone di ingresso dove atten-
devano già tutte le sezioni della 
scuola elementare. Qui i bam-
bini hanno intrattenuto il Ve-
scovo con tre canti e poesie. Il 
momento più interessante si è 

svolto quando gli scolari hanno 
posto alcune domande a Sua 
Eccellenza. Queste domande 
toccavano vari aspetti della fi-
gura del Vescovo: la sua vita, la 
sua persona e il suo operato pa-
storale. C’è stata grande curio-
sità sulle attività svolte all’este-
ro, tra quei popoli che vessa-
no in condizioni di estrema po-
vertà. I racconti di Sua Eccel-
lenza hanno notevolmente im-
pressionato i bambini, colpi-
ti soprattutto dalle tristi condi-
zioni che ragazzi di queste po-
polazioni sono costretti a sop-
portare. In tarda mattinata, pri-
ma che il Vescovo se ne andas-
se, c’è stato un momento sim-
posiale organizzato dalla diri-
gente che con molta attenzio-
ne e meticolosità ha organizza-
to il tutto.  

L’evento è stato allietato 
egregiamente dal maestro An-
tonio Fiore che ha suonato con 
professionalità e sensibilità ar-
tistica melodie e sottofondi 
scandendo soavemente i tem-
pi dell’incontro.  

La scuola ha reso grazie an-
che al dott. Angelo Masciel-
lo, capo gabinetto del sindaco 
Orazio Ciliberti, per la sua pre-
senza discreta e cordiale.

Da segnalare il lavoro assiduo 
e attento della segreteria scola-
stica i cui componenti, come 

formiche silenziose e laboriose, 
hanno contribuito alla riuscita 
di questo importante appunta-
mento riuscendo sempre a re-
galare un sorriso a tutti coloro 
che entrano nella scuola .

La scuola di San Giovanni 
Bosco è una grande famiglia. 
Tutti hanno vissuto l’attesa del-
la visita di sua Eccellenza con 
gioia che hanno trasmesso an-
che ai bambini. Tutto questo 
grazie alla dirigente il cui mo-
dello di comportamento, uma-
no e professionale, è seguito 
da ciascuno di loro. La sua gui-
da ci ha aiutato a superare mo-
menti difficili che da poco so-
no trascorsi. Infatti atti di van-
dalismo e di furto si susseguo-

no a ritmo incessante in un ar-
co di tempo davvero breve pro-
vocando un danno di oltre die-
cimila euro. 

Siamo provati, ma nell’istitu-
to, regna la presenza di Cristo, 
e nulla potrà fermarci o spa-
ventarci.

Lo Spirito di Dio illumina i 
nostri passi, siamo educatori e 
pedagoghi tra i bambini.

Questa giornata è stata co-
ronata dalla letizia tutti siamo 
stati anelanti della presenza 
del vescovo che è sempre un 
piacere incontrare perché ogni 
volta regala saggezza e calore 
di padre. Il Signore benedica i 
suoi passi.

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

Festosa accoglienza al V Circolo “San Giovanni Bosco”

Un incontro speciale
CANTI, POESIE E DISEGNI PER SALUTARE MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

[ Emiliano Moccia ]

[ Ida Bernabei ]

Una petizione per dire «no» al monumento con l’aereo 
I pacifisti foggiani urlano 

un secco «No!» al monumen-
to all’Aviatore che avrà come 
corpo centrale un vecchio ae-
reo militare da guerra G91, 
e si preparano ad organizza-
re la tradizionale marcia del-
la pace Emmaus-Amendola. Il 
Coordinamento per la pace e 

la nonviolenza del capoluogo 
dauno, infatti, dopo aver ter-
minato la campagna di obie-
zione alle spese militari che 
punta all’introduzione dell’op-
zione fiscale (simile all’otto 
per mille della chiesa cattoli-
ca; ndr) atta a finanziare ope-
razioni di pace, si è incontra-
to giovedì 2 febbraio, nei locali 
della parrocchia di San Miche-
le, per parlare di diversi temi: 

lanciare la petizione «contro 
l’installazione dello strumen-
to bellico nella rotonda anti-
stante la nuova sede della Pro-
vincia, in via Paolo Telesforo»; 
organizzare il percorso non-
violento che dalla Comunità 
sulla strada di Emmaus giun-
gerà ai cancelli d’ingresso del-
la base aeronautica di stanza 
nel Tavoliere.

In questi giorni, dunque, le 
“formiche di pace” hanno da-
to vita ad una petizione popo-
lare in cui invitano i cittadini 
a dare voce al loro pensiero 
di dissenso verso un «monu-
mento alla guerra che inneg-
gia alla cultura del più forte e 
offende la memoria di una cit-
tà martoriata dagli orrori dei 

bombardamenti». Non a caso, 
nel loro incontro i pacifisti non 
hanno mancato di ricordare i 
momenti più scuri del secon-
do conflitto bellico che hanno 
interessato da vicino Foggia: 
«Pagine tristi della nostra cit-
tà – hanno rilevato dal Coor-
dinamento – costituite dalla 
morte di 22.000 civili tra mag-
gio e settembre del 1943, sotto 
le bombe “amiche” degli allea-
ti». Per questo, allora, i pacifi-
sti attraverso la sottoscrizione 
di firme che sarà consegna-
ta al sindaco di Foggia, Ora-
zio Ciliberti - probabilmente 
nei giorni 18-19 marzo in occa-
sione della Giornata mondiale 
contro la guerra – chiederan-
no «ufficialmente l’annulla-

mento della delibera in que-
stione», tra l’altro «giudicata 
inopportuna e deprecabile», 
che dà attuazione alla delibe-
ra emessa dalla Giunta guidata 
dall’ex-primo cittadino, Paolo 
Agostinacchio. Nella petizio-
ne, dunque, il Coordinamento 
- costituito da associazioni cat-
toliche e laiche, gruppi nonvio-

lenti, circoli culturali – ricorda 
che «Foggia è la città prima in 
Italia per l’obiezione alle spe-
se militari e che la Pace e la 
Nonviolenza devono far parte 
del bagaglio civile e culturale 
di chi vuole un mondo miglio-
re, espressione di donne e uo-
mini di questa città». Le firme 
per dire «No» al monumento, 
ritenuto pericoloso anche per-

ché rischia di distrarre gli au-
tomobilisti che si immettono 
nella rotatoria dove sarà col-
locato il G91, saranno raccolte 
in appositi banchetti allestiti il 
26 febbraio presso la chiesa di 
San Giuseppe Artigiano; inol-
tre, sarà possibile esprimere 
la propria adesione in moda-
lità elettronica sul sito www.
benfoggianius.org. Per quanto 
riguarda la marcia della pace, 
invece, per il momento è sta-
ta tracciata con certezza la da-
ta del 14 maggio; rimangono 
da stabilire le tematiche da af-
frontare ed eventuali manife-
stazioni di appoggio al percor-
so nonviolento.
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“Mandataci in giro nudi, ma 
lasciateci la libertà di educare”, 
con tali parole don Giussani ha 
voluto sottolineare l’importan-
za fondamentale dell’educazio-
ne per lo sviluppo della perso-
na e della società.

