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Svegliati
NELLA NOTTE

E d i t o r i a l e

Centinaia di persone arrestate, mi-
gliaia di automobili incendiate, colpiti 
centri commerciali, mezzi pubblici, 
sedi istituzionali, scuole e anche chiese 
e sinagoghe. L’ondata di violenza nel-
le periferie di Parigi, e di molte altre 
città francesi, sembra vada pian piano 
scemando. E mentre nel resto dell’Eu-
ropa si verificano fenomeni di emula-
zione, in Belgio, Olanda e addirittura 
Grecia, i sociologi del vecchio conti-
nente si confrontano sulle motivazioni 
che hanno scatenato una simile rivolta. 
Tutto è partito la notte tra il 27 e il 28 
ottobre scorso quando persero la vita, 
in maniera drammatica due ragazzini 
di 15 e 17 anni, figli di immigrati, Zyed 
e Bouna; spaventati alla vista di un po-
sto di blocco della polizia, e temendo 
di essere presi di mira, sono scappati 
rifugiandosi all’interno di una cabina 
elettrica. Una trappola mortale per i 
due, rimasti folgorati dall’alta tensione. 
Da quell’episodio è stato un crescendo 
di violenza e vandalismo che ha sveglia-
to nella notte le coscienze tranquille 
dei bourgois parigini, di destra e di si-
nistra. Sbagliato parlare di proteste di 
immigrati: quello che più colpisce è 
che a provocare l’intifada parigina nel-
le banlieu non sono stati gli invisibili, 
gli stranieri senza fissa dimora, senza 
documenti, magari solo di passaggio. 
No. La rivolta è nata da ragazzi che 
sono in Francia da due o tre genera-
zioni: figli e nipoti di algerini, maroc-
chini, tunisini che vivono a Parigi, e 
nelle altre città, ormai da quarant’anni. 
Una rabbia, dunque, che trova le sue 
radici nell’esclusione e nella precarie-
tà di una periferia abbandonata. Una 
lezione che deve far riflettere il mondo 
politico di tutta l’Europa perché si met-
tano in campo, e velocemente, tutte le 
possibili iniziative per rendere sempre 
più vivibili le periferie delle nostre città. 
Periferie troppo spesso abbandonate e 
lasciate nelle mani arroganti dell’indif-
ferenza e della criminalità.

Damiano Bordasco
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Carissimo direttore,

mi chiamo Loreta Nunzia-

ta, vivo a Foggia, sono sposata 

e mamma di quattro figli, in-

segnante in una scuola media 

statale.

Desidero comunicare e do-

nare una testimonianza, lega-

ta alla figura del grande Gio-

vanni Paolo II. Dopo il suo 

decesso, seguito e compianto, 

una mattina mi sono sveglia-

ta con il desiderio di scrivere 

per lui. Non sapevo cosa e co-

me, ma poi, piano piano, ri-

percorrevo con la mente tutti 

i suoi 26 anni, i momenti sa-

lienti della sua vita scorreva-

no come immagini chiare da-

vanti agli occhi e ho messo per 

iscritto “A Karol Wojtyla, pro-

feta del nostro tempo”.

Da allora non mi sono più 

fermata a scrivere di lui e di 

spiritualità sul mio peregrina-

re per santuari, chiese, sui san-

ti, sulla mia esperienza quoti-

diana eucaristica, con l’occhio 

e il cuore richiamati da ogni 

problema, sull’uomo in genere.

Da quando mi sveglio al 

mattino metto penna su carta. 

Ringrazio questo santo Papa e 

lo Spirito Santo per la grazia 

concessami. Egli poeta, scritto-

re di teatro, mi ha dato questo 

carisma, che non possedevo, 

attirandomi anche a frequen-

tare il Corso di Teologia inti-

tolato a Lui, perché da cristia-

na conoscessi di più la Sacra 

Scrittura. Non mi resta che 

portare a conoscenza di tutti 

quello che scrivo, come ho fatto, 

distribuendo, leggendo ovun-

que ai sacerdoti, nelle chiese, 

nella casa degli anziani, nel-

le scuole la realtà spirituale, il 

cammino di fede cristiana cre-

dente e praticante nella vita di 

tutti i giorni di quest’epoca mo-

derna.

Scrivo ai vari direttori dei 

giornali per comunicare gli 

scritti, affinché li facciano co-

noscere a più gente possibile, 

cosa che non avrei mai sognata 

di fare. È proprio vero che Gesù 

ci cambia, ci trasforma, ci rea-

lizza secondo la Sua santa vo-

lontà, una volta che lo facciamo 

diventare il compagno quoti-

diano di questo nostro passeg-

gero viaggio terreno.

La grazia del Signore sia 

sempre con tutti noi.

Loreta Nunziata

Recensione di 
mons. Donato Coco 
all’opuscolo di Loreta 
Nunziata “Un omaggio 
per non dimenticarti”

L’opuscolo, grazioso e prezio-
so di Loreta Nunziata, dal signi-
ficativo titolo “Un omaggio per 
non dimenticarti”, dedicata alla 
cara e devota memoria del gran-
de papa Giovanni Paolo II da po-
co scomparso è una raccolta di 
preghiere, riflessioni, appelli a 
perseguire nel cammino trac-
ciato da lui, un uomo, che, in-
viato da Dio, ha testimoniato a 

tempo pieno, ventiquattro ore 
su ventiquattro, dal primo all’ul-
timo giorno del suo lungo pon-
tificato, l’amore appassionato e 
impenitente di Dio per gli uomi-
ni, per ogni uomo. La Nunziata, 
in questa sua piccola opera do-
ve le prerghiere scritte si alter-
nano con quelle illustrate da fo-
tografie sul papa a tutti caro ha 
costruito un racconto di rara effi-
cacia: le parole riassumono tutte 
a quello sguardo che le illumina, 
le riempie di forza comunicativa, 
di veridicità; le fotografie si av-
valgono delle parole per rivelar-
si in tutto il loro splendore narra-
tivo ed evocativo, che ti penetra 
dentro, ti riscalda, ti dischiude a 
gratitudine sincera. Versi in for-
ma di poesia, o poesia in forma 
di prosa? Un interrogativo, che 
non rende ragione della ricchez-
za di un minuto interesse fatto di 
emozioni profonde e sincerità di 
sentimenti. L’ammirazione devo-
ta della Nunziata per Giovanni 
Paolo II si fa racconto, evocazio-

ne, bisogno di condivisione del-
l’esperienza di un incontro con 
un uomo che, per dirla con le 
parole che gli Atti degli Aposto-
li usano per descrivere l’opera 
di Gesù, “è passato in mezzo agli 
uomini, facendo del bene”.

A Carol Wojtyla: profeta del nostro tempo

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

Alla ricerca del tuo volto, o Signore
Caro don Antonio,

ho notato che è a disposizio-

ne dei lettori la rubrica “Let-

tere e Testimonianze”: vorrei 

darne una mia.

A giugno, ho compiuto il 

pellegrinaggio a piedi a San-

tiago de Compostela. I motivi 

per cui l’ho intrapreso e l’espe-

rienza che ho vissuto sono ri-

portati in un piccolo diario 

che contiene appunti sulle tap-

pe e brevi riflessioni sul mio 

cammino di fede alla luce del 

Vangelo di Luca, per non di-

menticare e per costringermi 

ad un successivo approfondi-

mento. Non sono riuscito a te-

nerlo segreto: da mia moglie 

alle mie figlie, agli amici della 

parrocchia, ai colleghi di lavo-

ro. Non per pubblicità,ma per 

testimonianza, per non vergo-

gnarmi del vangelo: “Alla ri-

cerca del tuo volto, o Signore:

il vero motivo del mio Cammi-

no,  con la certezza che Gesù si 

presenta, si fa volto, o Signo-

re: il vero motivo del mio cam-

mino, con la certezza che Gesù 

si presenta, si fa ritrovare da 

chi lo cerca per davvero. E co-

sì è stato. L’andare a piedi, per 

ore, per giorni e giorni, ha co-

minciato a cambiarmi. Il met-

termi in cammino perché alla 

ricerca del volto del Signore mi 

ha fatto ritrovare nell’anima 

sempre più il mistero di un’as-

senza- presenza con la certez-

za che prima o poi diventerà 

presenza continua. L’andare 

a piedi, vivere ad un’altra ve-

locità, vivere nella fatica, dire 

il Rosario, recitare le preghie-

re delle Ore in assoluta solitu-

dine mi ha aiutato in  questa 

ricerca. Pregando senza fretta, 

senza motivi di distrazione, a 

volte in ambiente naturale fa-

vorevole, come l’aurora e il tra-

monto, mi sono accorto di cosa 

sia davvero ciò che chiamiamo 

preghiera”.

Matteo Piemontese

Pubblichiamo di seguito 
una tappa dal diario, 26
giugno 2005.
Monte del Gozo - 
Santiago 5 km

Il Cammino è finito. La pau-
ra di non farcela si è sciolta. Ar-
rivo a Santiago verso le otto. 
Troppo presto. In piazza ci sia-

mo io e un giovane giapponese. 
La cattedrale è aperta da un’en-
trata laterale. Posso visitarla in 
tutta tranquillità. Alle nove va-
do a farmi rilasciare la “Compo-
stela”, l’attestato dell’avvenuto 
pellegrinaggio. Cerco una pen-
sione e trovo una stanza in un 
albergo un po’ decentrato a di-
ciassette euro. Prenoto per due 
notti perché ho intenzione di an-
dare a Finisterra. Ritorno in cat-
tedrale per la messa del Pelle-
grino. Trovo già tutto pieno. Mi 
accontento di un posto per terra 
vicino ai primi banchi, insieme 
ai giovani. La messa, in spagno-
lo, è molto lenta. Ho sonno e so-
no molto distratto. Alla fine c’è il 
rito dell’Incensazione. Un incen-
siere gigante (botafumeiro) vie-
ne fatto ondeggiare per tutta la 
navata orizzontale. È spettaco-
lare ma non riesce a coinvolger-
mi, come non mi coinvolge tut-
to il resto. Dopo le difficoltà e gli 
sforzi del cammino, mi aspetto 
di trovare un’atmosfera più sug-
gestiva, piena di spiritualità, che 
mi dia più gioia, più felicità, più 
commozione. Trovo un caos im-
pressionante. Gente che gira e 
rigira. Poi tutti a scattare foto e 

lampi di flash ovunque. Dietro 
l’altare, una lunga fila é in attesa 
di salire la scaletta che porta al-
la statua di San Giacomo per ab-
bracciarlo. Tutto questo anche 
durante la celebrazione eucari-
stica; pochi confessionali, con 
la grata e senza penitenti e for-
se senza confessori. Almeno in 
quello che porta la scritta “ita-
liano”. È inevitabile il confronto 
con il Santuario di san Michele 
Arcangelo, dove il pellegrino re-
spira aria di intensa misticità, in 
assoluto silenzio e raccoglimen-
to. Ricevo una inattesa e gradita 
telefonata da Franco, il pittore 
di Piacenza. Vuole sapere dove 
mi trovo e come sto; è meravi-
gliato quando gli dico che sto a 
Santiago. Mi saluta confessan-
do che per lui è stata una gran-
de fortuna avermi incontrato. 
Sinceramente non riesco a capi-
re il perché di tanta fortuna. Ri-
vedo gli italiani con i quali fac-
cio una foto ricordo e scambio 
i saluti con tanti altri pellegrini 
incontrati lungo il cammino. Ri-
peto quanto già detto in un al-
tro giorno del diario: “Non so-
no amici, perché non c’è stato il 
tempo di diventarlo ma volti che 

rimangono nel cuore e che dan-
no un’infinita tristezza al pensie-
ro di non rivederli più”.

Un omaggio alla figura del Santo Padre Giovanni Paolo II
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Benedetto XVI
Pace e convivenza garantiti 
da una “morale oggettiva”

Chiesa Universale
Il Beato dei Tuareg

“Gridare il Vangelo” con una vi-
ta di silenzio e di contempla-
zione: le testimonianze dei figli 
spirituali di Charles de Fou-
cauld, iscritto tra i Beati da Pa-
pa Benedetto XVI

Sebbene Charles de Fou-
cauld (1858-1916), annoverato 
tra i Beati domenica 13 novem-
bre, non abbia mai fondato al-
cun ordine religioso, e anzi ab-
bia condotto una vita eremitica 
nel deserto sahariano, oggi so-
no numerosi i gruppi religiosi 
e laici presenti in diversi con-
tinenti, che si richiamano al-
la sua figura ed al suo insegna-
mento. 

Sr. Marie Dominique, delle 
Piccole Sorelle di Gesù, appar-
tiene alla comunità di Azrou, 

in Marocco, dove la fraternità 
è presente da oltre 50 anni. La-
vora all’ospedale, insieme alle 
colleghe musulmane. “Io trovo 
che ci siano dei valori che pos-
siamo vivere insieme, che esi-
stono nel cristianesimo e nel-
l’Islam: per esempio il perdono 
e l’incoraggiamento a fare il 
bene. Riconciliarsi sul lavoro 
quando avviene un piccolo liti-
gio, è qualcosa che noi possia-
mo vivere insieme, come l’in-
coraggiamento a fare il bene. 
Tutto quello che vivo sul lavo-
ro lo porto nella mia preghie-
ra e quindi loro sono integrati 
nella mia preghiera, anche se 
non lo sanno.” 

“Il nostro modo di vivere 
cerca di non discostarsi dal 

mondo in cui viviamo - affer-
ma fratel Lorenzo Chavelet, 
dei Piccoli Fratelli di Gesù - 
per questo le nostre fraterni-
tà non hanno dei segni este-
riori particolari. Tuttavia non 
ci nascondiamo: diciamo chi 
siamo, dei frati che vivono in-
sieme in una comunità reli-
giosa, ma non abbiamo segni 
particolari, come Gesù era 
vestito normalmente. Cer-
chiamo lavori semplici: ope-
raio in una fabbrica, operaio 
delle pulizie, giornaliero nel-
le campagne, lavoratore in un 
ospizio per anziani, piccolo 
artigianato, cioè tutti i lavori 
che fanno le persone sempli-
ci per riuscire a guadagnarsi 
la vita”.

Papa Benedetto XVI ha esor-
tato i popoli del mondo a porre 
“il proprio patrimonio culturale 
e spirituale e i propri valori etici 

al servizio della famiglia umana 
in tutto il mondo”. In un messag-
gio inviato alla seconda confe-
renza su “Pace e tolleranza”  dal 

tema “Dialogo e comprensio-
ne nel sud-est dell’Europa, Cau-
caso e Asia Centrale”, riunita a 
Istanbul dal 7 al 9 novembre, il 
papa afferma che “solo tramite 
il dialogo può esserci una spe-
ranza  di far divenire il mondo 
un luogo di pace e fraternità”. 
Il pontefice sottolinea che al-
la base della convivenza occor-
re porre non una vaga tolleran-
za e relativismo, ma “il rispetto 
per i diritti inviolabili ed inalie-
nabili di tutte le persone”. Il pa-
pa condanna ancora una volta 
il “relativismo morale che inde-
bolisce gli effetti della democra-
zia”. “Senza una base morale og-
gettiva – afferma Benedetto XVI 
-  anche la democrazia non è ca-
pace di mantenere una pace sta-
bile”. Infine il pontefice riaffer-
ma l’impegno della Chiesa “a 
lavorare senza sosta per la coo-
perazione fra popoli, culture e 
religioni”. 

La conferenza è stata organiz-
zata dal Patriarca ecumenico di 
Costantinopoli  Bartolomeo I e 
dal rabbino Arthur Schnier, pre-
sidente della Fondazione ame-
ricana “Appello di coscienza”, 
per promuovere il dialogo e la 
comprensione fra i popoli del-
l’Europa del sud-est, del Cauca-
so e dell’Asia Centrale.