Il movimento di “Comunione 
e Liberazione”, ha proposto alla 
città di Foggia un interessante 
momento di approfondimento 
sul tema, organizzando il 18 feb-
braio, presso l’Auditorium della 
Biblioteca Provinciale, la proie-
zione del video “Introduzione 
alla realtà totale”, un documen-
tario-studio una conferenza te-
nuta nel lontano 1985 da don 
Luigi Giussani in occasione del-
la presentazione del suo libro 
“Il rischio educativo”, un’opera 
fondamentale, fra le più origi-
nali della sua produzione lette-
raria, riproposto in questi ultimi 
mesi dalla casa editrice Rizzoli, 
in una nuova edizione.

Il prof. Lorenzo Scillitani, do-
cente presso l’Università degli 
Studi del Molise, ha introdot-
to la proiezione della conferen-
za con un breve intervento: “le 
parole di don Giussani, maestro 
capace di educare, sono ancora 

valide per la nostra società, per-
chè c’è un crescente bisogno di 
essere educati”.

Il video
Il video, ambientato intera-

mente nella sala Capitolare del-
la Basilica di Santa Maria della 
Passione a Milano, è l’illustrazio-
ne delle tesi sul tema dell’educa-
zione, sostenute nel “Il rischio 
educativo”; per don Giussani 
tre sono i fattori fondamentali 
dell’educazione, senza dei qua-
li i giovani rischiano di rimanere 
vittime dell’opinione pubblica 
dominante, del vento fluttuante 
delle mode: la proposta adegua-
ta del passato o la “tradizione”, 
il nesso tra questa tradizione e 
il vissuto presente della quoti-
dianità ed infine l’educazione 
alla critica, il rendersi consa-
pevoli delle cose, delle azioni 
compiute per possederne i loro 
significati. Educare non vuol di-
re semplicemente comunicare 
un sapere o delle regole di vita, 
ma l’educazione è una “introdu-
zione alla realtà totale”come di-
ce il titolo del video e come ha 
detto lo studioso J.A.Jungmann; 
educare è comunicare sé stes-

si rapportandosi con il reale in 
un percorso in cui l’educatore e 
l’educando si mettono in gioco, 
si contrappongono nel rispet-
to delle libertà personali:ecco 
perché si parla di “rischio edu-
cativo”, un rischio che nasce dal 
confronto di due libertà, di chi 
educa e di chi è educato, il cui 
esito non è mai scontato. Nel di-
scorso di don Giussani, pieno di 
esempi e storie tratte della sua 
esperienza di animatore giova-
nile, si coglie a pieno una con-
cezione educativa vissuta e spe-
rimentata in prima persona, sia 
come insegnante al liceo “Bre-
chet” di Milano e sia come do-
cente all’Università Cattolica di 
Milano.  

Nel monologo “don Gius” 
mostra tutta la sua abilità ora-
toria e la carica carismatica 
che lo ha reso celebre, suscitan-
do nel pubblico presente, com-
mozione e sentimenti nostalgici 
per averlo rivisto nel pieno del-
la sua vitalità, in difesa strenua 
dei valori cristiani, che lenta-
mente la società attuale sta per-
dendo. La proiezione del video, 
infatti, è stata anche una valida 
circostanza per onorare la figu-

ra di don Giussani, ad un anno 
dalla sua scomparsa.

Al termine della proiezio-
ne il prof. Scillitani ha ricor-
dato alcuni importanti appun-
tamenti di approfondimento 
al tema dell’educazione: gli in-
contri settimanali della Scuo-
la di  Comunità, una proposta 
del movimento Comunione e 
Liberazione per discutere sul-
l’avvenimento cristiano e sulla 
sua proposta offerta ai fedeli, 
l’adesione all’Appello all’Edu-

cazione, sottoscritto da alcune 
figure di spicco della cultura ita-
liana con lo slogan “Se ci fosse 
un’educazione del popolo tutti 
starebbero meglio”, per rivalu-
tare l’importanza dell’educazio-
ne come elemento costitutivo 
della persona e della società, ed 
infine le discussioni sul testo di 
don Giussani “Il rischio educa-
tivo” che si terranno presso la 
Sala della Musica della Scuola 
delle Marcelline ogni prima do-
menica del mese.

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

Sabato 18 febbraio si è tenuta presso la Biblioteca Provinciale, 
la proiezione del video “Introduzione alla realtà totale”

Il rischio educativo
A PRESENTARE L’OPERA E LA MISSIONE DI DON GIUSSANI IL PROFESSOR LORENZO SCILLITANI

Non solo appuntamenti spor-
tivi per il Circolo”San Pio X” af-
filiato allo Csi. Dalla data del-
la sua costituzione, marzo del 
2005, tanti gli appuntamenti 
proposti da quelli strettamente 
sportivi a quelli culturali appun-
to. Una visita guidata nel cen-
tro antico della città e l’organiz-
zazione dell’ottobre missionario 
gli appuntamenti proposti per la 
programmazione dell’anno ap-
pena concluso, e la novità per il 
nuovo anno il I ciclo di incontri 
con l’autore dal titolo, Filigrana, 
letture stampate. 

A fare il suo esordio nelle sa-
le della parrocchia di san Pio X 
lo scrittore e filosofo Antonio 
Fiscarelli con il romanzo, edito 
dalla Bastogi, “Il testimone”; ad 
animare la serata anche la let-
tura di alcuni brani significativi 
del libro affidata alle indiscusse 
capacità artistiche di Leonardo 
Losavio, attore del “Teatro dei 
Limoni”, reduce dai recenti suc-
cessi del cartellone proposto dal 
Teatro del Fuoco.

L’autore si è intrattenuto a lun-
go con i presenti ed ha illustra-
to i temi trattati nella sua opera 

prima: la giustizia sociale, la vita 
nelle periferie, il rapporto con gli 
immigrati. Ad appassionare i pre-
senti la descrizione della Torino 
in cui è ambientato il romanzo, 
il quartiere di san Salvario, i la-
vori per le grandi fabbriche dei 
giochi olimpici invernali che nel 
2000, anno in cui si volge l’episo-
dio narrato, iniziavano a nascere 
stravolgendo il volto della città e 
turbando gli abitanti. La difficile 
comprensione della verità nella 
giustizia, la tematica portante di 
questo giallo “all’italiana” con un 
delitto, un testimone e nessun 

colpevole, ma con tante doman-
de e altrettanto possibili soluzio-
ni, in fondo, come ha commen-
tato lo stesso autore “L’Italia è 
un paese in cui non potrebbe es-
sere ambientato un giallo con la 
sua struttura anglosassone. È 
stato Sciascia il primo a dimo-
strare, nei suoi libri, che anche 
se si ricostruiscono i delitti e si 
trovano i colpevoli, questo spes-
so non porta alla soluzione del 
caso”, come avviene nell’avvi-
cente prova di Fiscarelli già al-
la prese con il suo nuovo lavoro 
letterario.

A San Pio X, Antonio Fiscarelli presenta il suo primo libro “Il testimone”

La cultura come sport
INAUGURATO DAL CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO “SAN PIO X” IL I CICLO DI INCONTRI CON L’AUTORE:

FILIGRANA, LETTURE STAMPATE

[ Francesco Sansone ]
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Sono state consegnate nel-
le mani del delegato comuna-
le al traffico, Luigi Buonarota,
le proposte dei sindacati, del-
le associazioni dei consumato-
ri e degli ambientalisti in meri-
to al Piano urbano del Traffico. 
Si è svolto lo scorso 20 febbraio, 
infatti, presso la sede comunale 
di via Gramsci, il quarto incon-
tro del gruppo di lavoro “Mobi-

lità sostenibile” del processo di 
Agenda 21 Locale. All’ordine del 
giorno della riunione temi im-
portanti per i futuri assetti della 
mobilità urbana ed extraurbana 
del Comune di Foggia, “analiz-

zati sotto la lente della compa-

tibilità ambientale degli in-

terventi previsti” nel Piano del 
Traffico urbano. Presenti alla 
riunione anche l’assessore pro-
vinciale ai trasporti, Antonello 

Summa, Italo Pontone e As-

sunta Pinto, assessori, rispet-
tivamente, all’ambiente e alle 
attività produttive del Comune 
capoluogo, oltre ai rappresen-
tanti di associazioni di categoria, 
del mondo del lavoro, delle pro-
fessioni e delle associazioni am-
bientaliste. Il consigliere Buo-

narota, ha ringraziato i soggetti 
del Forum che hanno elabora-
to le osservazioni e le proposte 
di integrazioni, rimandando al 
prossimo incontro la presenta-
zione del documento finale che 
tenga conto di tali richieste. Di 
ampio respiro il contributo del-
l’Adiconsum, che ha sottolinea-
to come gli argomenti in que-
stione siano da considerarsi alla 
luce dei processi di pianificazio-
ne strategica, sia regionale sia 
comunale “al fine di definire le 

modalità di inclusione e la pos-

sibilità di prevedere specifiche 

fonti di finanziamento”. Du-
rante l’incontro a Palazzo di Cit-
tà si è discusso anche di Tav, os-
sia del progetto di alta velocità 
della linea Bari - Foggia – Napoli. 
I partecipanti hanno convenuto 
sulla grande opportunità strate-
gica del potenziamento della re-
te ferroviaria per la città di Fog-

gia, per lo sviluppo dell’intero 
territorio e per la possibilità di 
creare nuovi posti di lavoro. Pro-
vincia e Comune hanno sottoli-
neato la necessità di riattivare il 
Tavolo tecnico, istituito presso 
l’Ente di piazza XX Settembre, 
per giungere ad un’intesa a lar-
go raggio sulle implicazioni rela-
tive alle scelte localizzative, alle 
specifiche progettuali e alla va-
lutazione di impatto ambientale 
strategica per il territorio. L’as-
sessore Summa, in particolare, 
ha messo in evidenza la neces-
sità di definire un progetto ese-
cutivo che tenga in debito conto 
le potenzialità del territorio, l’in-
tegrazione con le infrastrutture 
esistenti e la previsione di finan-
ziamenti certi e disponibili. In 
tal senso, Italo Pontone ha ri-
badito l’efficacia del processo di 
Agenda 21, che riunisce attorno 
ad un tavolo gli attori principa-
li della comunità locale, per in-
formare, condividere e pianifica-
re qualsiasi scelta strategica del 
territorio, nell’intento di contri-
buire fattivamente al processo 
decisionale in capo sia alla Pro-
vincia che all’Amministrazione 
comunale di Foggia.

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

Tav e Piano del Traffico in Agenda 21
PONTONE: “È NECESSARIO, CONDIVIDERE E PIANIFICARE QUALSIASI SCELTA STRATEGICA DEL TERRITORIO”

Un incontro di concertazione del Gruppo di lavoro “Mobilità sostenibile” 

Altri sei mesi di indagini per ca-
pire perché crollò la palazzina in 
viale Giotto a Foggia. È stata per 
la seconda volta rigettata la richie-
sta di archiviazione dell’inchie-
sta sul crollo dello stabile, avve-
nuto l’11 di novembre del 1999, in 
cui morirono 67 persone. Il giudi-
ce per le indagini preliminari del 
Tribunale di Foggia, Maria Rita 

Mancini, infatti, ha ordinato un 
supplemento d’indagini. A presen-
tare opposizione all’archiviazio-
ne dell’inchiesta furono nel 2003 
Marco Scillitani ed Elviro Ben-

venuto, legali del tutore della pic-
cola Laura Lombardi, una dei su-
perstiti; nel febbraio del 2004 il gip 
del Tribunale del capoluogo riget-
tò la prima richiesta di archivia-

zione. Nell’inchiesta erano inda-
gate quattro persone, con l’accusa 
di omicidio colposo plurimo, tutte 
decedute: il costruttore Antonio 

Delli Carri, l’ingegnere Mario 

Inglese, che progettò lo stabi-
le, nonché il collaudatore, Anto-

nio Rubano, ed un altro ingegne-
re che verificò, nel lontano 1971, 
la struttura dello stabile, Carmine 

Di Iorio. Lo scorso 14 dicembre, 
nel corso dell’udienza, il pm Lu-

ciana Silvestris aveva ritenuto 
che gli elementi raccolti non fos-
sero sufficienti per aprire nuo-
ve piste di indagine. Scillitani e 
Benvenuto avevano proposto al 
gip, infatti, di approfondire le in-
dagini soprattutto in relazione ad 
eventuali responsabilità omissive.

Viale Giotto: rigettata l’archiviazione 

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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Le parole hanno un senso, 
ed ogni termine un significato. 
Quando si ascolta un discorso 
si può essere d’accordo o me-
no con l’oratore, ma travisar-
ne il senso e dargliene uno di-
verso diventa una operazione di 
mala fede.  

Il presidente della Regione 
Puglia Nichi Vendola, a Milano 
per l’annuale edizione della Bor-
sa Internazionale del Turismo 
(BIT), ha illustrato le linee gui-
da della Giunta Regionale in te-
ma di sviluppo del territorio e 
opportunità economiche lega-
te all’industria del turismo, uno 
dei capisaldi dell’economia pu-
gliese. Un settore in crisi, se è 
vero che l’Italia ha perso nume-
rose posizioni nella classifica 
dei Paesi meta dei turisti stra-
nieri. L’Italia ha perso appeal 
e, tranne i tedeschi innamorati 
della costa romagnola, gli altri 
stranieri iniziano a preferire al-
tre località, greche e spagnole in 
testa. Un allarme per l’industria 
turistica, e quindi per la bilancia 
economica, rilanciato anche dal 
presidente di Confindustria, Lu-
ca Cordero di Montezemolo, du-
rante il suo intervento all’assem-
blea degli industriali pugliesi, a 
Foggia lo scorso 6 febbraio.    