La 55ª Assemblea Generale 
della CEI si è aperta nel pome-
riggio del 14 novembre 2005 
ad Assisi con la prolusione del 
card. Camillo Ruini, presiden-
te della CEI. Due i principali 
argomenti al centro dei lavo-
ri dell’Assemblea: la riflessio-
ne sulla formazione al mini-
stero presbiterale nella Chiesa 
italiana, che accompagnerà 
la presentazione, discussio-
ne e votazione del documento 
Orientamenti e norme per i 

seminari, e l’approfondimen-
to del tema “Chiesa e mondo 
della salute: nuovi scenari e co-
municazione del Vangelo”. La 
relazione principale su “L’azio-
ne pastorale della Chiesa nel 
mondo della salute nel conte-
sto attuale: sfide e prospetti-
ve” è stata accompagnata da 
alcune comunicazioni sullo 
scenario socio-legislativo nel-
l’ambito della sanità, sulle isti-
tuzioni sanitarie di ispirazione 
cristiana e sull’assistenza reli-
giosa negli ospedali e case di 
cura. Nel contesto dei lavori 
assembleari particolare rilie-
vo ha assunto la memoria del 
40° anniversario della conclu-

sione del Concilio Vaticano II, 
cui verrà dedicato anche uno 
specifico momento celebra-
tivo, con la partecipazione di 
giovani provenienti dalle dio-
cesi dell’Umbria. 

È stato pubblicato dagli Uf-
fici e Organismi della Confe-
renza Episcopale Italiana il 
sussidio liturgico-pastorale 
Avvento-Natale 2005. Il titolo 
è “Un germoglio spunterà (Is 
11,1)”. La presentazione è di 
S.E. Mons. Giuseppe Betori, 
Segretario Generale della CEI. 
“Uno dei Prefazi dell’Avvento, 
accennando alle due venute 
di Cristo, la prima ‘nell’umiltà 
della nostra natura umana’, la 
seconda ‘nello splendore del-
la gloria’, afferma che il nostro 
tempo è quello nel quale ‘osia-
mo sperare vigilanti nell’atte-
sa’  scrive nella presentazione 
S.E. Mons. Betori, Segretario 
generale della Cei. È questo 
‘osare’ dei cristiani che getta 
una luce particolare sulla vir-
tù della speranza intimamen-
te legata al tempo di Avvento, 
ma che in realtà sostiene tutto 
il cammino della storia fino al 
suo compimento”.

Chiesa Italiana
Assemblea della CEI
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“I Santi  non sono 
personaggi del passato”

Omelia per la solenne apertura delle celebrazioni per il 250° anniversario 
della morte della venerabile Madre Maria Celeste Crostarosa

Monastero “SS. Salvatore” 

14 settembre 2004. 

Carissimi confratelli sacerdo-
ti e carissime monache Reden-
toriste, carissimi fratelli e sorel-
le, iniziamo con questa messa 
l’anno Giubilare, il 250° anniver-
sario della morte di Madre Ma-
ria Celeste Crostarosa, fonda-
trice di questo Monastero. È un 
anno del Signore, un anno di gra-
zia, preparato per voi, per la no-
stra Chiesa Diocesana, che ospi-
ta questa realtà e anche le spoglie 
mortali della Venerabile. È un an-
no che speriamo sia ricco di frut-
ti per tutta la nostra Chiesa, per 
ognuno di noi. Guardando la fi-
gura di questa consacrata, nel 
senso più forte, pieno della pa-
rola, guardando questa imitatrice 
di Cristo che ha patito ed è mor-
to per noi, chiediamo al Signore 
di essere degni dei suoi doni pre-
parati, con il pentimento dei no-
stri peccati e, soprattutto con il 
dono della vita nuova dello Spi-
rito. Questa celebrazione ha due 
punti focali che vorrei illustrare 
brevemente. Il primo è il miste-
ro della Santa Croce, che cele-
briamo oggi, e il secondo è il 250° 
anniversario della morte  della 
fondatrice Madre Crostarosa. È 
curioso, ma i due avvenimenti 
sono intimamente legati: soprat-
tutto la conclusione della vita ter-
rena di Madre Crostarosa, avve-
nuta nel giorno dell’esaltazione 
della croce, è già di per sé alta-
mente significativa del mistero 
di questa consacrata che si è ag-
grappata alla croce, ha respirato 
Cristo crocifisso, e si è configura-
ta profondamente al Signore cro-
cifisso. La festa della croce è una 
delle più belle feste della Chiesa, 
quasi un compendio di tutto il mi-
stero di Cristo che ci ha salvati e 
ha dato a noi il segno permanen-
te nella croce del suo amore infi-
nito per noi.

Possiamo dire che la croce 
è il fulcro, il centro del mistero 
cristiano, perché la croce com-
pendia tutto il mistero pasquale. 
Non è soltanto il crocifisso, ma è 
Gesù che ha patito, è morto ed 
è risorto per noi. I cristiani del-
la Chiesa antica non raffigurava-
no il Cristo crocifisso sulla cro-
ce, perché non è più sulla croce, 
ma è in Paradiso. Perciò la croce 

resta croce gloriosa, albero del-
la vita, che ci ricorda Cristo, so-
speso a quell’albero che ha dato 
la vita. La croce ci parla imme-
diatamente del supplizio estre-
mo che gli uomini della antichità 
sapevano infliggere ad una crea-
tura, ad una persona umana. Di-
cono che il supplizio della croce, 
insieme alla morte di fame e di 
sete, siano le esperienze più di-
struttive, più negative che l’uomo 
possa fare. Ebbene la croce por-
ta questo supplizio estremo, che 
Gesù ha accettato per amore no-
stro, come compendio di tutte le 
negatività che visitano l’esisten-
za degli uomini, dal primo uomo 
fino all’ultimo. Sulla croce Egli 
ha preso su di sé, dentro di sé, 
l’amarezza di tutte le esperienze 
negative degli uomini. Anzitutto 
nell’esperienza del dolore, del-
la sofferenza sulla croce, Gesù 
ha patito l’indicibile. Penso che 
molti di voi abbiano visto il film 
di Mel Gibson, che dà un’idea de-
scrittiva proprio di questo aspet-
to della terribile esperienza della 
sofferenza.

Paolo VI dice però una cosa 
molto bella: “Non possiamo fo-
tografare la croce e la sofferen-
za!” Questo, perché Gesù ha vis-
suto il mistero della passione, di 
Cristo, avendo la piena coscien-
za della glorificazione che il Pa-
dre gli avrebbe dato attraverso 
la croce. C’è un altro testo molto 
forte di Paolo VI, il quale in una 
meditazione fatta durante un ri-
tiro spirituale, afferma che Ge-
sù è stato sostenuto da questa 
fede certa nella vittoria che il Pa-
dre gli avrebbe dato. Molto bello, 
e anche per noi deve essere illu-
minante proprio questa pienezza 
del modo con cui Cristo ha vis-
suto l’esperienza estrema del do-
lore e la somma di tutti i dolori, 
la morte, dove veramente l’uo-
mo vorrebbe aggrapparsi a qua-
lunque situazione perché gli dia 
ancora da vivere un po’.

Eppure la morte è la chiusura 
totale di ogni spiraglio di vita ter-
rena, e insieme sembra che l’al-
tro aspetto terribile di ogni mor-
te, – ricordiamolo – è proprio la 
solitudine. Difatti chi muore sa 
di essere solo a morire, anche se 
sa che gli altri che lo circonda-
no moriranno pure loro; però in 

quel momento è lui che fa questa 
esperienza umana terribile del-
la completa solitudine. Questo 
aspetto negativo non può esse-
re separato, come dicevo, dalla 
coscienza di Cristo. In lui quella 
sofferenza, anche la stessa mor-
te, era una Pasqua per Lui, un 
passaggio verso la vita, il com-
pimento della volontà del Padre 
che avrebbe portato la salvezza a 
tutta l’umanità. E allora abbiamo 
sentito il Vangelo: la lettura che 
fanno già gli apostoli, la prima 
comunità cristiana, è che la cro-
ce è anche il momento della esal-
tazione, della glorificazione. La 
tradizione cristiana ha letto co-
sì l’esperienza totale del mistero 
della croce. E guardate come le 
prime generazioni cristiane han-
no percepito l’ebbrezza mistica 
dell’unione con Cristo crocifis-
so. I martiri andavano al martirio 
e gli apostoli stessi “gaudentes”,
dice l’autore degli Atti, pieni di 
gioia, e quando venivano percos-
si uscivano dal Sinedrio, dalle si-
nagoghe dove venivano maltrat-
tati, pieni di gioia. I martiri non 
erano musoni, non si lamentava-
no, ma capivano bene che quel-
lo era il modo più alto, più vero 
di dare testimonianza al mistero 
di Cristo vissuto nella propria vi-
ta, nella propria carne. Esaltazio-
ne e gioia. Ed è, dobbiamo rite-
nere, proprio la croce di Cristo e 
la morte di Cristo che svelano a 
noi il senso vero, ultimo, definiti-
vo, dell’esperienza di dolore che 
noi facciamo…

Ecco, allora, il secondo pen-
siero. Madre Crostarosa ci inse-
gna, da maestra spirituale, come 
vivere questo mistero, come ac-
cogliere il mistero di Cristo nel-
la sua pienezza, nella sua tota-
lità. Ed è questo che la rende 
proprio contemporanea a noi. I 
Santi non sono personaggi del 
passato, sono a noi contempora-
nei, perché vivono in Dio e sono 
vicini e uniti a noi: sono la Chie-
sa, la Chiesa trionfante.

Allora è proprio questa verità 
della sua testimonianza su Cri-
sto, che rende Madre Crostarosa 
a noi contemporanea: la sua vi-
ta è una grande eredità spiritua-
le. Io spero che la nostra Chiesa 
diocesana possa approfondire, 
durante questo anno, anche la 

testimonianza, il dono che ha 
fatto a noi, della sua dottrina 
spirituale, piena di luce, piena di 
esperienza vera. È un grande in-
vito a noi a volgerci all’interio-
rità e a vivere il mistero di Cri-
sto con pieno coinvolgimento. 
Madre Crostarosa è stata pro-
fondamente coinvolta da Cristo 
Redentore e soprattutto Salva-
tore, perché se c’è un’accentua-
zione che Madre Crostarosa ha 
sempre voluto per sé, per il suo 
istituto, è proprio questa. Cristo 
non è soltanto il Redentore. Sap-
piamo che Redentore vuol dire 
colui che ci riscatta, che paga il 
prezzo per riscattarci, e il prez-
zo è stato la sua passione e mor-
te. È evidente la sua incarnazio-
ne come inizio, ma la redenzione 
è quasi un entrare in possesso di 
una persona, un acquistare una 
persona; però poi c’è tutto il re-
sto, la salvezza da offrire. Salva-
tore significa colui che oltre a ri-
scattarci ci dà la possibilità di 
assimilarci a lui, di godere pie-
namente dei suoi benefici, per-
ché si può essere redenti, ma 
non impegnati nel cammino del-
la sua salvezza. Invece, ecco, 
salvatore è colui che ci offre di 
vivere in modo positivo, dinami-
co, i suoi doni. Io ho avuto l’oc-
casione solo di leggere i Trat-
tenimenti spirituali di Madre 
Crostarosa – sono usciti proprio 
freschi di stampa in questi gior-
ni – e lì ho potuto vedere e gusta-
re il forte cristocentrismo della 
spiritualità di Madre Crostaro-
sa. Cristo sta al centro, Cristo si 
può dire che la incanta nei pen-
sieri, negli atteggiamenti, negli 
aneliti  di vita, nei gesti concre-
ti anche verso il prossimo, inter-
pretati anche attraverso Cristo. 
La stessa comunità è memoria 
viva di Cristo che salva gli uo-
mini, un luogo di salvezza. Bella 
questa espressione, la Chiesa, la 
nostra Chiesa diocesana, il luo-
go in cui Cristo salva gli uomini: 
questa è la Chiesa. Ebbene, Ma-
dre Crostarosa così ha percepi-
to la realtà anche della comunità 
religiosa: Cristo umiliato, abbas-
sato, annientato, Cristo che di-
venta il modello del Cristiano il 
quale deve seguirlo passo pas-
so in questo itinerario di abbas-
samento, per essere poi esaltato 

con Lui. Madre Crostarosa, co-
me del resto si usava nel 1600-
1700, ha preso molto sul serio 
l’ascesi cristiana. Noi parliamo 
di tante cose, parliamo di mor-
tificazioni, di digiuni, di veglie, 
ma son tutte parole, perché qua-
li digiuni facciamo noi, quali di-
giuni! Mercoledì santo facciamo 
una piccola colazione, il pran-
zo, anche la cenetta, è un digiu-
no quello? E venerdì santo è la 
stessa cosa.

È vero, allora, abbiamo per-
so il senso della verità dei segni! 
Però Madre Crostarosa, così co-
me il suo grande maestro e padre 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, 
aveva forte il senso dell’impegno 
cristiano nel vivere l’ascesi come 
partecipazione al mistero di pas-
sione di Cristo, soprattutto nel-
la adesione interiore ai voleri di 
Cristo. Ad un certo momento, di-
ce Madre Crostarosa, bisogna ar-
rivare addirittura a cedere a Dio 
il nostro libero arbitrio. Ma che 
cosa ci sembrerebbe? Una be-
stemmia! Cioè, io non sono una 
persona se non ho un libero ar-
bitrio, però, quando il mio libe-
ro arbitrio diventa uniformità al-
la volontà di Dio, alla volontà di 
Cristo, allora mi realizzo come 
cristiano. Questa è la verità, que-
sta è l’assimilazione profonda al 
mistero di Cristo. Madre Crosta-
rosa ha vissuto la croce come 
mistero della presenza di Cristo 
nella vita dell’uomo, mistero di 
una presenza viva. La croce non 
è assenza di Dio, ma è presenza 
forte, trasformante del cristiano. 
Allora chiediamo al Signore, in 
questo anno, di poter conoscere 
di più Madre Crostarosa e, attra-
verso di Lei, la chiamata cristia-
na. Chiediamo al Signore di po-
ter capire meglio il messaggio di 
questa creatura, soprattutto di 
capire che la vita cristiana è es-
senzialmente amore di Cristo e 
in Cristo, di tutti gli uomini, ve-
rità molto semplice, però an-
che estremamente esigente. Co-
sì come per Cristo l’amore per 
il Padre, l’amore per gli uomini, 
è stato talmente esigente da ri-
chiedere il sacrificio della croce, 
così anche per noi l’amore per 
Cristo e per i fratelli ci chiederà 
tutto, ma anche ci donerà tutto, 
cioè la vita e la vita vera. 

[ Francesca Di Gioia ]
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Atleti di speranza
Circa 800 persone alla festa dell’accoglienza dell’Azione Cattolica

[ Antonio Daniele ]

Si è svolta domenica 13 no-
vembre, nel centro giovanile 
di via Napoli, la festa dell’Ac-
coglienza dell’Azione Cattolica 
diocesana. 

A riempire l’ampio spazio 
della struttura, diventato im-
provvisamente piccolo, c’era-
no i ragazzi, i giovani e gli adulti 
giunti dalle diverse parrocchie 

della diocesi. L’AC diocesana, 
guidata dal presidente Gianni 
Vitrani, si è trovata numerosa 
al primo incontro unitario del-
l’anno associativo. 

Il tema che ha guidato tutte 
le varie fasi della festa è stato 
“Atleti di Speranza”. Infatti l’AC 
quest’anno rifletterà sulla spe-
ranza mettendosi in cammino 

con tutta la Chiesa italiana ver-
so il congresso ecclesiale di Ve-
rona 2006. Essere testimoni di 
speranza, per l’AC, significa non 
fermarsi il venerdì santo, giorno 
del dolore e di morte, ma atten-
dere l’aurora in cui Cristo splen-
de della luce nuova della resur-
rezione.  Con la resurrezione di 
Gesù il cammino dell’umani-
tà acquista un nuovo significa-
to. Tutto comincia a compier-
si: si apre un futuro definitivo di 
pienezza e di pace. La storia va 
verso la salvezza; l’ultima paro-
la appartiene alla vita. Ricono-
scere il Risorto non è facile, toc-
ca ad ognuno aprire gli occhi e 
riconoscerlo nei segni della sto-
ria contemporanea. 

La giornata si è aperta con 
un momento di accoglienza 
preparato dall’equipe dell’ACR 
che ha contagiato tutti con i 
suoi ritmi e con i canti associa-
tivi. Un primo momento di ri-
flessione si è avuto con la pre-
ghiera del mattino conclusasi 

con l’accensione di una lampa-
da dopo una mini maratona cui 
hanno partecipato i rappresen-
tanti dei diversi settori dell’as-
sociazione. 