Un intero settore, decisivo e 
trainante, non può però essere 

lasciato solo alla buona volontà 
degli operatori. Il pubblico de-
ve fare la sua parte. Alla rasse-
gna milanese  Vendola ha parla-
to dell’impegno di Via Capruzzi:  
una cabina di regia istituziona-
le per valorizzare il turismo pu-
gliese e un portale internet dedi-
cato al turismo, per raggiungere 
l’obiettivo di attirare turisti in 
tutti i mesi dell’anno, e non solo 
nei mesi estivi. ”Vogliamo for-
mare una nuova generazione 
di operatori turistici facendola 
scendere in campo - ha spiega-
to Vendola - vogliamo fare co-
me hanno fatto l’Irlanda e l’An-
dalusia, vogliamo una cabina di 
regia con cui sostenere questo 
percorso per non lasciare i no-
stri operatori esposti alle sole 
logiche del mercato” ha spiega-
to il presidente, ribadendo che 
le istituzioni regionali daranno 
tutto l’appoggio possibile per 
elevare gli standard di qualità 
del turismo pugliese. Vendola 
ha ricordato il ruolo della regio-
ne come passaggio tra Oriente 
e Occidente e ha legato il con-
cetto di accoglienza, necessa-
rio per allargare l’offerta turi-
stica, a una tradizione secolare 
di dialogo verso le culture del 
mediterraneo: ‘”La multicultu-
ralità e l’accoglienza sono la ci-
fra del nostro territorio” ha af-

fermato ricordando, infine, che 
sarebbe opportuno aumenta-
re l’offerta di voli low cost, a 
fronte di un sistema aeropor-
tuale allargato come quello pu-
gliese. Un marchio “ombrello”, 
allora, quello presentato dalla 
Regione Puglia per valorizzare i 
propri prodotti tipici di qualità. 
Con il marchio “prodotti di Pu-
glia” la Regione vuole garantire 
ai consumatori origine, gusto e 
tipicità di una serie di prodotti 
alimentari a partire da olio, vi-
no e pasta e formaggi. “Nel qua-
dro di una sinergia tra turismo e 
agricoltura - ha spiegato l’asses-
sore alle risorse agro-alimenta-
ri Enzo Russo - puntiamo sulle 
tradizioni tipiche locali con due 
obiettivi: vogliamo dare soddi-
sfazione sul piano alimentare, 
ma anche sul piano della sicu-
rezza dei prodotti”. Tra le nuove 
proposte il recupero e il rilancio 
di alcune masserie tradiziona-
li per cui e’ incorso un proget-
to ad hoc. Accanto a quelle già 
note e di lusso, i turisti potran-
no così contare su una rete di 
accoglienza rurale di alta quali-
tà che affonda le sue radici nel-
la cultura popolare e tradiziona-
le pugliese. L’enogastronomia e 
il turismo religioso sono due fi-
loni su cui punta l’amministra-
zione regionale. San Giovanni 
Rotondo e il Cammino della Via 
Francigena del Sud tra le mete 
più importanti. Sul fronte della 
qualità del prodotto alimentare 
la regione lancia anche un nuo-
vo marchio agroalimentare.

Un impegno a tutto tondo, al-
lora, per il rilancio del turismo 
pugliese. Ma siamo in campa-
gna elettorale, ed una dichia-

razione di Vendola ha scate-
nato una serie di polemiche, 
difficili da capire. Il presiden-
te, rispondendo ad un giorna-
lista a proposito del Gargano, 
ha affermato : “I miei occhi so-
no stati accecati dagli scandali 
e dalle volgarità compiute sul 
parco del Gargano, dalle ille-
galità istituzionalizzate in quel 
territorio, la mia battaglia dura 
da dieci anni perché alla parola 
Parco corrisponda parco e non 
una gruviera, lì come nel parco 
dell’Alta Murgia, ci sono molti 
furbi, molti affaristi, molti ma-
lavitosi in doppiopetto. Abbia-
mo cercato di combatterli per-
ché quello è uno dei pezzi più 
pregiati della nostra Puglia”. 
Queste le parole – fedelmen-
te trascritte – dell’intervento 
del Presidente. Una dichiara-
zione per certi versi ovvia, per-
ché la faida del Gargano, la spe-
culazione edilizia, il tentativo di 
cambiare il perimetro del Par-
co, sono sotto gli occhi di tutti, 
e non una invenzione pittoresca 
o carognesca di Vendola.  Per 
questa assoluta banalità, con-
clamata e combattuta da tut-
ti, sul Gargano e nel resto della 
provincia di Foggia, il predeces-
sore di Vendola, Raffaele Fitto, 
ha reagito dicendo: “Il Presiden-
te della Regione ha screditato 
la Regione, e insultato un’inte-
ra  comunità”. E il consigliere 
regionale di Alleanza naziona-
le, Roberto Ruocco, ha aggiun-
to: “Sapevamo già che Vendola 
è un nemico della Capitanata. 
Oggi dobbiamo registrare che è 
diventato anche pericoloso”. “Il 
Gargano è uno dei pezzi di pre-
gio della nostra terra, rappre-

senta una assoluta eccellenza e 
un luogo strategico per tutto il 
futuro dello sviluppo pugliese, 
va aiutato a decollare dal pun-
to di vista economico e turistico 
e va salvaguardato da tutti quei 
fenomeni di illegalità e di crimi-
nalità organizzata che lo hanno 
spesso offeso. So che di questi 
fenomeni, che vanno dalla spe-
culazione edilizia alle faide, Fit-
to ha ritenuto di non occuparsi 
mai. Io l’ho fatto, assumendo-
mi sempre le mie responsabili-
tà. Ma non ho mai parlato di un 
“Gargano corrotto e mafioso” 
né ho mai posto sul banco degli 
accusati gli operatori turistici”, 
la replica di Vendola. 

Siamo in campagna elettora-
le, va bene, ma andiamoci cau-
ti con lo stravolgimento delle 
parole, con le interpretazioni 
fantasiose e malevoli di un di-
scorso netto e chiaro. Nel gioco 
delle parti “dire contro” fa parte 
del ruolo dell’opposizione. Dif-
fondere bugie non fa parte del-
le regole del gioco. A meno che 
non si voglia barare. 

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

Turismo
la Puglia alla BIT, tra progetti e polemiche

[ Enzo D’Errico ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo
telefonare a 
tel. 348.88.05.745
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“Ho vissuto la sparizione dei 
maestri. Scalfaro, in tempi di 
penuria di maestri è stato mae-
stro di pensiero, di vita e di de-
mocrazia”. Così ha introdot-
to Niki Vendola l’ex presiden-
te, membro della Costituen-
te, Oscar Luigi Scalfaro, dalla 
lunga vita (88 anni) che va dal-
la laurea alla Cattolica di Mila-
no alla presidenza dell’Azione 
Cattolica, alla lotta antifasci-
sta, alla presenza ininterrotta 
al Parlamento dal 1946, agli in-
numerevoli incarichi di gover-
no, che in molti hanno atteso fi-
no alle 13 in un ancora affollato 
Auditorium.

Vendola ha ricordato il suo 
“substrato evangelico, la cul-
tura dell’ascolto delle ragioni 
altre nonostante la lotta pie-

na di passione contro la ditta-
tura”. Ha ricordato l’alto livello 
di virtù democratiche dei Padri 
Costituenti, “quando ci si com-
batteva con citazioni in latino e 
greco”.

Oscar Luigi Scalfaro ha co-
minciato ringraziando tutti, “se 
ci fosse stato un rappresentan-
te di altre religioni gli avrei ri-
volto un saluto”; ha lodato l’im-
portanza della Ricerca nella re-
lazione del rettore, ha dichiara-
to la sua adesione alle ragioni 
degli studenti (e qui un applau-
so fragoroso del settore giova-
ni), ha ammirato “cercando di 
capire, ma fino a un certo pun-
to” la relazione della preside 
di Lettere sull’analisi del cam-
mino verso un nuovo Umane-
simo, “un richiamo all’umanità 

mia e degli altri, il ripristino di 
un tanto di virtù”. Ha ammirato 
il Magnificat di Vivaldi, inter-
pretato dai ragazzi del Conser-
vatorio, altra risorsa della no-
stra città (ma perché dopo aver 
preso accordi precisi su durata 
e scelta dei pezzi e aver impe-
gnato persone gratuitamente, 
a soli due minuti dalla fine, in-
credibilmente, i musicisti sono 
stati interrotti?).

Scalfaro ha fatto memoria 
viva, coinvolgente, della spin-
ta valoriale, etica che mosse 
le persone, anche molto gio-
vani, a formulare e fissare sul-
la Carta Costituzionale i prin-
cipi fondamentali di un popolo 
che si stava rifondando. “Quan-
do l’ONU nel ’48 ha proclama-
to i diritti dell’uomo l’Italia già 
da un anno quei diritti li aveva 
scritti”. Ha ricordato quell’arti-
colo 11 che dice con chiarez-
za che l’Italia ripudia la guer-
ra, scritto da persone che ave-
vano visto e vissuto gli orrori 
della guerra, “un articolo che 
non può cadere, come mi è sta-
to detto, in desuetudine. Con 
che cosa sostituire la guerra? 
Col dialogo, che significa por-
te aperte sugli altri, con la me-
diazione”. 

La Costituzione, lo Stato, la 
figura del Presidente della Re-
pubbblica come garante della 
Carta, e rappresentante di tutti 
i cittadini, la bandiera italiana 
con il suo bagaglio di dolore e 
sofferenza, non possono esse-
re stravolte, private di signifi-
cato, di valore, di dignità. Que-
sto è il pericolo che Scalfaro ha 
paventato, invitando i giovani, 
e tutti i cittadini a farsi garanti 
dei principi della Costituzione. 

La ricorrenza del 60° anni-
versario dell’Assemblea Costi-
tuente ha acquistato un valo-
re aggiunto in una città come 
Foggia, in una Università, luo-
go dove si costruisce la cultu-
ra, che ha il dovere di sostene-
re e garantire la democrazia, e 
con un testimone credibile e 
ancora battagliero come il vec-
chio presidente.

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

All’Università un costruttore 
dell’Italia democratica

Oscar Luigi Scalfaro all’apertura dell’Anno Accademico: 
il richiamo alla difesa dei diritti, della mediazione, del dialogo 

L’APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO, DEDICATA AL 60° ANNIVERSARIO DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE

[ Giustina Ruggiero ]

Il rettore Antonio Muscio nel-
la relazione sui risultati e prospet-
tive della nostra Università ha sot-
tolineato che in meno di sette anni 
di vita molti sono stati i progressi 
riconosciuti dagli organismi min-
steriali e dalla comunità accade-
mica internazionale, nonostan-
te le restrizioni di tipo finanziario 
e la difficoltà della riforma in at-
to. Una università (quasi 11.000 
iscritti) che non fa solo ricerca 
ma si attiva per collegarsi con il 
tessuto economico-produttivo e 
culturale del territorio (vedi la na-
scita su iniziativa dell’Università 
ed Enti del Biopolo Dauno e la ri-
chiesta di larga intesa della istitu-
zione a Foggia dell’agenzia nazio-
nale per la Sicurezza Alimentare). 
Uno degli obiettivi la qualità del-
la didattica, chiave di volta per 
una formazione “permanente”. 
Di recente sono stati istituiti un 
Osservatorio della Didattica e 
un Centro Linguistico di Ateneo. 

Ingenti risorse sono state inve-
stite nel Piano di Ateneo per la 
Ricerca, giunto al 4° anno di vita. 
Molte le iniziative nel settore del-
le Relazioni Internazionali, con 
progetti di collaborazione che 
vanno dagli USA all’Iraq alla Cina. 
Nell’ultimo anno ampliati i servi-
zi agli studenti (dalla Student card 
al portale vocale all’e-learning). 
Istituiti laboratori gratuiti di cine-
ma e teatro. E ancora: interventi 
a favore di studenti disabili, pari 
opportunità, un grande lavoro nel 
campo della comunicazione. 

Una università con il progetto 
formativo, come ha specificato la 
preside di lettere Franca Pinto 

Minerva, di garantire conoscen-
ze e competenze di un pensiero 
critico, cosicché si possa parte-
cipare ai cambiamenti epocali te-
nendo saldamente al centro l’uo-
mo, la cooperazione, lo scambio, 
contro il pensiero unico e i tota-
litarismi.

Le relazioni

Per Domenico Morsuillo, rap-
presentante degli studenti, quella 
dell’inaugurazione è stata sì una 
giornata di festa, ma soprattutto 
una occasione di riflessione. Ha 
lamentato che l’Università, a Fog-
gia da 7 anni, da considerarsi il 
treno culturale, politico, economi-
co di questa città, è un treno dal 
ritmo troppo lento. Il richiamo va 
ai rappresentanti degli enti loca-
li, agli imprenditori, oltre che agli 
operatori della cultura, perché il 
problema è tradurre in pratica ciò 
che si studia. Obiettivo primario 
della riforma deve essere quello 
di anticipare l’entrata nel mondo 
del lavoro. 