Un momento significativo 
della festa sono stati i lavori di 
gruppi dei vari settori. I ragazzi 
dell’ACR, guidati dalla respon-
sabile diocesana Floriana Sal-
vatore e dai membri dell’equipe, 
si sono confrontati nei vari gio-
chi organizzati. I giovani hanno 
ricostruito il volto del Risorto 
partendo dalla riflessione e dal-
la testimonianza di un pentito di 
mafia, uomo senza volto, e con 
l’aiuto dei responsabili Antonio 
Bevilacqua e Antonio Marseglia 
nei vari gruppi di studio, hanno 
scoperto come i volti a loro noti 
e vicini sono essenziali per rico-
struire il volto del Risorto. Infi-
ne gli adulti per costruire un fu-
turo di speranza sono chiamati 
a cercare i segni della fede pa-
squale nel quotidiano della pro-
pria vita. I gruppi guidati dai 

coniugi Filomena e Giovanni 
Gentile, responsabili diocesani 
del settore, si sono confrontati 
dove oggi l’adulto trova i segni 
di speranza. 

Momento centrale di tutta la 
giornata è stata la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal-
l’assistente generale diocesano 
Don Filippo Tardio e concele-
brata dagli assistenti di setto-
ri, don Roberto, don Daniele e 
don Teodoro. 

Nell’omelia, don Filippo ha 
esortato i presenti a scopri-
re i talenti della propria vita, a 
non sciuparli e a metterli a di-
sposizione di tutti. Infine ha ri-
cordato come l’AC sia un talen-
to per la Chiesa diocesana. Nel 
pomeriggio il momento di fe-
sta, animato dall’equipe ACR, 
è stato intervallato con dei vi-
deo realizzati dalle parrocchie 
presenti. Molto seguita è stata 
la testimonianza in musica del 
cantautore Angelo Gualano e 
del suo gruppo. 

DOMENICA 13 NOVEMBRE MANIFESTAZIONE PRESSO IL 
CENTRO GIOVANILE DI VIA NAPOLI

Convegno
Matrimonio e 
Famiglia Oggi
Parrocchia Immacolata di Foggia

Sabato 19 novembre 2005 - ore 18.00

Presiede

Prof. Gaetano Zenga

Saluti

Prof. Claudio Sottile

Assessore alle Politiche scolastiche ed educative 
del Comune di Foggia

Prof. Giovanna Irmici

Presidente Provinciale UCIIM

Interventi

Mons. Don Donato Coco

Assistente UCIIM sezione di Foggia

Don Michele Falcone

Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose

Don Michele Di Nunzio

Incaricato Ufficio Giuridico Matrimoniale

Organizzato dall’UCIIM con il 

Patrocinio del Comune di Foggia

Cappella 
dell’Università degli 

Studi di Foggia

Seminario di studio
“Idee e progetti sull’Università 

nella XV legislatura”
Aula Magna Istituto “C. Poerio” 

Mercoledì 23 novembre 2005 - ore 16.00

Relatore

Dott. Andrea Ranieri

Responsabile Nazionale Università e Ricerca Democratici 
di Sinistra

L’incontro del 23 è il primo dei due in programma sullo stesso 
tema. Il secondo che si svolgerà in data da definire avrà come 
relatore un esponente del mondo politico e universitario dello 
schieramento di Governo.
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Da sempre la Caritas è in prima linea nelle emergenze umanitarie

S.O.S. Caritas
LO STILE CARITAS NELLE EMERGENZE UMANITARIE: 

GLI AIUTI URGENTI, LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO

[ Antonella Caggese ]
Ufficio Stampa Caritas

Da sempre, gli interventi 
Caritas nei disastri naturali se-
guono una logica, oltre che di 
immediatezza, di riabilitazio-
ne e ricostruzione e, quindi, di 
sviluppo. La difficoltà nelle mo-
dalità di aiuto alle popolazio-
ni colpite non sono così difficili 
da avviare, perché in un primo 
momento c’è un grande stato di 
sensibilizzazione da parte dei 
donatori indotto dalle immagi-
ni e dai contributi dei mezzi di 
informazione internazionali; ciò 
che risulta più impegnativo è un 
sostegno economico e una pre-
senza sui luoghi a lungo termi-
ne, ovvero quando i riflettori dei 
media si spengono e ci si ritro-
va a fare i conti con la quotidia-
nità e con il ripristino di norma-
li condizioni di vita.

È allora, dopo il passato peri-
colo, che si sente l’esigenza del-
la ricostruzione, del ritorno ad 
una vita normale e di una guida 
in una progettualità più a lungo 
termine. Questo è il lavoro che 
le Caritas tra loro in rete cerca-
no di portare avanti in questi 
territori, sia attraverso un soste-
gno economico, al quale contri-
buiscono le offerte dei donato-
ri, sia attraverso la presenza di 
operatori sul posto che meglio 
sanno rendersi conto delle ur-
genze e della gestione degli aiu-
ti. Questo è quello che è acca-
duto, e tutt’oggi accade, in due 
posti del mondo colpiti da due 
grandi disastri naturali, il sud 
est asiatico, colpito lo scorso 

26 dicembre da un maremoto, 
e il Pakistan, già afflitto da una 
guerra civile, colpito lo scorso 
mese da un violento terremoto.

Lo tsunami 

nell’Oceano Indiano

Tanto è stato detto e visto sul 
maremoto che lo scorso Na-
tale ha colpito il sud est asia-
tico e, in particolare, le coste 
dello Sri Lanka, India orienta-
le, Thailandia, Indonesia e Mal-
dive. Una delle più grandi ca-
tastrofi naturali della storia del 
mondo, abbattutasi su un terri-
torio abitato da oltre 300 milio-
ni di persone. La mobilitazio-
ne degli italiani è stata forte e 
immediata. Un’indagine Doxa, 
presentata lo scorso giugno, a 
sei mesi dal maremoto, in oc-
casione del 30° Convegno del-
le Caritas diocesane, ha eviden-
ziato come il 31% degli italiani 
ha dichiarato di aver donato e, 
tra questi, si calcola che il 13% 
ha fatto per la prima volta una 
donazione. Complice anche il 
periodo natalizio, si attesta che 
i donatori sono stati il 49% del-
la popolazione italiana, mentre 
fino ad ottobre dello stesso an-
no, la quota si fermava al 28%, 
un dato in calo rispetto agli anni 
precedenti. Un italiano su due, 
quindi, ha offerto un contribu-
to economico per l’emergenza 
tsunami; una vera e propria di-
mostrazione di solidarietà at-
traverso la quale la Caritas, in-
caricata dalla CEI di curare le 
donazioni nazionali, ha raccol-

to una somma pari a 13 milio-
ni di euro, alla quale si vanno ad 
aggiungere 200 milioni di euro 
stanziati dalla Rete Internazio-
nale Caritas per la realizzazione 
di un programma pluriennale, 
che va dalla gestione dei pri-
mi aiuti urgenti, come ad esem-
pio la costruzione di campi pro-
fughi, la distribuzione di cibo e 
cure mediche, alla ricostruzio-
ne e riabilitazione delle struttu-
re socio-economiche delle co-
munità colpite, secondo una 
progettualità più a lungo termi-
ne. Per ben comprendere l’im-
portanza degli interventi della 
rete internazionale Caritas, si 
pensi che nella fase di emergen-
za, quindi nei primi giorni suc-
cessivi al maremoto, sono sta-
te 1.600.000 le persone assistite 
e 532 i campi profughi allestiti 
nei quattro paesi già citati. Tutte 
le operazioni sia nel breve che 
nel lungo periodo sono coordi-
nate da operatori Caritas invia-
ti sul posto; attualmente sono 8, 
ma altre unità sono previste per 
gestire gli aiuti e coordinare le 
attività di sostegno alle popola-
zioni colpite.

Anche la Caritas diocesana di 
Foggia, in linea con la rete In-
ternazionale, ha avviato una se-
rie di raccolte fondi per il sud 
est asiatico. E anche a Foggia, 
concordemente con la tenden-
za nazionale, c’è stata una ve-
ra e propria gara di generosità 
che ha messo insieme la cifra di 
56.000 euro raccolta tramite la 

rete delle comunità parrocchia-
li, le associazioni laicali ed ec-
clesiali, gli istituti scolastici del 
territorio, le offerte di privati e 
inviate alla Caritas Italiana.

Anche se la presenza e l’atten-
zione dei mezzi di informazione 
nelle zone colpite dallo tsunami 
negli ultimi mesi si è affievolita, 
si è ancora lontani da condizio-
ni di vita normali: in quelle terre 
c’è ancora bisogno di aiuto e di 
sostegno. Per questo sono an-
cora aperte le donazioni per so-
stenere gli interventi.

Il terremoto in Pakistan

Se lo tsunami si è abbattuto 
su una zona già povera e con 
condizioni sociali precarie, il 
terremoto che lo scorso me-
se si è verificato in Pakistan 
ha contribuito ad aggravare le 
condizioni di comunità che da 
anni vivono in una situazione di 
guerra civile. Infatti, la regione 
del Kashmir, contesa da India e 
Pakistan è da anni scenario di 
un conflitto interno con tutte le 
conseguenza che questo porta. 
Anche qui la mobilitazione del-
la rete internazionale Caritas è 
stata immediata e concreta. La 
Conferenza Episcopale Italia-
na, già nelle ore successive al 
terremoto, ha stanziato tre mi-
lioni di euro che la Rete è pron-
ta a gestire per i primi aiuti ur-
genti, come l’allestimento di 
campi di accoglienza con servi-
zi socio-sanitari o l’arrivo nelle 

zone colpite di personale medi-
co e paramedico capace di di-
spensare le prime cure. In que-
sta prima fase di intervento, gli 
operatori della Rete internazio-
nale Caritas arrivati in Kash-
mir hanno il compito non solo 
di razionalizzare i primi aiuti, 
ma anche di verificare i biso-
gni e le problematiche più ur-
genti. Anche per questa emer-
genza, la Caritas diocesana di 
Foggia, ha attivato una serie di 
raccolte di offerte da inviare al-
la rete internazionale, e anche 
in questo caso, la risposta dei 
cittadini è stata positiva. Attra-
verso le comunità parrocchiali 
e gli istituti religiosi, sono stati 
raccolti circa 7000 euro, e an-
che qui c’è ancora la possibili-
tà di contribuire. 

Queste sono le due emergen-
ze più rilevanti che attualmen-
te la Caritas sta gestendo nel 
mondo, ma tante altre situa-
zioni sono all’attenzione degli 
interventi e degli stanziamen-
ti economici della Cei. Il lavoro 
nel fronteggiare le emergenze 
di diversa natura e gravità è co-
stante e sempre condotto con il 
medesimo spirito di solidarietà 
e di continuità nel tempo, con-
vinti che l’efficacia di una dona-
zione o di un contributo stia nel 
dare la possibilità di ripristina-
re condizioni di vita accettabi-
li e di ritornare ad una norma-
le quotidianità.

Caritas Italiana
Raccolta fondi per maremoto nell’Oceano 
Indiano e terremoto in Pakistan
Per sostenere gli interventi in corso:
- Causale “Maremoto Oceano Indiano 2004”
oppure
- Causale “Terremoto Pakistan 2005”

Tramite Caritas Italiana:
• c/c postale n. 347013
• c/c bancario 11113 
Banca Popolare Etica, Piazzetta Forzatè 2, 
Padova
CIN: S - ABI 05018 - CAB 12100
Iban: IT23 S050 1812 1000 0000 0011 113  

Bic: CCRTIT2T84A
• c/c bancario 10080707  Banca Intesa, 
P.le Gregorio VII, Roma
CIN: D - ABI 03069 - CAB 05032
Iban: IT20 D030 6905 0320 0001 0080 707 
Bic: BCITITMM700
• Cartasì e Diners, telefonando al n. 06/541921 
(orario d’ufficio).

Per qualsiasi informazione:

www.caritasitaliana.it

Chiesa in Cammino…
Ritiro Presbiterale Vicariale
Venerdì 18 novembre 2005 è fis-
sato l’appuntamento nei seguen-
ti luoghi: 
- Vicarie Foggia Sud e Bovino 
presso il Castello di Bovino:
- Vicarie Foggia Nord e San Marco 
presso il Seminario Diocesano;
- Vicarie Centro Storico e Zone ru-
rali presso l’Incoronata.

Durante il ritiro si continuerà a ri-
flettere sui temi indicati dai rela-
tori Don Sandro Ramirez e Don 
Pio Zuppa che hanno relazionato 
su “La Chiesa in cammino” come 
dimensione essenziale e costitu-
tiva e sulle modalità per viverla, 
nell’incontro svoltosi il 21 ottobre 
al Santuario dell’Incoronata.
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A San Luigi una festa “nuova” ed originale, per riscoprire i contenuti
cristiani della festa di Tutti i Santi

Riaffermare  
i  contenuti  cristiani
Grande partecipazione e in-

teresse ha suscitato l’iniziativa 
“Quelli  vestiti  come  i  San-

ti”, la nuova e singolare proces-
sione che è sfilata nel quartie-
re della parrocchia di S. Luigi 
Gonzaga nel pomeriggio del 31 
ottobre 2005. Mentre in questo 
giorno impazzano, senza sen-
so critico, streghette, fantasmi, 
diavoli, vampiri, scheletri, e tut-
ta la “fiera dell’horror”, a causa 
della “festaccia” pagano-magica 
di Halloween, la parrocchia ha 
organizzato una serata spe-

ciale ed originale. Lo scopo 
era di riappropriarsi di una 

festa cristiana poco valoriz-
zata. I fedeli della Parrocchia 
(adulti, bambini, catechisti, ge-
nitori, ecc.) insieme ai tanti 
simpatizzanti di questa iniziati-
va – in tutto quasi 200 persone – 
hanno indossato ognuno l’abito 
particolare del Santo di cui por-
tano il nome, portando in mano, 
anche un simbolo, un oggetto 
(a volte anche due!) che ricor-
da uno speciale avvenimento o 
episodio della vita di quel San-
to. Ti chiami Giuseppe, Andrea, 
Lucia, Mario? Vuoi conoscere 
com’è raffigurato il Santo di cui 
porti il nome? Le sue opere?  La 
sua vita?  L’epoca in cui è vissu-
to? Partecipa alla nostra festa.

Il  quotidiano  Avvenire
“Halloween? No, io indos-

so il mio nome”. È il titolo dato 
dal giornale cattolico ad un tra-
filetto con cui ha voluto mettere 
in evidenza la nostra iniziativa: 
“Foggia. Altro che Halloween, 
streghe e zucche vuote. Ieri pic-
coli e grandi della parrocchia di 
S. Luigi Gonzaga, a Foggia, han-
no fatto una festa speciale: so-
no stati invitati a vestirsi – con 
la massima semplicità e creati-
vità, senza spreco di soldi – con 
gli abiti e i simboli dei santi dei 
quali portano il nome. In pro-
gramma anche una processione 
per le vie del quartiere e l’adora-
zione eucaristica. Un modo per 

riscoprire e testimoniare la vi-
ta e le virtù del “proprio” santo” 
(Avvenire, 1/11/2005, p. 18). In-
tanto alla redazione di “Fede e 
Cultura” cominciano ad arriva-
re lettere che si complimentano 
per l’iniziativa e chiedono, con 
tutti i mezzi, di farla conoscere 
a tanti altri e l’anno prossimo di 

iniziare prima a programmarla, 
arricchendola e “potenziando-
la” ancora di più. 

Nel  prossimo numero del 

mensile “Fede e Cultura” 

(novembre 2005), verranno 

pubblicate  numerosissime 

foto della manifestazione.

Domenica 6 novembre si è 
svolta, sullo sfondo dell’affasci-
nante scenario della storica cit-
tà di Venosa e dell’antichissima 
abbazia della Santissima Trini-
tà, la giornata d’inizio d’anno 
del gruppo dei Cavalieri del San-
to Graal di Foggia, con i gruppi 
della provincia e della Regione 
Basilicata, guidata da Don Sa-
verio Trotta, parroco della chie-
sa dello Spirito Santo.

L’esperienza dei “Cavalie-
ri del Graal” nasce, nell’ambito 
della vita del movimento eccle-
siale di Comunione e Liberazio-
ne, come tentativo di dare una 
risposta  al problema dell’edu-
cazione cristiana dei ragazzi 
nella fascia d’età compresa tra 
i 10 e i 14 anni.

I “Cavalieri” sono epigoni dei 
loro grandi predecessori sto-
rico–letterari, e ne seguono le 
orme cercando, come essi, di 
vivere con lealtà, impegno, met-
tendosi al servizio dei bisognosi 
e cercando il volto di Cristo (il 
Graal) nella realtà di tutti i gior-
ni, sostenuti da una compagnia 
di amici e guidati da chi, un po’ 
più grande di loro, ha vissuto e 
vive tuttora l’esperienza di un 
cammino condiviso alla ricerca 
appassionata di Cristo.

La scelta di una località così 
suggestiva di spunti storici co-
me la cittadina di Venosa (PT) 
non è stata casuale ma  dovuta 
alla particolare attenzione che 
gli educatori pongono sia nella 
scelta della località sia nella or-

ganizzazione del gesto perché i 
ragazzi siano aiutati a cogliere 
la bellezza ambientale, artistica 
e storica di una località, segna-
ta da una presenza cristiana e la 
gioia di stare insieme aprendosi 
all’incontro con gli altri ragazzi.

La giornata è iniziata nel ca-
stello cinquecentesco di Venosa 
dove tra canti e giochi c’è stato 
il saluto e l’accoglienza di tutti i 
gruppi dei cavalieri. Erano cir-
ca 220 ragazzi. Lo slogan della 
giornata “Ogni giorno è una fe-
sta”, è stato una proposta ma 
anche il clima che i ragazzi han-
no vissuto da subito.

Presentando la  giornata, una 
insegnante ha spiegato ai ragaz-
zi che a Venosa si può coglie-
re, visitando la casa di Orazio 
(il poeta è nato a Venosa nel 63 
a.C.) con i reperti archeologici 
della civiltà romana e le costru-
zioni medievali della Cattedra-
le e della Chiesa della Trinità, 
il passaggio da una visione pa-
gana della vita a quella cristia-
na, da una ricerca della felicità 
ridotta al piacere del vivere co-
gliendo l’attimo (carpe diem)- 
cioè le occasioni, le opportu-
nità, le gioie che si presentano 
oggi- alla felicità intesa come 
ricerca del bello e dei gran-
di ideali della vita, quasi antici-
po e riflesso della Bellezza di-
vina. Ai ragazzi quindi è stato 

evidente perchè i primi cristiani 
che ereditarono  un impero ro-
mano allo sfascio ricostruirono 
sulle sue ceneri una civiltà an-
cora più grande; se avessero do-
vuto cogliere l’attimo presente, 
intorno ad essi avrebbero trova-
to soltanto disperazione, morte 
e rovina. Ma Gesù era presente 
in mezzo a loro e dalla Sua pre-
senza sono partiti per ricostrui-
re la civiltà occidentale.

Così è stato chiarito come 
sulle rovine dell’antica Venu-
sia, “la splendida”, sia nata la 
Venosa medievale, sede di un 
vescovado in età tardo antica e 
perchè sul sito dell’antico tem-
pio dedicato ad Imene, divini-
tà che presiedeva le nozze, sia 
sorto il primo nucleo della ab-
bazia della Trinità. Tutti i con-
quistatori, goti, longobardi, bi-
zantini, normanni di religione 
cristiana che avevano raccolto 
l’eredità territoriale, culturale e 
religiosa di coloro che li aveva-
no preceduti, grazie alla fede in 
un Dio presente hanno saputo 
valorizzare il territorio che go-
vernavano e portarlo al massi-
mo splendore.

Dopo la visita alla città i ra-

gazzi hanno consumato il pran-
zo a sacco e hanno partecipato 
ai giochi organizzati dal grup-
po di Foggia e guidati dai ragaz-
zi di Gioventù Studentesca e da 
alcuni adulti nel campo di cal-
cetto della parrocchia S. Cuore 
di Venosa, messo a disposizione 
dal parroco don Giuseppe.

La giornata si è conclusa 
proprio nella stupenda chiesa 
abbaziale della  Trinità dove i 
ragazzi hanno ascoltata la te-
stimonianza di Marta Angelillis 
ex Cavaliere e ora di Gioventù 
Studentesca e partecipato alla 
S. Messa con silenzio e  com-
postezza. 

Dopo la Messa, dalle vetrate 
dell’abside, i ragazzi hanno po-
tuto osservare le colonne e le 
mura perimetrali della chiesa 
abbaziale detta l’ “incompiuta”, 
ampliamento della precedente, 
mai terminata,  e segno tangibi-
le dell’amore degli uomini me-
dievali per la Chiesa.

A termine della giornata adul-
ti e ragazzi sono ritornati a casa, 
apparentemente uguali a prima, 
ma, forse, intimamente cambia-
ti da quest’esperienza amicizia 
e di bellezza condivisa.

La Parrocchia dello Spirito Santo in viaggio a Venosa

GIORNATA DI INIZIO D’ANNO 
DEI CAVALIERI DEL SANTO GRAAL DI FOGGIA

[ Valentina Aquilano ]

[ Don Guglielmo Fichera ]

La vita è una festa
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“Ogni volta che avete fatto queste 

cose a uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me.”

Suscita un certo fascino leg-
gere nelle pagine di storia che al-
cuni nobili sono scesi tra la pove-
ra gente. I motivi possono essere 
stati tanti, ma è stata già gran co-
sa mostrare coraggio. 

Alcuni si sono avventurati tra 
i sobborghi del loro regno, sotto 
mentite spoglie, per percepire gli 
umori della gente, scoprire i com-
plotti, individuare i guerrafondai e 
sedarli con opportuni interventi.

Altri con magnanimità hanno 
aperto, a volte, le cateratte dei lo-
ro granai per sfamare e quietare 
l’animo degli indigenti.

Altri, poi, con l’appassionato fer-
vore di un Robin Hood, si sono schie-
rati dalla parte dei poveri, appagan-
done i bisogni a spese dei potenti. 

Sono stati gesti senz’altro co-
raggiosi, ma che, spesso, celavano 
strategie di conservazione, carità fi-
nalizzata ad un tornaconto, bontà a 
spese d’altri, filantropia momenta-
nea ottenuta con la violenza, truc-
chi di un discutibile populismo…

Mai la storia ha registrato atti di 
identificazione con il povero, firme 
autentiche e compiacenti su origi-
nali mal riusciti, griffe orgogliosa-
mente esposte su capi contraffat-
ti… Ci voleva un Dio per farcene 
percepire la possibilità, viverla con-
cretamente e proporla come legge 
di vita per una società che desse 
equa considerazione a tutti, in mo-
do particolare ai disagiati. 

Il Suo comportamento é detta-
to dall’amore per l’uomo, un amo-
re che gli restituisce rispettabilità 
sempre e comunque, anche quan-
do l’avesse perduta. 

Eppure, Dio è pronto a rida-
re dignità alla creatura, ma que-
sta, a sua volta, non trova nel pro-
prio fratello braccia ugualmente 

accoglienti… E allora… La Sua 
strategia di Padre diventa davve-
ro straordinaria… Egli si  identifica 
con il più debole!

L’uomo raramente rifiuta l’amo-
re al Padre, rifiuta facilmente quel-
lo verso il fratello adducendo qual-
siasi pretesto… E allora, per 
convincere ad amare, e soprattut-
to ad aiutare chi non ha avuto la 
stessa fortuna, al ‘povero’ Padre 
non resta che indossare gli abiti 
della miseria, provare i crampi del-
la fame, coprirsi di atroci malattie e 
affrontare l’umiliazione più nera. 

Non per finta o solo per elemo-
sinare considerazione… Ma per 
dire ai più fortunati che l’umanità 
ha sempre uguale dignità, anzi ha 
la  Sua stessa dignità quando por-
ta i segni del limite, e che le mise-
rie umane hanno la griffa di auten-
ticità divina più della normalità.

Se l’avesse comandato, l’avrem-
mo accusato di gratuiti consigli. Se
l’avesse solo prospettato, l’avrem-
mo dichiarato utopista. Se non 
l’avesse sperimentato per primo, 
l’avremmo tacciato anche noi di 
demagogia sulla nostra pelle.

E, invece, Egli non solo ha scelto 
di nascere, vivere e morire come 
un qualsiasi uomo, ma ha preferito 
assimilarsi agli ultimi, prolungan-
do la Sua presenza e identifican-
do la Sua persona nei miserabi-
li della terra. 

Non viene sotto mentite spoglie, 
non prende ‘in prestito’ i panni del 
misero, ma fa sua la debolezza, le 
infermità, i bisogni, la nullatenenza 
e non per mettere alla prova la sen-
sibilità e la carità degli altri. Sceglie 
d’essere sventurato perché nessu-
no pensi di esserlo più di Lui!  

Se un errore c’è nella natura o 
una disgrazia capita nella convi-
venza umana, Egli la fa sua a tal 
punto da attribuirsene la respon-
sabilità ed erigerla a segno della 
Sua presenza.

Pazzia di Dio che si aggiunge al-
le tante straordinarie sue invenzio-
ni per dimostrare l’alta considera-
zione per la creatura.

Noi fregiamo i nostri petti gonfiati 
con titoli e medaglie, Dio incastona il 
Suo volto sulla pelle più martoriata.

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]Griffati

Vos autem 
dixi amicos

Nella Pastores Gregis di Gio-
vanni Paolo II leggiamo: “Ogni 
Chiesa  particolare avrà la cu-
ra di celebrare i propri santi Ve-
scovi, ricordando anche i Pa-
stori che per la vita santa e gli 
insegnamenti illuminati han-
no lasciato nel popolo speciale 
eredità di ammirazione e di af-
fetto. Sono essi le spirituali sen-
tinelle che guidano dal cielo il 
cammino della Chiesa pellegri-
na nel tempo” (n. 25). Lo stesso 
Pontefice al n. 5 del documen-
to aveva paragonato i Vescovi 
che si succedono in una dioce-
si a tessere d’un “mistico mosai-
co” che presenta “il volto di Cri-
sto Buon Pastore”.

 Come ho detto la volta scor-
sa il ‘mio’ primo Vescovo è stato 
mons. Farina. Vero servo di Dio, 
uomo di preghiera, pastore tutto 
dedito al suo gregge, luminoso 
modello di santità per i sacerdo-
ti e i laici, è stato un dono di Dio 
averlo conosciuto, ascoltato, 
avuto padre e maestro e guida di 
vita spirituale. Dopo mons. Fari-
na, voglio qui ricordare il ‘mio’ 
secondo Vescovo: mons. Giu-
seppe Amici. Anche di lui rife-
rirò solo alcuni ricordi persona-
li. Vescovo di Troia e Coadiutore 
di Foggia dal 1951, subentrato a 
mons. Farina nel 1954, fu tra-
sferito alla sede di Cesena nel 
1955. Stavo in seminario a Troia 
e frequentavo il quinto ginnasio 
quando mons. Amici fece il suo 
ingresso in diocesi. Dalla chie-
sa di San Domenico raggiunse 
la Cattedrale, vestito degli abiti 
pontificali, secondo l’antico ce-
rimoniale locale, su un caval-
lo bianco. Ciò lo faceva appari-
re a noi seminaristi maestoso e 
ieratico. Lo ascoltammo la pri-
ma volta che parlava dalla Cat-
tedra e la sua voce ci apparve 
quella di un padre commosso e 
trepidante. Le sue frequenti ap-
parizioni durante le ore di stu-
dio, il suo aggirarsi tra le nostre 

scrivanie, il suo interessarsi di-
screto e nel contempo premuro-
so ce lo rese subito amabile. Noi 
seminaristi dell’ultimo anno gli 
servivamo a turno la messa che 
celebrava di buon mattino nella 
cappella delle suore addette al-
la cucina e alla biancheria. Sul-
l’altare appariva tutto compreso 
del mistero che celebrava. Con 
voce tremante pronunciava le 
parole della consacrazione. Ed 
ogni volta ci ringraziava del ser-
vizio prestato.

 Ho avuto un solo incontro 
personale con lui. Nel salotto, 
quel che attirò subito la mia at-
tenzione fu la fotografia di sua 
madre unita a quella della Ma-
ter purissima, patrona del Semi-
nario, in una cornice d’argento 
posta su una mensola. L’affetto 
alle due mamme rivelava la sua 
calda e ricca umanità. Non sa-
prei dire chi dei due fosse più 
emozionato. Le sue parole rive-
larono come egli avesse a cuo-
re la mia formazione spirituale. 
Non mostrò nessuna perplessi-
tà nel propormi le alte mete del-
la santità da perseguire nella 
fedele e generosa risposta alla 
chiamata del Signore al sacer-
dozio. Io mi auguro che i sacer-
doti e gli educatori preposti alla 
formazione in seminario osino 
di più nel proporre il sacerdozio 
come scelta felice e totalmente 
appagante. I ragazzi devono es-
sere educati a saper dire anche 
quei piccoli quotidiani no che 
allenano a pronunciare i gran-
di sì che rendono significativa 
la vita di un uomo e di un cri-
stiano in particolare. Decidersi 
per il sacerdozio, in risposta al-
la chiamata di Dio, è il forse il 
più grande sì che un uomo pos-
sa pronunziare.

Ero al Seminario Regionale di 
Salerno, in primo liceo, quando 
mi raggiunse la notizia del tra-
sferimento di mons. Amici alla 
Diocesi di Cesena. Da Foggia il 
canonico don Mario Checchia, 
che era stato mio vicerettore a 
Troia, mi scrisse che tutta Fog-
gia era in lacrime per la parten-
za di mons. Amici. In poco tem-
po s’era conquistato l’affetto 
della gente. La sua signorilità, 
timidezza, discrezione aveva-
no impressionato fedeli e gen-
te di solito diffidente  nei riguar-
di degli uomini di chiesa. Univa 
grande levatura intellettuale e 
profonda sensibiltà pastorale. 
Mostrava attenzione concreta  
verso le situazioni di difficoltà e 
di bisogno  dei nuovi  arrivatii 
nel Capoluogo in cerca di un la-
voro e di un futuro per i propri 

figli più sicuri. Un vero signore 
e un autentico padre. 

Nell’unica sua lettera pa-
storale, della Pasqua del 1954, 
mons. Amici scriveva: “Quan-
do noi pensiamo a quegli im-
mensi alveari umani, che popo-
lano la periferia, con migliaia di 
persone abbandonate a se stes-
se, senza una chiesa vicina, sen-
za assistenza religiosa adeguata, 
l’animo nostro si riempie di stra-
zio. L’attuale distribuzione delle 
parrocchie e degli attuali edifi-
ci sacri tiene conto di quella che 
era la situazione di Foggia ven-
ti anni fa. Perciò una delle no-
stre principali e più immediate 
preoccupazioni sarà di costitui-
re nuove parrocchie, con nuo-
ve chiese, per far sì che anche la 
periferia abbia la sua assistenza 
religiosa, senza della quale - lo 
diceva un grande Santo - il po-
polo dopo dieci anni adora le 
bestie”. La citazione è del Santo 
Curato d’Ars. Il grido d’allarme 
sarà raccolto dai suoi successo-
ri, mons. Carta e mons. Lenotti, 
che, con grande sensibilità pa-
storale, doteranno di chiese par-
rocchiali i nuovi e già popolosi 
rioni che a raggiera assiederan-
no  il Capoluogo appena risorto 
dalle macerie della guerra.

Di mons. Amici conservo 
un biglietto di risposta ad una 
mia lettera di auguri per la Pa-
squa, quando ormai non era più 
‘mio’ vescovo. Ne trascrivo qui 
il testo: “Genova. S: Pasqua ‘55. 
Grazie di cuore per gli auguri e 
il caro ricordo, che ricambio in 
preghiera e benedizioni. E’ ve-
ro non sono più il tuo vescovo, 
ma ricordati che attendo sem-
pre sul tuo conto buone notizie, 
anche domani quando sarai sa-
cerdote (se il Signore mi darà 
vita!)... Con affetto in C.J. † Giu-
seppe Amici”. Era certo, dun-
que, che sarei diventato sacer-
dote. Lo andrai a trovare, dopo 
qualche anno dalla mia ordina-
zione sacerdotale, a Modena, di 
cui era stato nel frattempo no-
minato arcivescovo. Mi accol-
se con grande gioia, ospitando-
mi con la squisita signorilità di 
sempre.   