 “A un anno dalla laurea solo il 
54% dei laureati trova un impiego 
e nel Mezzogiorno la situazione è 
peggiore, ed è per questo che noi 
del Sud perdiamo capitale uma-
no”. L’accorato appello degli stu-
denti per bocca del loro rappre-
sentante è che siano considerati 
risorse, che si garantisca una uni-
formità di formazione e di servizi 
con il resto dell’Europa. “Tutelare 
gli studenti significa oltre alla qua-

lità didattica anche maggiori servi-
zi; aspettiamo la nuova Casa dello 
studente, la risoluzione del com-
missariamento dell’EDISU, riven-
dichiamo la struttura ex IRIP”. 

Morsuillo ha lamentato il male 
endemico di Foggia, la “lentezza”, 
e ha concluso con parole accora-
te: “Chiedo ai docenti di amare la 
propria professione, ai rappresen-
tanti degli enti pubblici di amare il 
proprio territorio, agli studenti di 
amare il proprio futuro”.

Il governatore Vendola d’ac-
cordo con i giovani ha detto che 
che “l’investimento culturale sen-
za redditività immediata è un erro-
re”; che a giorni, e ha sottolineato 
il complemento di tempo, si realiz-
zerà la riforma EDISU. Inoltre la 
rivendicazione dell’ex IRIP ha le 
sue ragioni ma “ci vuole la pazien-
za della mediazione, che a diffe-
renza della impazienza, che fa per-
dere il sentiero della democrazia, 
è l’unica che riesce ad inglobare i 
diritti degli altri. Mediare non è un 
verbo negativo ma straordinario, 
significa costruire i luoghi dell’in-
tegrazione e della reciprocità”.

Gli studenti
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La morte di 
Carnevale

Evoluzione e tramonto di antiche tradizioni

Il quadro storico
Storia affascinante quella del-

le maschere e del carnevale, che 
meriterebbe un apposito studio 
di antropologia culturale, disci-
plina giovane che si è già guada-
gnato spazio meritorio nel cam-
po delle scienze umane.

Senza impelagarci nelle varie 
teorie, riteniamo che sia malri-
posta la fiducia positivista in 
una scienza che pretenda di 
spiegare tutto. La complessità 
della psiche umana che presie-
de ai comportamenti non si pre-
sta ad essere ingabbiata in aridi 
modelli matematici. 

Le complesse motivazioni 
che generano una cultura e ne 
determinano l’evoluzione sug-
geriscono piuttosto di privile-
giare l’indagine storica e sco-
priamo così, per il tema che ci 
interessa, quanto antica sia la 
tradizione della maschera.

La matrice unificante era 
quella religiosa. Occorreva met-
tersi in contatto con una real-
tà diversa, collegarsi con un al-
trove e la maschera conferiva a 
chi la indossava un potere so-
prannaturale. Erano le feste in 
onore del dio del vino (dionisia-
che, poi bacchiche a Roma). Il 
rituale determinava il cosiddet-
to “entusiasmo”, “pieno di un 
dio”, dal greco èn theos. Il dio 
entra nel suo adoratore che co-
me in trance, in una accesa agi-
tazione d’animo, si eccita, grida, 
gonfia le guance, come chi sof-
fia; è questo il buffo, donde l’ac-
crescitivo di buffone.

Più tardi i riti perdono valore 
sacrale e diventano divertimen-
to per il teatro. Nascono così 
nel mondo romano le “atella-

ne”, fabulae licenziose di gene-
re farsesco, originarie di Atella, 
in Campania. I personaggi co-
minciano a tipizzarsi: si tratta di 
Pappus, il vecchio satiro, Mac-

cus, l’allocco ghiottone, Buc-

cus, il chiacchierone smodato, 
Dossennus, il gobbo malizioso.

In un’economia agraria co-
me quella romana i culti inte-
ressavano i cicli  della natura 
per propiziare salute e raccolti 
abbondanti. Al dio Saturno (da 
satur, sazio) erano dedicate in 
dicembre i saturnali, a chiusura 
della semina; in tale occasione 
lo schiavo diveniva padrone e, 
in un’atmosfera di divertimen-
to pubblico, ci si scambiavano 
doni, i sigillaria, statuette di di-
vinità.

Non abbiamo inventato nulla 
con i nostri regali natalizi…

Col cristianesimo i riti del 
carnevale non si ispirarono più 
agli originari caratteri magico-
rituali e diventarono occasione 
di festa popolare con sfilate di 
maschere e carri allegorici. 

Dopo le sontuose feste rina-
scimentali, incoraggiate dalle 
corti per autocelebrarsi, le ma-
schere divennero protagoniste 
della Commedia dell’arte, ma, 
dopo gli eccessi dei tempi di de-
cadenza, rimase una diffidenza 
di fondo di ordine morale nei 
confronti del mascheramento, 
tanto che quando nel 1755 il ter-
remoto sconvolse Lisbona, ci fu 
chi individuò la causa nella col-
lera divina per la licenziosità 
dei travestimenti. 

  
I riti di oggi
I riti odierni non hanno più 

valori simbolici; sopravvivono 

nel consumismo delle masche-
rine che i genitori “impongono” 
ai loro pargoli, e in poche città 
dove, per esigenze turistiche, si 
organizzano sfilate di carri che 
vorrebbero parodiare i fasti ri-
nascimentali.

Nella nostra città, sopravvive-
va nel secondo dopoguerra una 
tradizione carnevalesca sempli-
ce e popolare, con maschere ar-
tigianali e senza pretese. Spes-
so l’ilarità scaturiva dallo scam-
bio di abbigliamento, maschi-
le-femminile, da un paio di baf-
fi disegnati col carbone, da un 
cappellaccio o da una vecchia 
divisa militare raccattata in sof-
fitta.  Così “addobbati” gruppet-
ti di maschere scorrazzavano, 
gratificando di attenzioni go-
liardiche la gente che affollava 
il corso su un tappeto di corian-
doli. Spesso sghignazzavano so-
pra un carro sgangherato che 
attraversava la città con un co-
dazzo vociante di ragazzi sbef-
feggianti. Alla fine della festa 
sul carro veniva issato un fan-
toccio di stracci, paglia e carto-
ne: era Carnevale pronto per es-
sere bruciato, un rito dal signifi-
cato ancestrale di morte-purifi-
cazione-rigenerazione.

Il poeta Frattulino racconta 
non senza qualche rimpianto 
questa tradizione locale.

La storia però non si ripete. 
L’excursus storico appena trac-
ciato lo dimostra. 

Carnevale è morto perché so-
no scomparsi i riti della cultu-
ra contadina. In tempi di econo-
mia post-industriale e di servi-
zi, si può parlare di agricoltura, 
ma solo di quella industrializza-
ta (ogm sì, ogm no).

È morto perché è venuta me-
no la motivazione trasgressiva 
con cui il popolo viveva in tem-
po di carnevale il suo momento 
di rivincita, sia pure sotto il con-
trollo dell’autorità.