Mons. Amici aveva scelto co-
me motto del suo stemma episco-
pale l’evangelico. Vos autem dixi 
amicos. Sono sicuro che lo ave-
va fatto non solo in consonanza 
col suo cognome, ma soprattut-
to con lo stile con cui intendeva, 
come di fatto rivelò nella prati-
ca, il suo servizio episcopale: da 
vero amico di tutti, sull’esempio 
del Buon Pastore che dona la vi-
ta per gli amici (VIII). 
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“La società é in crisi” è di-
ventato ormai un luogo co-
mune che si sente ripetere 
ovunque. Molteplici e svariate 
possono essere le cause, le mo-
tivazioni, le spiegazioni di que-
sto fenomeno – una delle tante 
– perché è “in crisi la famiglia” 
cellula fondamentale e vitale 
della società. In questa dialet-
tica evolutiva della società in 
cui viviamo sembra strano ma 
molti valori, ideali e principi di 
etica cristiana del matrimonio 
e della famiglia che fino a qual-
che decennio erano ritenuti in-
toccabili, immutabili ed indi-
scutibili, quali l’indissolubilità, 
la fedeltà, la fecondità, l’amore 
reciproco degli sposi, oggi ven-
gono messi in dubbio, conte-
stati, rifiutati. 

Il vivace dibattito su “fami-
glia e famiglie”(intendendo per 
famiglia anche le unione di fat-
to, le libere convivenze, il ma-
trimonio degli omosessuali) 
vede interessati uomini e don-
ne di cultura, politici, giuri-
sti, psicologi, teologi morali, 
e la grande massa dell’opinio-
ne pubblica ci rende avvertiti 
quando si alza la posta in gioco 
e quale potrebbe essere l’esito 
di un tal riconoscimento non 
riferito ai principi morali che la 
Rivelazione cristiana insegna e 
difende da sempre.

Il matrimonio e la famiglia 
nell’attuale momento storico 
stanno vivendo una profonda 
crisi sia nella loro istituzione 
e organizzazione che nella lo-
ro identità, progettualità e mis-
sione. La compagine matrimo-
niale e familiare scossa nel suo 
secolare “equilibrio” dall’av-
vento della scienza contraccet-
tiva, dalla piaga del divorzio, 
dell’aborto, dalla degenerazio-
ne delle funzioni e dei ruoli fa-
miliari, mutamenti verificatisi 
per il passaggio dalla famiglia 

patriarcale e agricola a quella 
nucleare, urbana e industria-
le; dall’accondiscendenza clas-
sista dei rapporti prematri-
moniali ed extramatrimoniali; 
dalla dilagante tolleranza della 
pornografia, della prostituzio-
ne e del libero amore.

In questo contesto socio-
culturale odierno (pag. 17-40) 
muove la riflessione il giova-
ne teologo morale professor 
don Leonardo Catalano nel-
la sua pubblicazione “Fedeltà 
Coniugale” evidenziando i cri-
teri di fondo da tener presente 
per una proposta d’impegno e 
di testimonianza cristiana nel 
cammino di crescita dei coniu-
gi.

È un libro di ampio respiro 
culturale, antropologico e teo-
logico, davvero interessante, 
innovativo e propositivo, arric-
chente e stimolante per i suoi 
contenuti, significati, messaggi 
ed insegnamenti presentati in 
una sintesi robusta con un lin-
guaggio lineare, chiaro e di pia-
cevole lettura, con ricchezza di 
note, documentate da una ag-
giornata e nutrita bibliografia. 
L’impianto architettonico del 
testo dal sapore scolastico, è 
articolato in tre capitoli: capi-
tolo I: la fedeltà nella coppia 
nel contesto odierno, pp. 17-40; 
capitolo II: la fedeltà della cop-
pia – fondamenti biblici, pp. 55-
73; capitolo III: la fedeltà della 
coppia – prospettiva magiste-
riale, pp. 91-117.

Al centro della riflessione 
e proposta sulla fedeltà co-
niugale don Leonardo richia-
ma alcuni principi ispirato-
ri su cui basare il rapporto di 
coppia, fondati sulla Parola di 
Dio (visione biblica: Gen. 2,22-
24; Ez. 16; Ef. 5,21-33) e sul-
l’insegnamento del Magistero 
della Chiesa (Visione Magiste-
riale: Lumen Gentium, nn. 11-

12; Gaudium et Spes, nn. 46-52; 
Familiaris Consorzio nn. 11-18) 
da vivere nella fedeltà al dono 
ricevuto e promesso nel Sacra-
mento del matrimonio: “Io ac-
colgo te, e prometto di esserti 
fedele sempre”. La dimensio-
ne integrale dell’amore unisce 
tutta la persona dei coniugi nel 
corpo e nello spirito per tutta 
la vita.

Quando i due coniugi o uno 
di essi peccano contro la fedel-
tà anche l’integralità e la sta-
bilità matrimoniale e familiare 
crolla. La legge dell’amore non 
ammette compromessi, tradi-
menti, infedeltà. La verità, la 
sincerità, la lealtà costituisco-
no il fondamento irrinunciabi-
le di questa legge.

La famiglia, nata dal matri-
monio, elevato da Cristo a sa-
cramento è il frutto di due “si”, 
di due “consensi”, di due “pa-
role date” che si modella sull’ 
ethos dell’alleanza tra il Dio fe-
dele e il popolo (Gen. 7,23), che 
lega Cristo Sposo alla sua Spo-
sa, la Chiesa, amandola fino al-
la fine (cfr. Ef. 5,25-27), così 
anche i coniugi devono amar-
si l’un l’altro fedelmente, total-
mente, per sempre con mutua 
appartenenza (cfr. Gaudium et 
Spes, n. 48). 

Quando una società presen-
ta comportamenti, modelli e 
stili di vita contrari all’insegna-
mento di Cristo e della Chiesa 
sulla fedeltà coniugale, è ne-
cessario che i coniugi cristia-
ni compiano scelte esemplari 
e coraggiose con il coraggio di 
chi crede nell’amore unico, fe-
dele, totale e per sempre, quale 
dono di Dio da accogliere, con-
dividere, difendere, cammi-
nando sui passi di innumere-
voli schiere di coniugi, di cui la 
storia umana  e cristiana di ie-
ri, di oggi, di sempre, ne ricor-
da l’esempio.

S c a f f a l e

Pubblicazione del giovane teologo 
morale prof. sac. Leonardo Catalano
Edizioni Comunità in Cammino, Troia 2005, pp. 133

È nato a Foggia il 22 ottobre 
del 1976. È iscritto al secondo 
anno di dottorato in teologia 
morale presso l’Accademia 
Alfonsiana di Roma. Ha fre-
quentato il corso biennale di 
Prassi Amministrativa Cano-
nica, presso la congregazio-
ne per il clero, in riferimento 
ai settori della sua competen-
za: ministero e vita dei chieri-
ci, catechesi ed amministra-
zione dei beni ecclesiastici, 
con il conseguimento del di-
ploma, e il corso di Prassi Ca-
nonica Amministrativa per le 
cause del matrimonio rato e 
non consumato e per le cause 

di nullità e di dispensa dagli 
oneri relativi agli ordini sacri 
presso la congregazione del 
culto divino e della disciplina 
dei Sacramenti. Si è  specializ-
zato in Teologia Morale all’Ac-
cademia Alfonsiana di Roma, 
discutendo una tesi dal titolo 
“La fedeltà della coppia oggi: 
fondamento biblico e prospet-
tiva magisteriale” con voto 
summa cum laude.

Attualmente è il direttore 
della collana editoriale “Le no-
stre radici”; la prima pubblica-
zione è stato il volume “La cat-
tedrale di Troia. Luogo della 
memoria”.

Don Leonardo Catalano

Ben venga, dunque questo li-
bro, breve ma denso, quale uti-
le compendio di etica coniu-
gale sulla fedeltà, augurando 
diffusione sia tra i coniugi che 
tra gli operatori di pastorale 
matrimoniale e familiare, parti-
colarmente adatto per i corsi di 
preparazione al matrimonio.

Il professor Catalano ha indi-
cato delle piste su una proble-
matica complessa e delicata, 
non certo nuova nella riflessio-
ne antropologica e teologica, 
ma neppure troppo frequenta-
ta, e per questo ancora aper-
ta per ulteriori sviluppi, appro-
fondimenti, contributi.

PRESENTAZIONE DEL PROF. SAC. MICHELE FALCONE
DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI SCIENZE RELIGIOSE

“GIOVANNI PAOLO II” DI FOGGIA

Fedeltà coniugale
Dono e conquista
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Mons. Francesco Pio Tamburrino ha presieduto 
il convegno storico in occasione del 
150° anniversario della erezione della Diocesi

F o c u s

150 anni di 
storia della 
Diocesi di 
Foggia

A FOGGIA, NELL’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ LE GIORNATE DI STUDIO: “DALLE RADICI AI FRUTTI - 
DIOCESI, TERRITORIO, POPOLO: UNA STORIA”. RINNOVATO INTERESSE PER 150 ANNI DI STORIA

Una sinergia di storia, valo-
ri, tradizioni, uomini, un rinno-
vato impegno a conoscere le 
radici di un tratto di storia che 
impegna laici e credenti, istitu-
zioni e Chiesa: è il primo risulta-
to già raggiunto dalle Giornate 
di Studio organizzate dal Comi-
tato diocesano presieduto dal 
Vicario Generale, don Filippo 
Tardio, istituito dall’Arcivesco-
vo per le celebrazioni del 150° 
anniversario di fondazione del-
la Diocesi  foggiana.

Il convegno, che ha visto im-
pegnati per due giorni, dall’11 al 
12 novembre scorso, storici, ri-
cercatori, studiosi religiosi e lai-
ci sul tema: “Diocesi, territorio, 
popolo: una storia” nel solco 
del tema di fondo delle celebra-
zioni “Dalle radici ai frutti”, ha 
visto l’Aula Magna dell’ateneo 
foggiano gremita soprattutto di 
giovani desiderosi di conoscere 
le vicende di un episcopato e di 
una chiesa fortemente legati al 
territorio, alla città, alla gente. 

Dopo i saluti del Magnifico 
Rettore, prof. Muscio, del sin-
daco di Foggia, Ciliberti, e del 
presidente della Provincia, Stal-
lone, l’arcivescovo mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino ha tenu-
to la prolusione, sottolineando 
il senso del convegno: conosce-
re i punti di riferimento non co-
me “meccanica riesumazione” 
del passato, come già afferma-
to nella Lettera pastorale “Un 
granello di senapa”, ma come 

“portatori di senso per il doma-
ni”. Mons. Tamburrino ha sot-
tolineato il desiderio di essere 
Diocesi che per 800 anni ha ac-
compagnato il clero, la città e il 
popolo di Foggia, con un bre-
ve ma efficace excursus stori-
co sulle attività e le connessioni 
non sempre pacifiche tra il cle-
ro foggiano e quello di Troia, già 
sede vescovile. 

Troppe le differenze di di-
mensione del territorio, di volu-
me d’affari, di popolazione atti-
va, di traffici e di commerci, per 
contrastare un’esigenza legit-
timata anche dalla residenza a 
Foggia dello stesso vescovo di 
Troia, già con mons. Cavalieri. 
Favorevoli invece, e senza riser-
ve, il clero e la città di San Mar-
co in Lamis, tradizionale cul-
la di sacerdoti e religiosi della 
nuova diocesi.

Il movimento 
cattolico di Capitanata, 

luci ed ombre
Due le relazioni magistral-

mente tenute dal prof. Vincenzo 
Robles, docente di Storia con-
temporanea alla Facoltà di Let-
tere dell’Università di Foggia, e 
dal prof. Saverio Russo, ordina-
rio di Storia moderna nella stes-
sa università. Robles ha deli-
neato gli scenari in cui si sono 
evolute le storie delle confra-
ternite, ma “non è sufficiente il 
richiamo al contrasto tra Troia 
e Foggia”, ha detto Robles, che 

ha sottolineato la presenza del 
Capitolo della Collegiata quale 
protagonista forte di un lungo 
tratto della storia che Robles ha 
voluto illustrare, allacciandosi 
agli scenari precedenti al 1855, 
data fatidica dell’erezione della 
nuova Diocesi. 

E attraverso la storia docu-
mentata da Carlo Villani e le 
figure dei Vescovi che si sono 
succeduti sulla cattedra fog-
giana, Robles ha inserito il 
movimento cattolico, “quasi un 
terzo polo decisionale tra clero 
ed episcopato”. Nascono i 
comitati parrocchiali, il circo-
lo “Alighieri” poi denominato 
“Manzoni”, la prima visita di 
don Sturzo a Foggia, il partito 
popolare ed il rifiuto del tradi-
zionalismo cattolico. Quindi il 
fascismo, “anni di silenzio ma 
non di assenza” dei cattolici, 
mal sopportati ed oggetto di 
perquisizioni ed arresti; poi gli 
anni del dopoguerra, le figure ti-
taniche di mons. Farina, mons. 
Lenotti, fino al Primo Sinodo 
diocesano con mons. Casale, 
a mons. D’Ambrosio e a mons. 
Tamburrino, che prosegue nel 
solco dell’impegno pastorale, 
finalizzato soprattutto alle gio-
vani generazioni.  

Il prof. Saverio Russo ha il-
lustrato con dovizia di dati le 
condizioni di Foggia e di quel-
la parte della Capitanata che 
rientrava nel 1855 nel territorio 
della Diocesi di Foggia. “L’unità 

d’Italia non fu solo brigantaggio 
o occupazione piemontese, - ha 
affermato Russo - ma significò 
l’arrivo della ferrovia con oltre 
duemila addetti, nuova espan-
sione urbanistica attorno alla 
ferrovia, ma anche lo sviluppo 
del decennio degli anni ’60, che 
portò una nuova classe dirigen-
te, le scuole, il rimescolamento 
degli assetti proprietari, grazie 
alla smobilitazione dei beni del-
la casa reale borbonica”. Gli an-
ni ’70 furono gli anni della crisi 
depressiva, dovuta alla crisi ce-
realicola ed alla rimozione dei 
vincoli della transumanza. Fog-
gia rimaneva ancora alla ricerca 
della sua identità: nel ’98 si ve-
rificò l’assalto al Municipio e la 
distruzione degli archivi comu-
nali da parte della folla in una 
rivolta, figlia del dualismo tra i 

grandi proprietari e le sacche di 
marginalità e di povertà.

La sessione dell’11 novembre 
terminava alle 18 per consenti-
re a tutti di partecipare alla ce-
lebrazione liturgica per le fa-
miglie dei caduti in seguito al 
crollo di viale Giotto, avvenuto 
l’11 novembre 1999.

Interessanti anche le relazio-
ni tenute nella mattinata di sa-
bato 12. Il dr. Angelo Giuseppe 
Dibisceglia, dell’Università di 
Foggia, ha analizzato con gran-
de cura le vicende e gli uomini 
dell’episcopato a Foggia, sotto-
lineando che “la storia dell’epi-
scopato non esaurisce la storia 
della diocesi, alla quale concor-
rono il clero, i laici, le parroc-
chie, l’associazionismo, i singo-
li e la collettività”. La seconda 
metà dell’Ottocento segna il 

[ Adolfo Abate - Ufficio Comunicazioni Sociali ]
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passaggio tra età moderna ed 
età contemporanea, segnato 
dal Concordato del 1818 e quel-
lo del 1921, dalle accuse, pro-
cessi e condanne a vescovi e 
clero, dal fascismo (“un ven-
tennio di velata collaborazione 
o, possiamo dire, forzata con-
vivenza”) che ebbe come rispo-
sta l’associazionismo cattolico, 
i giornali, il primo mensile cul-
turale “Fiorita d’anime” e il cir-
colo “Manzoni”; dopo l’evento 
bellico, la riscoperta del ruolo 
della donna nella società, attiva 
nella solidarietà e nella parteci-
pazione, e poi le elezioni demo-
cratiche, vescovo mons. Farina, 
con le disposizioni vaticane per 
il ”divieto di votare i comunisti, 
i massoni e i partiti contrari alla 
Chiesa”. Il 30 aprile 1979 Foggia 
era Arcidiocesi con i pastori De 
Giorgi, oggi cardinale, Casale, 
D’Ambrosio e Tamburrino. 

L’importante ruolo di 
Mons. Monforte nelle 
vicende che videro la 
nascita della Diocesi 

di Foggia
La dr.ssa Maria Carolina Nar-

della, direttrice dell’Archivio di 

Stato di Foggia, che ha consul-
tato le carte documentali del-
l’Intendenza, l’attuale Prefet-
tura, conservate nell’Archivio 
di Stato del capoluogo, ha rile-
vato la forte e reiterata volon-
tà di mons. Monforte (1843) e 
l’influenza esercitata sul sovra-
no borbonico, ma anche l’im-
pegno (1845) di due illustri fi-
gure quali l’intendente Patroni, 
foggiano, ed il ministro Santan-
gelo, già intendente a Foggia. 
Furono superati anche i proble-
mi sollevati nel 1849 dal Con-
siglio di Stato circa le rendite 
che avrebbero dovuto assiste-
re la costituzione. Con un for-
te impegno del Comune di Fog-
gia, che nel 1854 fu autorizzato 
a contrarre con il Monte dei Pe-
gni un mutuo di duemila ducati  
il 22 giugno 1855 finalmente si 
ebbe la bolla di erezione della 
Diocesi di Foggia, con il diritto 
di patronato del Comune sulla 
Cattedrale e sulla Cappella del-
l’Iconavetere.

Il convento di 
San Matteo, 

specchio della società 
del tempo, tra cultura 

e confronto politico
Padre Mario Villani, frate mi-

nore, storico e direttore della 
Biblioteca Diocesana di Foggia 
e della Biblioteca del Conven-
to di S. Matteo,  ha sottolineato 
che la storia degli ordini religio-
si è una storia parallela a quel-
la diocesana, perché va oltre i 
limiti territoriali della diocesi, 
ed ha ripercorso la presenza dei 
frati cappuccini, dei frati minori 
osservanti già dal ‘500/’600, fino 
ai conventuali ed alle molte fa-
miglie religiose disperse con la 
soppressione murattiana, men-
tre a San Marco in Lamis i con-

venti si salvarono. “Dopo l’uni-
tà d’Italia nei conventi c’era di 
tutto – ha detto padre Villani 
– massoni, garibaldini, mazzi-
niani, insieme a tanti frati san-
ti ma anche i religiosi erano lo 
specchio della società del tem-
po”. Erano gli anni in cui il cen-
tro culturale di Foggia era co-
stituito dallo “Studio generale 
di Gesù e Maria”, dove erano 
studiosi frati di grande spesso-
re culturale, come padre Fania 
e padre Bonaventura da Voltu-
rino, definito “istigatore” anti-
governativo per la difficoltà ad 
accettare il nuovo assetto cultu-
rale e politico.

Il ricercatore dott. Domenico 
Scaramuzzi ha quindi analizza-
to la produzione editoriale di 
mons. Carlo Mola ed in partico-
lare la sua “Vita” della Madon-
na del 1882, di cui esiste anche 
una edizione in lingua francese 
del 1890, lavoro pregevole per 
la problematica metodologica 
tra biografia e storiografia, ri-
solta con la identificazione del-
la biografia con la “storia di un 
modello e di un incontro, che 
comprende la problematica 
teologica, quella storico-critica 
e quella pastorale”.

Ha concluso la seconda gior-
nata di studio la incalzante co-
municazione di Gaetano Ma-
trella, giornalista e memoria 
storica, con i suoi 80 anni e più 
d’età, del giornalismo politico 
cattolico locale, sul “Circolo 
Manzoni” ed il giornale “Fiori-
ta d’anime”.

Ufficialmente il Circolo Man-
zoni nacque a Foggia l’8 aprile 
1911, vescovo Mons. Bella, affi-
dò a don Luigi Cavotta l’incari-
co di costituire un circolo gio-
vanile cattolico. Erano tempi, 
infatti, in cui in città dominava 
la massoneria e l’anarchismo, 
e “un anno prima un socialista, 
Silvestro Fiore, capo della Lega 
Contadina, stimato ed apprez-
zato anche al di fuori dell’am-
bito provinciale, veniva ucciso 
a pugnalate in piazza Lanza dal 
sedicente anarchico Antonio 
Carretto, che durante il proces-
so si scoprì essere al soldo della 
più retriva e reazionaria consor-
teria di agrari. Lo stesso mons. 
Bella il giorno del suo ingres-
so, il 15 gennaio 1906, fu ogget-
to di ostilità e volgarità da par-
te degli anticlericali della Corda 

Fratres”. 
Matrella ha delineato co-

sì il teatro di un’epoca in cui 
si svolse l’attività del circolo 
“Manzoni”, coraggioso negli 
atteggiamenti verso il regime 
fascista e nella iniziativa del 
1923 del giornale “Vita giova-
nile”, che si trasformò un anno 
dopo, per volontà del vesco-
vo Mons. Pietro Pomares Y De 
Morand, in “Fiorita d’anime”, 
che sarebbe diventato il primo 

organo della Gioventù Cattoli-
ca di Capitanata.

Nel 1922 le squadre fasciste 
occuparono il circolo “Man-
zoni”; nel 1927 sul giornale cat-
tolico venivano evidenziate le 
discordanze tra la “Carta del 
Lavoro”, varata dal regime, e 
la “Rerum Novarum”, la prima 
enciclica sul lavoro, di papa 
Leone XIII; nel 1929 don Luigi 
Cavotta fu picchiato dai fasci-
sti davanti all’Istituto industria-
le “Altamura”; nel 1931 ancora 
episodi incresciosi in seguito 
al decreto di scioglimento dei 
circolo giovanili cattolici. Fu 
mons. Farina ad esortare alla 
pazienza, alla calma ed a supe-
rare gli episodi di intolleranza. 
La vita del circolo “Manzoni” si 
concluse di fatto il 14 dicembre 
1935 con la sua trasformazio-
ne in Segretariato della FUCI, 
che privilegiò l’aspetto cultu-
rale e sociale, affidata alle cure 

di don Renato Luisi, allora gio-
vane sacerdote di Castelluccio 
Valmaggiore, che fu amico di 
mons. Montini, di Don Helder 
Camara e di Aldo Moro, e che 
diventerà una delle personalità 
più eminenti del clero foggiano 
fino agli anni ’60.

Il convegno si è così concluso 
preannunciando una stagione 
di frutti abbondanti: “il granello 
di senapa sparso dalle mani di 
Dio nei solchi delle rughe della 
terra di Capitanata”, come scri-
ve Mons. Tamburrino nella sua 
lettera pastorale, ha prodotto 
nuove esigenze di interesse, di 
conoscenza, di indagine storica, 
che avranno bisogno di nuove 
iniziative per portare alla luce 
nei prossimi anni “i frutti” degli 
studi dei ricercatori per identifi-
care con sempre maggiore niti-
dezza i contorni della Chiesa di 
Foggia-Bovino in cammino nel-
la storia.

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 - 71100 Foggia

Per informazioni e inserzioni 
tel.0881.723125

Con la riapertura del gior-
nale nel mese di ottobre, si 
comunica ai gentili letto-
ri che il costo per ogni sin-
gola copia è di euro 1,30. 
Per assicurarsi i prossimi 
numeri del 2005 è possibi-
le sottoscrivere un abbona-
mento trimestrale al prezzo 
di euro 15 (ccp 15556715 
int. a NED s.r.l.). 

A partire da questo nu-
mero pubblicheremo su 
“Voce di Popolo” due 
pagine dedicate rispetti-
vamente ai necrologi ed 
ai lieti eventi. 
È un modo per rendere 
partecipe l’intera comu-
nità della vita di ciascu-
no e anche per creare 
una più efficace rete di 
rapporti.
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Un sito imperiale
una urbanizzazione imperante

Alla Scuola Media Statale “N. Zingarelli” di Foggia il convegno 
“San Lorenzo in Carminiano. Feudo del Vescovo di Troia”

UN CONVEGNO DI STUDI RILANCIA L’IMPORTANZA DEL SITO 
ORMAI A RIDOSSO DELL’ABITATO URBANO

“San Lorenzo in Carminiano. 
Feudo del Vescovo di Troia”. 
Questo il titolo del convegno di 
storia, arte e natura del territo-
rio foggiano dall’antichità ai no-
stri giorni, svoltosi nelle gior-
nate dell’11, 12 e 13 novembre 
alla sala auditorium della scuo-
la media “N. Zingarelli” di Fog-
gia. Tre giornate di studio e 
approfondimento voluti forte-
mente dal presidente della IV 
circoscrizione Carmine Ric-
ciardi, dal Gruppo Naturalisti-
co Dauno, dall’assessorato alla 
Cultura del Comune di Foggia, 
dall’Archeoclub, dagli Amici del 
Museo e tante altre tra associa-
zioni e gruppi che hanno voluto 
dare un contributo significativo 
alla storia locale ricostruendo 
attraverso itinerari storico-na-
turalistici, la storia di San Lo-
renzo in Carminiano dalla sua 
fondazione alle attuali condi-
zioni di degrado evidenziate da 
una importante campagna di 
scavi organizzata dall’Univer-
sità di Foggia e che ha riporta-
to alla luce importanti reperti 
a testimonianza non solo del-
l’edificio medioevale conosciu-
to dalle fonti ma anche di una 
preesistente villa romana. Ad 
introdurre gli interventi pro-
prio una relazione del Prof. Giu-
liano Volpe e del dott. Pasquale 
Favìa dell’Università di Foggia, 
che dalle pagine del nostro set-
timanale avevano anticipato ai 
lettori le peculiarità del sito e le 
importanti considerazioni fatte 

al termine di questa prima fa-
se di studi. Nel pomeriggio del 
sabato gli interventi più atte-
si che hanno dato al convegno 
il giusto rilievo, quale evento 
culturale di primo piano; suc-
cesso confermato dal grande 
ed inaspettato afflusso di pre-
senze. Ad intervenire due no-
mi di spicco per lo studio della 
storia della Capitanata, la prof.
ssa Maria Stella Calò Mariani, 
docente dell’Università di Bari 
e di Foggia, e Jean Marie Mar-
tin, membro esimio dell’”École 
française de Rome”. La relazio-
ne di Martin ha ripercorso tut-
te le tappe della fondazione  e 
dell’ ampliamento del sito della 
chiesa di San Lorenzo, la cui co-
struzione dovrebbe essere coe-
va a quella della chiesa di San-
ta Maria de Fogia, entrambe le 
fabbriche probabilmente attri-
buibili al condottiero norman-
no Roberto il Guiscardo che nel 
1060 donò alla chiesa le reliquie 
di San Lorenzo. L’abitato è sta-
to costruito quindi, attorno al-
l’anno 1000, come testimonia 
anche un diploma del duca nor-
manno Ruggero, datato 1092, in 
cui il casale viene donato al ve-
scovo di Troia. Nel 1100 le fon-
ti archivistiche parlano già di 
un castrum inserito in un terri-
torio ricco di casalia, piccoli in-
sediamenti rurali. In età sveva si 
ha un grande sviluppo dell’inse-
diamento “Carmeniano”, in cui 
prevalgono le attività agricole 
legate alla cerealicoltura ma è 
ricordata in un documento del 
1182 la presenza di vigneti e oli-
veti e di un frantoio del vesco-
vo di Troia che ha ormai il titolo 
di Barone di san Lorenzo in Car-
mignano. A seguire, la relazione 
della prof.ssa Mariani che ha re-
lazionato ai presenti sui loca so-

laciorum costruiti dall’Impe-
ratore Federico II, che proprio 
in terra di Capitanata aveva co-
struito gran parte delle sue di-
more di piacere dove amava 
trattenersi per momenti di so-
sta durante i suoi viaggi lungo 
la penisola. Le dimore federi-
ciane, come ha indicato la pro-
fessoressa Calò Mariani, era-

no site in tutte il territorio con 
specchi d’acqua e zone boschi-
ve, dove l’imperatore si diletta-
va con la sua corte nella caccia 
e a Salpi nell’addestramento dei 
falconi. Si può dire che l’impe-
ratore  sia stato un bird-watcher 
ante litteram, come testimonia 
lo scritto “De arte venandi cum 
avibus”, un piccolo trattato sul-
la caccia, ricco di miniature, a 
corredo del testo scritto, in cui 
si possono immaginare i luoghi, 
ancora incontaminati, che Fe-
derico II amò profondamente: 
una pianura lussureggiante sol-
cata da corsi d’acqua e visitata 
da uccelli migratori. 

Nella giornata del sabato, do-
po l’apertura dei lavori da par-
te dell’assessore alla cultura di 
Foggia Potito Salatto, che si é 
pubblicamente impegnato a se-
guire la campagna di scavi e a 
valorizzare il lavoro svolto da-
gli studiosi dell’Università, é se-

guita una relazione minuziosa 
dell’architetto Ciro Mitoli sul si-
stema delle masserie, oggetto 
anche di visite guidate nei gior-
ni del convegno; alla fine di ogni 
sessione di studi, si sono visita-
te le masserie “Pantano”, “Giar-
dino” e “Ponte Albanito”, inol-
tre nella visita della domenica, 
il prof; Martin ha sostato a lun-
go dinanzi ad un sarcofago di 
notevole pregio storico-artisti-
co (nella foto), nonché inedito, 
ritrovato da Ricciardi in località 
Incoronata. 

Dopo un intervento del dott. 
Masullo sul tratturo “regio”, i la-
vori si sono chiusi con una in-
teressante relazione di Salvato-
re Giannella, letta dalla dott.ssa 
Maria Giovanna Regan, in cui 
l’autore si sofferma nel ricor-
do dei luoghi della sua infanzia 
(è natio di Trinitapoli), in parti-
colare la zona delle saline dove 
storia e natura si incontrano, da 

Salpi, “la Venezia dei dauni”, al-
l’oasi delle saline. Una curiosità 
per i lettori illustrata da Giannel-
la nella sua relazione, è relativa 
ad una parte della zona palu-
stre di Salpi, chiamata defensa,
una specie di riserva naturalisti-
ca, in cui vigeva il divieto di cac-
cia e un equites imperiale, una 
“guardia forestale” a cavallo, 
sorvegliava il territorio affinché 
non venissero tagliati gli alberi. 
Secondo Giannella, che è stato 
direttore della rivista specializ-
zata “Airone” per nove anni, la 
zona conserva ancora il fasci-
no primordiale del mondo pa-
lustre. Ad accompagnare le pa-
role di Giannella un video con 
le splendide immagini della zo-
na dell’Ofanto, commentate dal 
poeta Tonino Guerra, a confer-
ma delle parole usate dal gior-
nalista nel titolo all’intervento: 
“C’era una Puglia che stupì un 
imperatore, c’è ancora”. 

Il gruppo “Imperiales Friderici 
II” è nato nel dicembre del 2002, 
e presenta la ricostruzione della 
vita quotidiana duecentesca fe-
dericiana ed è il primo e l’unico a 
proporre in Italia personaggi sia 
occidentali che orientali. Vengo-
no affrontati punti oscuri e poco 
noti del medioevo italiano quali 
i Milites de Apuliae con seguito 
della Familia Regis e gli arcie-
ri saraceni del Magnus Exerci-

tus Imperialis. Soprattutto sono 
oggetto di particolare attenzione 
i custodes del tesoro e della Ca-

merae Imperialis ed i trabantes 

della Regiae Privatae Masne-

diae, ovvero i responsabili del-
la protezione e della incolumità 
dell’inviratur, come lo chiama-
vano i fedeli agareni. La princi-
pale attività svolta dal gruppo è 
riscoprire il passato dei combat-
tenti: i personaggi ricreati vivono 
in apprestamenti campali, si esi-

Gruppo Imperiales Friderici II
Saraceni et Milites de Apulia

biscono con tecniche di combat-
timento occidentali ed orientali e 
recano fedeli riproduzioni di abbi-
gliamneti ed armamenti.

In occasione del convegno, do-
po un arrivo a cavallo nel cortile 
della scuola, hanno proposto de-
gli intermezzi con combattimenti 
di scherma mediante scontri sin-
goli con armi tipiche del XIII se-

colo, quali spade occidentali ad 
una mano  e mezza e ad una ma-
no e spade curve saracene; inoltre 
il presidente del gruppo France-
sco Gervasio ha eseguito una di-
mostrazione dinamica di tiro con 
l’arco. Per informazioni sulle atti-
vità del gruppo si può consultare 
il sito internet: www.stupormundi.
it/imperiales.htlm.
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Presentata la giornata della colletta alimentare del 26 novembre 

Una passione per l’uomo
NEL 2004 SONO STATE RACCOLTE QUASI 7.000 TONNELLATE DI ALIMENTI PARI A OLTRE 22 MILIONI DI EURO

Un titolo emblematico per 
sottolineare l’importanza di 
questo appuntamento che di 
anno in anno sta diventando 
sempre più importante: è la pas-
sione per l’uomo, infatti, che so-
la può provare a correggere le 
discrepanze di una società che 
alimenta ingiustizie, povertà e 
diseguaglianze sociali.