È morto perché il maschera-
mento era legato alla eccezio-
nalità del tempo festivo, che 
proprio per questo era atteso 
con impazienza. Oggi ci sono 
più feste, ma non è detto che ci 
si diverta di più, perché abbia-

mo smarrito la spontaneità e la 
semplicità e ci lasciamo invece 
guidare per ignavia dagli “spe-
cialisti” del divertimento, da co-
loro che sanno come “dobbia-
mo” divertirci. 

È morto perché col tempo i 
gusti cambiano e sul villaggio 
globale la cultura dominante 
propone (o impone) altri miti: 
week end, Barbie,  Halloween,
settimana bianca.

Il mistero
Il superamento del carneva-

le non ci risolve tuttavia i nostri 
problemi di identità.

Nasciamo col nostro volto 
vero, con quello della nostra 
specie, ma sono poi le necessi-
tà della vita ad imporci compor-
tamenti diversificati, altrettan-
te maschere di circostanza che 
crescono e si modificano con 
noi nella interpretazione della 
comédie humaine.

E se fosse vero il processo 
inverso? L’uomo nasce con li-
neamenti che si richiamano 
ai caratteri ereditari, una sor-
ta di maschera su cui crescen-
do matura esperienze che mo-
dellano la sua personalità, asse-
gnandogli un volto preciso, uni-
co. Il mascheramento da adul-
to potrebbe allora nascere dal 
dubbio che dietro l’apparenza 
si celi il nulla; mascherarsi non 
sarebbe regressione allo stadio 
infantile, ma la spia del deside-
rio di andare oltre le apparenze, 
oltre il fenomeno; un tentativo 
di penetrare il mistero, il nou-
meno.

Una semplificazione illumi-
nante ci viene dalla sensibili-
tà artistica del pittore belga Ja-
mes Ensor, con le sue masche-

re grottesche, di un’allegria in-
quietante.

Ed è un altro pittore, Gau-
guin, che in Noa noa ci offre 
una chiave: Soyez mystérieux, 

vous serez hereux, coltivate il 
senso della maschera e del mi-
stero e sarete felici.

DALLE FESTE DIONISIACHE AL FANTOCCIO DI CARNEVALE,  
IL PERCORSO DELL’UOMO ALLA RICERCA DI UN’IDENTITÀ

[ Vito Procaccini ]

‘E murte Karnevàle

Karnevàle, Karnevàlikkie,
damme ‘na fèlle de zavesìkkie,
e si tù nen ‘ma vuje da,
kè se pozza ‘nfracetà.

Quann’érme kriatùre,
‘sta bbella tiritère,
‘a jèmme lukkulanne
dall’albe fine ‘a sére;

p’avè kokkè kumbitte,
se jéve d’ ’e parinde,
decèmme ‘a tiritére
a kki nen ge déve ninde.

Basarvene dòje cènge,
pe kkòse ‘na devìse,
‘nu pòke de nastrìne,
e pronde érene ‘i frìse.

‘Na kammesèlle a quadre,
‘nu facciulètte ‘nganne,
nescéve ‘nu kai bo (cow boy),
vedìme ‘mo assi ‘u fanne!

Pestòle? E ki t’i déve!
T’aviva ‘ndustrià,
‘nu pòke de kartòne,
già pronde da tagghià.

E alùmete jurne,
s’appicciàve Karnevàle :
‘nu pupazze de frùsce,
pettàte tùtte rùsce.

Usanze k’eje sparìte,
nisciune ‘a pènze kkiù,
“ ’E murte Karnevàle”
Ce kulpe pùre tù.

Michele Frattulino
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C’è anche un torneo di cal-
cetto per parlare di pace a S. 
Marco In Lamis. Ad organizza-
re l’evento è l’Azione Cattoli-
ca dei ragazzi della parrocchia 
di S. Antonio Abate e S. Maria 
delle Grazie e l’Oratorio Chie-
sa Madre, affiliato al CSI. Nella 
bella cornice del campo di cal-
cetto del CSI BALILLA guidato 
dall’esperto Michele Mimmo, si 
sono affrontate diverse squadre 
in rappresentanza delle comu-
nità parrocchiali di S. Marco in 
Lamis. Anche i nomi scelti dai 
ragazzi per le squadre sono già 
un programma di riflessione: 
Benedetti dal Signore, Spe-

ranza, I Leoni della Pace, I 

Conquistatori della Pace, La 

Squadra del Cuore. Al torneo 
hanno partecipato le squadre 
dell’Agesci, della parrocchia di 
S. Giuseppe, del CSI Chiesa Ma-
dre e una folta rappresentanza 
dell’ACR di S. Antonio Abate e 

S. Maria delle Grazie per un to-
tale di 12. La competizione ago-
nistica s’inserisce nel cammino 
di fede che i ragazzi vivono nel-
le realtà dei gruppi parrocchiali. 
Lo scopo è quello di riflettere sui 
grandi temi della pace partendo 
dal vissuto dei ragazzi che si re-
lazionano ogni giorno con i loro 
coetanei e con la società in ge-
nere mettendo in evidenza la lo-
ro disponibilità a seguire le re-
gole, il rispetto dell’avversario, 
la cura del debole, il rispetto del 
proprio corpo, lo spirito di squa-
dra e un linguaggio non offensi-
vo. In uno sport che ogni lune-
dì racconta casi di cronaca e di 
polemiche, il torneo si propone 
come occasione di crescita e di 
competizione sana e divertente, 
contando sull’entusiasmo dei 
ragazzi, della loro trepidazione 
per fare del proprio meglio, di 
mettercela tutta e di raggiunge-
re un risultato. Ma questa picco-
la tensione, anima d’ogni gara, 
non soffoca la voglia di divertir-
si, e di divertire. I nostri giova-
ni “atleti”, infatti, sanno che es-
sere in gioco è un dono, forse il 
più grande. La loro convocazio-
ne in un torneo di calcetto, che 
non ha la pretesa di arrivare ai 
massimi livelli, è una possibilità 
data per mettere a frutto le pro-
prie capacità e i loro talenti al 
servizio della gioia e della pace. 
Il presidente dell’Oratorio Chie-
sa Madre dott. Michele Ciava-

rella è ottimista sulla capacità 
dei ragazzi di apprendere che, 
oltre al gioco e alla competizio-
ne, sapranno offrire momenti di 
socializzazione e di comunio-
ne. L’educatore dell’ACR Danie-
le Antonio vede nella competi-
zione sportiva un’occasione per 
riflettere sul grande messaggio 
d’amore che Gesù ha manife-
stato ad ogni uomo, soprattut-
to verso i più deboli e verso i ra-
gazzi. L’ACR propone ai ragazzi 
di vivere la fede come una ga-
ra in cui, anche se ci stanchia-
mo, sbagliamo e ci viene voglia 
di gettare la spugna, quello è il 
momento in cui si deve riparti-
re contando sulla fiducia di un 
“campione” di tutti i tempi: Ge-
sù Cristo. 