La giornata della colletta ali-
mentare ogni anno ritorna per 
ricordarci l’importanza di un 
semplice gesto di solidarietà – 
quello della spesa per i più po-
veri – e costituisce un aiuto 
concreto e tangibile per i tanti 
che spesso non riescono a co-

niugare il pranzo con la cena.
Al convegno di lunedì 14 no-

vembre presso la Camera di 
Commercio di Foggia erano 
presenti, oltre al presidente Lui-
gi Lepri che ha fatto gli onori di 
casa, l’assessore comunale al 
volontariato Michele Del Car-
mine, il presidente dell’asso-
ciazione “Amici del Banco Ali-
mentare” di Foggia, Massimo 
Mezzina, il presidente del Cen-
tro Servizi Volontariato Dau-
nia Aldo Bruno, il direttore del-
l’Ipercoop di Foggia Antonio 
Accettura e don Mauro Inzoli, 
Presidente nazionale della Fon-
dazione del Banco Alimentare.

Erano presenti numerosi 
esponenti del mondo del volon-
tariato che costituisce una flori-
da e variegata realtà nel nostro 
territorio, con una grande voca-
zione e tradizione di solidarie-
tà: questo concetto ‘nuovo’ nel 
mondo dell’economia si è fat-
to strada anche in Camera di 
Commercio grazie all’ingresso 
nel Consiglio di Amministrazio-
ne della Compagnia delle Ope-
re, avvicinando e stimolando 
questo ente all’attenzione al so-
ciale e al volontariato, come ri-
badito dal presidente Lepri. Pie-
na disponibilità è stata, inoltre, 
ribadita anche dall’assessore al 
volontariato Del Carmine a col-
laborare con le associazioni che 
conoscono più da vicino le dif-
ficoltà nei rispettivi settori in 
cui operano, rivolgendo a tutti 
gli operatori un invito a presen-
tare all’assessorato proposte e 
progetti che saranno vagliati ed 

eventualmente posti in essere.
Sabato 26 novembre sarà la 

giornata nazionale della collet-
ta alimentare: sarà possibile, in-
fatti, fare la spesa e aiutare con-
cretamente i poveri del nostro 
Paese che raggiungono il 12% 
della popolazione italiana e so-
no in costante aumento.

Nella nostra provincia saran-
no impegnati oltre 500 volon-

tari nei comuni di Foggia, San 
Severo, Lucera, Manfredonia, 
Peschici e Vieste, grazie alla 
collaborazione di supermerca-
ti e centri commerciali delle ca-
tene di distribuzione Ipercoop, 
Despar ed Eurospar, Conad, Fa-
mila, Sidis, Spesamia, Dok, Di-
Meglio, Pianeta.
Per informazioni: www.bancoa-
limentare.it - Tel: 02/67100410

[ Enza Moscaritolo ]

Condividere i bisogni per 

capire il senso della vita

Qual è il messaggio centrale 

di questo incontro?

“Il gesto di carità della col-
letta alimentare – che quest’an-
no è giunto alla IX edizione – è, 
a mio avviso, il gesto più impor-
tante che si compie in un giorno 
nel nostro paese. Lo scorso anno 
più di 4 milioni e mezzo di italia-
ni hanno fatto la spesa per i più 
poveri, ed è qualcosa di sorpren-
dente sia in fatto di dimensioni 
che di modalità. Fare la spesa è 
un gesto piccolo, semplice, ma 
allo stesso tempo alla portata di 
tutti. Vorremmo educare alla ca-
rità e sensibilizzare i cittadini al-
la capacità di condivisione anche 
attraverso queste manifestazioni, 
cercando di mettere in piedi ope-
re che possano dare risposta sta-
bilmente alle necessità degli altri 
e che possano camminare in pie-
na autonomia”.

Nel corso della sua attività 

ha incontrato alcune difficol-

tà in particolare?

“La prima grande difficoltà è 
affrontare il grande e crescente 
numero di poveri che c’è nel no-
stro Paese con modalità adeguate 
e opportune alle diverse situazio-
ni: per intenderci, come recupe-

rare tutte le risorse in eccedenza 
e che vanno sprecate. Se riuscis-
simo a recuperare ciò che è in ec-
cedenza, tanti problemi dei pove-
ri sarebbero risolti; d’altro canto 
ritengo che anche l’organizzazio-
ne di tale recupero richieda una 
mobilitazione di risorse umane 
ed economiche che attualmente 
non c’è. Non pretendiamo di es-
sere la risposta in assoluto, ma 
abbiamo la consapevolezza che 
ogni piccolo gesto è prezioso nel-
la lotta alla povertà, siamo come 
la formichina che è sul logo del 
Banco Alimentare”.

Chi sono i nuovi poveri?

“I poveri sono oggi circa il 12% 
della popolazione italiana, ed 
è tanto: sono le famiglie mono-
reddito e quelle numerose, sono 
gli anziani che vivono con la so-
la pensione, sono i separati e i di-
vorziati che non riescono, sem-
pre più di frequente, a coniugare 
il pranzo con la cena. È sotto gli 
occhi di tutti quello che accade 
nelle mense parrocchiali o di al-
tre strutture di accoglienza, do-
ve non vanno a mangiare solo i 
senza fissa dimora, ma persone 
distinte, spesso vestite dignito-
samente, che hanno un lavoro, 
ma che non possono permettersi 
un’abitazione autonoma”.

Intervista a 
don Mauro Inzoli, 
Presidente 
Nazionale della 
Fondazione 
del Banco 
Alimentare
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Presso la struttura di via Biagi i corsi 
per barista e web developer

L’AS.SO.RI Onlus per 
la cultura e la formazione

Università delle tre età: ha un 
nome accattivante questo par-
ticolare ateneo dove gli studen-
ti sono giovani, adulti e anziani, 
proprio come le tre fasce di età 
che un uomo percorre nella vita. 
Da 30 anni svolge in Italia una vi-
vace e attenta attività di formazio-
ne, riscuotendo grande interesse 
in tutte le città ove è presente.

Da sette anni questa espe-

rienza è approdata anche a Fog-
gia dove lo scorso 10 novem-
bre, nella splendida cornice 
della sala Rosa del Vento della 
Fondazione Banca del Monte 
“Siniscalco-Ceci”, si è svolta la 
cerimonia di inaugurazione del-
l’anno accademico 2005-2006.

Dopo i saluti della prof.ssa Ri-
na Di Giorgio Cavaliere, presi-
dente della Università delle tre 

età e dell’avv. Francesco An-
dretta, presidente della fonda-
zione Banca del Monte, la prof.
ssa Dolores De Giorgi Cela, di-
rettrice didattica dell’Unitre, 
ha anticipato il programma del 
nuovo anno accademico e ha 
delineato le peculiarità di que-
sta realtà culturale, affermando 
che “il dialogo tra generazioni 
diverse è un insostituibile arric-
chimento”. 

Le ha fatto eco la prof.ssa Gio-
vanna Irmici Fidanza, docente 
della Unitre, secondo la quale 
“la finalità di questa università 
è di unire la cultura al rapporto 
umano tra generazioni”.

L’inaugurazione dell’anno ac-
cademico ha avuto come mo-
mento centrale la presentazione 
del libro di poesie “L’uscio Aper-
to”, di mons. Donato Coco.

Dopo una breve relazione in-
troduttiva sulla poesia mariana 
di mons. Coco tenuta dalla prof.

ssa Irmici Fidanza, Gino Caia-
fa ha declamato alcune liriche 
tratte dall’opera poetica con il 
sottofondo musicale di un quar-
tetto d’archi, che ha eseguito 
brani sul tema della serata.

La vita terrena della Madre 
di Gesù, racchiusa in versi che 
portano fino al Cielo il lettore. 
Questo si scopre gustando le 
cinquanta poesie in endecasil-
labi de “L’uscio aperto”.

In questi versi, Maria è donna 

terrena e concreta, con le sue 
emozioni, le sue paure, le sue 
difficoltà, la sua saggezza; ma, 
nello stesso tempo, è donna del 
Cielo, ferma nella fede in Dio, 
protesa verso il Mistero Divi-
no che porta in grembo, aperta 
alla volontà del Padre. L’autore 
infonde nei suoi versi le realtà 
teologiche della Madre del Re-
dentore e le qualità umane, tan-
gibili della donna che ha conce-
pito il Figlio di Dio.

Tre età in una Università
SI È SVOLTA IL 10 NOVEMBRE LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 

DELL’ANNO ACCADEMICO 2005-2006 DELLA UNITRE

Presentato alla Banca del Monte “L’uscio aperto” di Mons. Donato Coco

L’AS.SO.RI. Onlus organizza 
due corsi biennali di formazio-
ne con frequenza obbligatoria e 
gratuita. 

I due corsi sono per figu-
re professionali di “barista” e 
“web developer”, rivolti ciascu-
no a 12 allievi, di cui sei donne, 
il primo con lieve/media disabi-
lità psichica e la seconda con 
disabilità di tipo motorio. Il per-
corso si articola in 1200 ore per 
anno e il corso per web deve-
loper si svolgerà in gran parte 
in modalità on-line, per garan-
tire questo tipo di frequenza, 
tutti gli allievi saranno dotati, 
presso le loro abitazioni, di un 
PC multimediale, collegamen-
to ADSL ad Internet e stampan-
te (in comodato d’uso gratuiro 
per due anni). 

Agli allievi del corso per ba-
rista verrà riconosciuta una in-
denità di frequenza pari ad un 

euro per ogni ora di effettiva 
presenza. Entrambe le doman-
de devono essere consegnate 
entro e non oltre il termine del 
25 novembre 2005.

Il titolo di accesso per il cor-
so di Web developer è l’istruzio-
ne superiore o la laurea mentre 
per quello di barista il possesso 
del diploma di licenza media.

Per informazioni rivolger-

si, dal lunedì al venerdì ore 

9,00-12,00/16,00-19,00 alla 

segreteria del Settore Cul-

tura e Formazione - AS.SO.

RI. Onlus - Via B. Biagi, 31, 

71100 Foggia. 

e-mail: formazione@assori.it

www.assori.it 

tel. 0881/’336258

fax. 0881/687086

DESTINATI A 24 ALLIEVI CON DISABILITÀ DI TIPO MOTORIO E PSICHICO

[ Francesca Di Gioia ]

Il 20 novembre si celebra in tut-
to il mondo l’anniversario della 
firma della Convenzione Inter-

nazionale sui Diritti dell’In-

fanzia, adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, nel 
1989, diventata legge dello Stato 
Italiano nel 1991.

Lo scorso anno l’Assessorato al-
la P.I del Comune di Foggia, con la 
collaborazione delle 20 associazio-
ni che costituiscono il  Coordina-

mento Cittadino per la tutela dei 

diritti dei minori, ha celebrato la 
Giornata Mondiale dei Diritti 

dell’Infanzia con la presenza nel-
l’aula consiliare del Comune dei 
rappresentanti di molte scuole ele-
mentari e medie della città. 

Bambini e ragazzi un anno fa 
hanno fatto sentire la loro voce e 
hanno fatto richieste precise agli 
amministratori, alcune delle quali 
riproposte nella Giornata Mon-

diale di quest’anno che acquista 
un significato aggiunto per la scel-
ta del luogo della celebrazione. 

Dopo un anno l’Assessorato ha 
voluto dare voce nuovamente ai 
piccoli della nostra città promuo-
vendo una “Festa dei diritti dei 

Bambini e dei Ragazzi della 

città di Foggia”, realizzata come 

un grande gioco di ruolo che sia 
motivo per tutti di riflessione per-
ché Foggia sia sempre più città a 
misura di bambino.

Sabato 19 novembre alle ore 
10,00 nella chiesa di Borgo Cerva-
ro, adibita a Tribunale del Magi-

co Borgo, si svolgerà un Processo 
agli Adulti: amministratori, inse-
gnanti, genitori saranno giudica-
ti da una giuria di bambini dopo 
un regolare processo con tanto 
di pubblico ministero, collegio 
difensivo e cancelliere tuttofare. 
Non mancheranno testimoni del-
l’una e dell’altra parte.

Interverranno i bambini delle 
scuole di Borgo Cervaro, Incoro-
nata, Arpinova e Segezia che por-
teranno i problemi delle perife-
rie più lontane all’attenzione della 
città. 

Per questo i bambini hanno bi-
sogno dell’attenzione della stam-
pa cittadina che deve anch’es-
sa contribuire alla buona riuscita 
della festa intervenendo al pro-
cesso e diffondendo la sentenza 
che la giuria emetterà.

Coordinamento Cittadino

per la tutela dei diritti

dei minori

Festa dei Diritti dei Bambini 
e dei Ragazzi di Foggia 
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Il casco salva la vita
SOTTILE: “LO SCOPO DELL’AMMINISTRAZIONE È QUELLO DI LANCIARE UN MESSAGGIO SUL SENSO DI 

RESPONSABILITÀ CHE CIASCUNO DEVE AVERE AI FINI DELLA TUTELA DELL’INCOLUMITÀ IN CASO DI  INCIDENTE”

A seguito dell’entrata in vi-
gore, nella scorsa estate, del-
le nuove normative del codice 
della strada, chi non usa il ca-
sco dovrà dire definitivamente 
addio allo scooter o alla moto-
cicletta. Il nuovo regolamento, 
infatti, prevede un rilevante ina-

sprimento delle sanzioni: non 
più il fermo amministrativo per 
un mese del veicolo, con affida-
mento in custodia al proprieta-
rio, ma il sequestro del mezzo 
finalizzato alla confisca. Pro-
prio su questo argomento i vi-
gili urbani di Foggia hanno av-

viato una serie di incontri nelle 
scuole superiori della città, per 
sensibilizzare gli studenti al-
l’uso del casco e all’osservanza 
delle nuove norme. L’iniziativa, 
promossa dagli assessorati al-
la polizia urbana e alla pubbli-
ca istruzione, nonché dal Co-
mando operativo della Polizia 
Municipale, mira alla preven-
zione mediante l’illustrazione 
dell’attuale sistema sanzionato-
rio nonché sui gravi rischi cau-
sati dal mancato utilizzo del ca-
sco da parte dei ciclomotori. 
“La nuova norma – ha dichia-
rato l’assessore alla polizia ur-
bana Raffaele Capocchiano 

- prevede sanzioni più severe 

per chi non adopera il casco.  

È sorta, dunque, la necessità 

di informare i cittadini sul-

le modifiche apportate al codi-

ce della strada e abbiamo scel-

to di avvicinarci  ai  giovani 

andando nelle scuole per dif-

fondere la cultura del rispetto 

delle leggi”. La Legge  168 dello 
scorso 17 agosto incide, infat-
ti, notevolmente sulla sfera pa-
trimoniale del trasgressore. Gli 
incontri con gli studenti, inizia-
ti il mese scorso, sono stati pre-
ceduti dalla distribuzione nelle 
scuole di volantini informativi 
e di un questionario sulle nuo-
ve regole con lo scopo prima di 
sensibilizzare, poi di raccogliere 
dati e riflessioni sull’argomen-
to. “All’iniziativa gli studen-

ti hanno risposto con interes-

se, intervenendo al dibattito 

con spirito critico. Lo scopo 

dell’Amministrazione – ha ag-
giunto l’assessore alla pubbli-
ca istruzione, Claudio Sotti-

le -  è stato quello di lanciare 

soprattutto un forte messaggio 

sul senso di responsabilità che 

ciascuno deve avere ai fini del-

la tutela dell’incolumità fisica 

in caso di incidente”. L’ina-

sprimento, a detta della poli-
zia municipale, ha l’obiettivo di 
garantire la sicurezza della cir-
colazione stradale e di tutela-
re l’incolumità del trasgresso-
re e degli eventuali passeggeri. 
Il messaggio, dunque, è chiaro: 
si confida nel senso di respon-
sabilità degli utenti interessa-
ti. “I foggiani capiscono bene 

che non si tratta di un prov-

vedimento vessatorio nei loro 

confronti ma di norme poste 

a loro tutela”, ha sottolinea-
to il comandante operativo dei 
Vigili urbani di Foggia, Romeo 

Delle Noci. “È fondamenta-

le circolare con il casco indos-

sato e ben allacciato – ha con-
cluso Delle Noci - perchè sono 

note le conseguenze disastrose 

nelle persone che dovessero es-

sere coinvolte in sinistri stra-

dali anche apparentemente di 

scarsa entità e avvenute a ve-

locità molto basse”. 