Il torneo si svolto nei pome-
riggi che vanno dal 13 al 16 feb-
braio, per arbitrare le partite 
hanno dato il loro contributo i 
preparatori Tommaso Tenace e 
Massimo Lombardi.  Anche le 
ragazze non hanno fatto man-
care la loro presenza in campo 
con un triangolare dove ha avu-
to la meglio la rappresentanza 
dell’Oratorio Chiesa Madre. 

Domenica 19 Febbraio si sono 
svolte le finali maschili, a dare il 
fischio d’inizio è stato don Ric-
ciotti Saurino che non ha voluto 
far mancare, prima delle gare, la 
sua parola. Nell’intervento, don 
Ricciotti, prendendo spunto dal 
messaggio del Santo Padre Be-

nedetto XVI, ha detto ai ragazzi 
di seguire e vivere la verità nel-
lo sport. “E anche quando è faci-
le dire una menzogna per un tor-
naconto della squadra, in quel 
momento non facciamo e non 
serviamo la pace”. Purtroppo il 
forte l’agonismo e l’incapacità 
di vivere uno spirito sportivo sa-
no sono stati alla base d’azioni 
al limite dell’educazione. Questi 
episodi serviranno agli educato-
ri per riprendere il cammino di 
relazione e di rispetto che ci de-
ve essere in ogni momento del-

la vita. Ad ogni ragazzo è stato 
lasciato un ricordo del torneo e 
alle squadre vincitrici una cop-
pa. Si sono qualificate vincitrici 
della categoria 93/94 la squadra 
della parrocchia S. Giuseppe; 
della categoria 91/92 la squa-
dra dell’Oratorio Chiesa Madre. 
Le squadra 93/94 dell’ACR han-
no vinto la coppa disciplina per 
aver meglio interpretato le fina-
lità del torneo. Intanto i ragaz-
zi si preparano al torneo inter-
nazionale Jetix Kids cup che si 
svolgerà a Bari il 12 Marzo.

“Allenatevi alla verità”
Un torneo di calcetto interparrocchiale a S. Marco in Lamis

[ Antonio Daniele ]

Si terrà nei giorni 3-4-5 mar-
zo 2006, presso la parrocchia 
S. Antonio da Padova, un cor-
so di “Agioterapia” tenuto dal 
Prof. Ivancic; il corso deriva il 
suo nome dal termine aghios

che significa “Santo” in gre-
co, e si propone di introdurre 
una profonda autoanalisi nel-
l’animo dei partecipanti, per 
riscoprire il proprio rapporto 
con Dio.

Il Prof. Tomislav Ivancic, 
nato nel 1938 a Davor, in Croa-
zia, insegna teologia cattolica 
a Zagabria ed è stato ordina-
to sacerdote nel 1966; è anche 
membro del Consiglio per la 
dottrina della Fede della Con-
ferenza episcopale croata;  è 
conosciuto in molti paesi eu-

ropei per i suoi seminari nei 
quali viene approfondita  la 
conoscenza dell’animo uma-
no, in relazione al nostro dia-
logo con Dio, e quindi in una 
prospettiva di Fede. Spesso 
non siamo pronti con le sole 
nostre forze ad esplorare il no-
stro animo, e non sempre tro-
viamo l’aiuto che ci è neces-
sario in questi casi; ci si trova 
impreparati al rapporto con 
Dio, con i sacramenti.

La nostra impreparazio-
ne contribuisce a costruire e 
mantenere un  rapporto errato 
con il Signore, basato su equi-
voci, su false associazioni di 
idee, su stereotipi.

Il corso propone un nuovo 
approccio che tiene conto di 

alcuni elementi di indagine de-
rivanti dalla psicoterapia, ar-
ricchiti dai doni che ricevia-
mo con la preghiera cattolica. 
In questo modo si può eviden-
ziare quale sia la qualità del-
la nostra fede, la presenza di 
ostacoli, spesso, non facili da 
percepire e superare. 

È fondamentale, quindi, 
questa “medicina spirituale”, 
per avere la possibilità di una 
forte conversione.

Per chi volesse approfon-
dire la conoscenza del prof. 
Ivancic, può iscriversi al cor-
so di Agioterapia, presso la 
Parrocchia Sant’Antonio da 
Padova, via F. Smaldone, tel. 
0881/639913.

A Sant’Antonio da Padova
un corso di “Agioterapia” 

[ Giovanni Vitrani ]

Il Rinnovamento nello Spirito San-
to in collaborazione con la Consul-
ta Diocesana delle Aggregazioni 
Laicali dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino per la diffusione del-
la “Cultura di Pentecoste” (Gio-
vanni Paolo II) organizza in Fog-
gia presso la Tensostruttura della 
Sala International (via Bari km.2) 
il giorno 2 marzo 2006 alle ore 

17,30 una importante conferenza 
sul tema:
«“Sogno un’Europa dello Spirito! 

(Card. C. M. Martini)”.

Le radici cristiane e le nuove 

sfide: la società e la famiglia di 

fronte all’educazione cristiana, 

all’eutanasia,  all’aborto, ai pacs, 

al dialogo interreligioso ».

Interverranno

S.E. mons. Francesco 

Cosmo RUPPI, Arcivescovo 

di Lecce e Presidente della 

Conferenza Episcopale Pugliese

S.E. mons. Francesco Pio 

TAMBURRINO,
Arcivescovo di Foggia-Bovino

Salvatore MARTINEZ,
Coordinatore Nazionale del 

Rinnovamento nello Spirito

Luisa SANTOLINI

(Presidente Nazionale del 

Forum delle Associazioni 

Familiari)
Carlo CASINI (Presidente 

Nazionale del Movimento per 

la Vita)

Moderatore

- Luca MARCONI (Direttore 

del Rinnovamento nello Spirito 

Santo)

Testimonianza

- On.le Rocco BUTTIGLIONE

(Ministro dei Beni Culturali)

“Sogno un’Europa dello Spirito!”
2 marzo 2006

Presentazione del volume 
di Antonio Menichella

“La condurrò nel deserto…”
Itinerario biblico-liturgico per la Quaresima

Lunedì 27 febbraio 2006

ore 19.00

Sala “Rosa del vento” 

Fondazione Banca del Monte 

“Domenico Siniscalco-Ceci”

Via Arpi, 152 - Foggia

Interverrà

Padre Valter Maria Arrigoni



3 5

7 9

10 11

13 17

Crocifisso di San Damiano
Itinerario e programma

La comunità ortodossa
La festa della Vassillopita

Ricominciare il dialogo
Il Metropolita Filarete dal Papa

Padre Pio a Sant’Anna
Il nuovo stendardo “Mater Mea”

Ordinazione sacerdotale di
don Claudio Manfredi

18 febbraio 2006
Chiesa SS. Guglielmo e Pellegrino

Il Vescovo incontra i bimbi
della “S. Giovanni Bosco”

Facoltà di Lettere 
Inaugurazione A.A. 2005/06