I vigili urbani nelle scuole per sensibilizzare gli studenti all’uso del casco 

In memoria del 
cantastorie dei poveri

Un Workshop alla Sala Mazza 

del Museo Civico di Foggia 

organizzato da Ancitel

La centralità politica del te-
ma della sicurezza delle città 
e la ridefinizione dei compiti e 
ruoli della polizia locale. Sono 
stati questi gli argomenti affron-
tati dal sindaco di Foggia, Ora-

zio Ciliberti, vice presidente 
nazionale Anci con delega al-
la Sicurezza, nel corso dei la-
vori della giornata di studio or-
ganizzata a Foggia dall’Ancitel 
per la presentazione del Proget-
to di Monitoraggio Telematico 
del Territorio. Una iniziativa 
che si inserisce nell’ambito del 
Programma operativo naziona-
le per la Sicurezza 2000-2006, 
coordinato dal ministero del-
l’Interno. Partendo dall’evolu-
zione normativa che ha investi-
to le autonomie locali diventate 
interlocutori privilegiati dei cit-
tadini, Ciliberti ha sottolinea-
to la necessità di una riforma 
della polizia locale che, da stru-
mento di applicazione delle nor-
me, deve diventare - attraverso 
un’azione di modernizzazione – 

elemento di promozione e svi-
luppo della sicurezza e vivibi-
lità del territorio. Per il sindaco 
di Foggia, fondamentale al fine 
di garantire un efficace e inte-
grato sistema di sicurezza della 
città, è la cooperazione tra for-
ze dell’ordine nazionali e polizie 
locali. “Naturalmente il nuovo 

ruolo della polizia municipa-

le – ha aggiunto Ciliberti – non 

può prescindere da un’azione 

di costante formazione e ag-

giornamento. Non meno im-

portanti gli investimenti nel-

la dotazione tecnologica. Sotto 

questo aspetto, il progetto pre-

sentato oggi a Foggia – ha con-
cluso – è il primo passo nella 

direzione della costruzione di 

una organica e coordinata re-

te delle polizie locali”. Obietti-
vo del monitoraggio telematico 
del territorio è la raccolta siste-
matica e continuativa di infor-
mazioni analitiche ed organizza-
tive riguardanti la struttura dei 
Comandi di Polizia municipale, 
nonché di informazioni relative 
alle attività da essi svolte. I dati 
raccolti sono archiviati in un si-
stema telematico centralizzato.

Per una nuova 
sicurezza urbana
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Aiutiamo il Mezzogiorno

La Provincia di Foggia svol-
gerà un ruolo di sintesi dei 
progetti per la messa in sicu-
rezza del Fortore predisposti 
dai comuni interessati e dalle 
altre autorità.

A spiegare il senso dell’in-
contro tenutosi in prefettura 
è il vicepresidente di Palazzo 
Dogana, Franco Parisi. “La 
Provincia – chiarisce infatti 
Parisi – avrà il compito di coor-
dinare non soltanto gli inter-
venti di messa in sicurezza ma 
anche quelli che riguardano le 
infrastrutture che attraversa-
no, delimitano o costeggiano il 
Fortore”. Oltre a Parisi, erano 
presenti l’assessore regionale 
ai Lavori Pubblici, Onofrio 
Introna, i rappresentanti del-
l’Autorità di Bacino del Mo-
lise, del Consorzio di Bonifica 
di Capitanata, della rete ferro-
viaria, dell’Anas, della Società 
autostrade.

“L’incontro – ancora Parisi 
– è nato dall’esigenza di predi-
sporre un piano operativo che 
eviti il ripetersi dei disastri ve-
rificatisi con l’esondazione del 
Fortore del marzo scorso”.

Anas, Rfi e Società autostra-
dale hanno presentato progetti 
per mettere in scurezza la rete 
ferroviaria, le strade e tutte le 
altre infrastrutture.

Messa in sicurezza 
del Fortore 

“La Provincia di Foggia 
– prosegue il vicepresidente 
ha già varato importanti stru-
menti di governo del territorio 
come il piano territoriale di 
coordinamento. Ed è perciò, 
anche per funzioni costituzio-
nali, l’ente più titolato a coor-
dinare i vari interventi”.

Nel corso dell’incontro è 
stata anche formalizzata l’isti-
tuzione di un comitato tecnico 
composto da Regione, Provin-
cia, Anas, Rfi, Società auto-
stradale, Consorzio di Bonifi-
ca, Genio Civile che, entro 60 
giorni, dovrà redigere un pia-
no di sicurezza per il Fortore.
Il documento sarà inviato 
anche all’Autorità di Bacino 
che ha predisposto il piano 
stralcio per l’assetto idrogeo-
logico.

«Uno Stato che sia finalmen-
te di nuovo presente nel Mez-
zogiorno»: è quello che auspica 
Massimo D’Alema, che la sera 
del 11 novembre scorso, negli 
spazi della Fiera del Levante 
a Bari ha partecipato, insieme 
a Romano Prodi, al convegno 
“Quale futuro per le impre-
se del Mezzogiorno? Proposte 
per la competitività”, promos-
so dalle Fondazioni “Governa-
re per” e  “Italiani Europei”. 

Il convegno ha raccolto un 
migliaio  di imprenditori meri-
dionali per tentare di capire co-
me far fare un salto di qualità 
alla competitività del sistema 
economico e rilanciare il po-

tenziale di sviluppo dell’area. 
Secondo D’Alema occorre “co-
struire insieme una prospettiva 
di governo. 

L’idea - ha continuato - è 
quella di una competitività che 
si fondi sulle tecnologie, sulla 
formazione, sulla cultura e sul-
la valorizzazione delle nostre 
risorse, su uno Stato che sia 
finalmente di nuovo presente 
nel Mezzogiorno”. Sull’Euro-
pa il messaggio del presiden-
te dei DS è stato chiaro: “Do-
vremo vedere di inserire nel 
mezzogiorno una fiscalità di 
vantaggio, cosa che  gli organi 
europei non ritengono sia pos-
sibile attuare in una sola parte 

del territorio nazionale. L’Ita-
lia, però, ha uno squilibrio in-
terno vistoso e la politica deve 
investire sul capitale sociale”. 
Il leader dell’Unione, Romano 
Prodi, ha convenuto con D’Ale-
ma sostenendo che il “rapporto 
tra la massa delle risorse spese 
nel sud in questi anni e il tas-
so di crescita è  incredibilmen-
te troppo basso”. 

Una situazione su cui biso-
gna intervenire facendo in mo-
do che la politica “faciliti l’in-
contro tra imprese e soggetti 
sociali”. 

Per Prodi  “Ci sono alcune 
grandi scelte per il Mezzogior-
no che  dobbiamo fare: la pri-
ma è porre termine alla man-
canza  di infrastrutture nella 
visione di una grande politica 
di  centralità del Mezzogiorno 
nel mondo”. 

Nell’incontro il mondo del-
l’impresa locale ha manife-
stato tutte  le sue perplessità 
circa un sistema istituzionale 
ancora troppo ingessato: “Le 
pubbliche amministrazioni de-
vono essere in grado di dire sì, 
no o fra 20 giorni – ha soste-
nuto Vito Pertosa, amministra-
tore delegato della Mer Mec 
- i tempi sono decisivi e le im-
prese hanno bisogno di senti-
re attorno un clima di fiducia, 
non di rigidità” Richiesta ac-
colta e fatta propria da Massi-
mo D’Alema, che ha aggiunto: 
“La spesa pubblica deve avere 
il coraggio di reindirizzarsi evi-
tando gli sprechi frutto della 
logica del mero contributo as-
sistenziale”. 
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UNO SGUARDO SULLA STORIA DEL TERRITORIO E UNA RELAZIONE SUL PROCESSO DI CAMBIAMENTO 
DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE

Nella conferenza dal titolo 
“Dove va la città”, il 15 novembre 
nella Sala Mazza del Museo Civi-
co, si parlava di nascita e svilup-
po urbano di Foggia e del nuo-
vo processo di programmazione 
dello sviluppo del territorio co-
munale in relazione anche agli 
studi preparatori per il nuovo 
documento programmatico pre-
liminare. La conferenza ha visto 
il coinvolgimento dell’assesso-
rato all’Urbanistica e dell’asses-
sorato alla cultura del Comune 
di Foggia, gli Amici del Museo, 
la sezione di Foggia di Italia No-
stra.L’assessore Salatto ha ricor-
dato che “con l’affidamento a 
Karrer del suo nuovo assetto ur-
banistico Foggia ha ripreso a ri-
flettere sul suo destino”, dopo 
“le attese messianiche prodot-
te dal progetto Benevolo”, e che 

“a parte i professionisti dell’urba-
nistica il destino di una città vie-
ne deciso dalla politica e dalla 
cultura”. Carmine de Leo, degli 
Amici del Museo Civico di Fog-
gia, storico e ricercatore, ha par-
lato della nascita e dello sviluppo 
urbano di una città al centro di 
interessi commerciali e agricoli, 
dal primo nucleo urbano circon-
dato dalle vecchie difese di epo-
ca normanna all’estensione della 
così detta testa di cavallo, per la 
forma planimetrica che ha il no-
stro centro storico di epoca fede-
riciana ed angioina, fino all’ere-
zione fuori porta dei quartieri 
settecenteschi, sorti soprattutto 
dopo il terribile terremoto che 
colpi la città di Foggia nella pri-
ma metà del sedicesimo secolo e 
poi alla creazione nell’Ottocento 
di nuove aree abitative verso due 

importanti poli di attrazione del-
lo sviluppo urbano: la stazione 
ferroviaria e la Villa comunale.

Antonio Clemente, di Italia 
Nostra, architetto, consulente 
dell’assessorato all’Urbanistica 
del Comune di Foggia, autore 
di vari saggi e progettazioni, ha 
relazionato sulla situazione ur-
banistica della città di Foggia e 
sul nuovo processo di program-
mazione dello sviluppo del suo 
territorio comunale, analizzan-
do aspetti e prospettive future 
di recupero e crescita urbana.

L’architetto ha individuato la 
“scena primitiva” di Foggia, il 
“patrimonio genetico” di “cit-
tà aperta a tutte le culture”, ele-
mento che si evince fin dal 1651 
quando la città appare dalle 
mappe chiaramente senza mu-
ra, in una epoca di città fortifica-

te. Una città disegnata dai trattu-
ri, che ha una storia di crescita 
urbanistica di aperture che por-
ta persino alla nascita negli anni 
’30 di borgate agricole, per altro 
di qualità architettonica straor-
dinaria. Che ha il problema di 
un borgo antico che prevede co-
sti enormi per la riqualificazio-
ne e consolidamento. Che ha 
visto negli ultimi anni una cre-
scita notevole al di fuori del pia-
no regolatore. Il documento pro-
grammatico che sta per essere 
firmato ha il grande pregio del-
la concertazione a tutti i livelli. 
Un metodo che è già un grande 
cambiamento, come ha ribadito 
l’assessore all’Urbanistica Ciro 
Mundi. Clemente ha anticipato 
che Foggia resterà città aperta, 
che le borgate agricole saranno 
riqualificate con funzioni pregia-

te (come luoghi di cultura), che 
si lavora per la mobilità sosteni-
bile e l’abbattimento dell’inqui-
namento, la riduzione dei consu-
mi e l’aumento della sicurezza. A 
favore del centro storico da soli 
dieci anni scoperto dai foggiani 
ha parlato Michele Clima, presi-
dente di Italia Nostra, mentre Ni-
cola Spagnoli, presidente degli 
Amici del Museo ha presentato 
un progetto per una pista cicla-
bile e cavalcabile che potrebbe 
collegare Arpi a Passo di Corvo. 

Alla fine della conferenza più 
voci si sono levate per la riqua-
lificazione del centro storico da 
inserire nel prossimo piano re-
golatore mentre la permanen-
za di un folto pubblico a tre ore 
dall’inizio ha dimostrato il gran-
de interesse dei foggiani per il 
futuro della città.

Soluzioni condivise 
per far crescere Foggia

Conferenza degli Amici del Museo e Italia Nostra 
sullo sviluppo urbanistico della città  

Inaugurata il 13 novembre 
scorso, nella sezione didattica 
del Museo Civico di Foggia, la 
mostra di foto, manifesti e di-
schi di vinile che narrano la sto-
ria artistica di Matteo Salvatore, 
folk singer di Apricena, Foggia, 
Italia (come amava dire). 

L’assessore alla cultura Potito 
Salatto ha ricordato lo spessore 

internazionale di un artista “che 
non ha mai snaturato le sue ori-
gini e la sua primitiva vena poe-
tica”, e ha affermato che “dedi-
chiamo questa mostra ai giovani 
che hanno scoperto la bellezza 
dell’anima popolare e un mondo 
lontano di sentimenti veri”.

“Vinile di strada” è il titolo 
di una mostra che presenta tra 

gli altri ricordi la collezione di 
un giovane etnoantropologo di 
Cerignola laureatosi a Bologna 
con il grande Roberto Leydi, 
con una tesi sui dischi da ban-
carella di Matteo Salvatore, co-
nosciuto quando era piccolo at-
traverso i dischi del nonno. Fu 
proprio Leydi a mostrarsi estre-
mamente interessato all’ar-
gomento (grande la sua espe-
rienza della musica popolare 
italiana) e a dire che “Matteo 
Salvatore è una storia a parte”. 
Il collezionista Rocco Forte ha 
cercato di capire chi fosse Mat-
teo Salvatore attraverso il per-
corso discografico che gli ha ri-
servato molte sorprese perché 
moltissimi dischi furono stam-
pati in tutto il mondo. 

L’amico storico di Matteo, 
Ninni Maina, ha sottolineato 
che dai bollettini semestrali del-

la SIAE si evince che Matteo è 
cantato e suonato in paesi co-
me la Cina, il Giappone, la Corea, 
la Finlandia, l’Australia. Raccon-
ta anche che nel film americano 
“La grande notte” due canzoni di 
Matteo sono citate dal protagoni-
sta. La mostra dà l’avvio ad una 
settimana dedicata al folk sin-

ger garganico promossa da An-
gelo Cavallo che con la sua as-
sociazione Suoni dal Mondo ha 
ideato e organizzato in collabo-
razione con il Club Tenco anche 
il Premio Matteo Salvatore as-
segnato questo primo anno ad 
Eugenio Bennato  in una serata 
che si svolgerà sabato 19 al Tea-
tro del Fuoco, alle ore 20, all’in-
terno del Festival del Cinema 
Indipendente. La serata prevede 

la proiezione del documentario 
“Il Banditore” a cura di Danie-
le Trevisi e Nicola Morsico e la 
esecuzione de “Le Quattro Sta-
gioni di Matteo Salvatore”, com-
posizione musicale di Bennato 
eseguita in anteprima naziona-
le con l’Arlesiana Chorus e l’or-
chestra “I suoni del sud”. 

Alla mostra abbiamo avu-
to modo di apprezzare l’ope-
ra che costituirà il premio, del 
m° Silvestro Regina, una minia-
tura con pietra di Apricena do-
ve campeggia un piccolo corno 
del banditore e la matita del po-
vero popolano, con incisa una 
frase di Matteo, quella che in-
neggia alla pace perché “jatte e 
cane nuje parimme, frete e sore 
invece simme”.

Matteo Salvatore 
è una storia a parte



18 Voce di PopoloC u l t u r a  & S p e t t a c o l o

Luigi De Filippo 
in Non ti pago!

Il 21 e 22 novembre si apre la stagione di prosa del 
“Giordano” al Teatro Ariston

La trama
Ferdinando Quagliuolo, gesto-

re di un banco lotto, è giocatore 
assiduo ma sfortunato, mentre 
il suo dipendente Mario Berto-
lini, che lavora nel banco,  piz-
zica spesso, attirandosi l’invidia 
del titolare. Questa volta ha az-
zeccato una quaterna giocando 
i numeri avuti in sogno proprio 
dal padre di Ferdinando. Avu-
to tra le mani il biglietto, Ferdi-
nando lo sequestra, accampan-
do pretese sulla vincita, perché i 
numeri erano destinati a lui, che 
abitava in quella casa. Seguono 
infruttuosi conciliaboli con prete 
e avvocato, finché, isolato anche 
in famiglia, restituisce dopo una 
fase concitata il biglietto, rac-
comandando però a suo padre 
di far passare a Bertolini “quat-
tro milioni di guai”. Le sventure 
si accaniscono su Mario che al-
la fine rinuncia e restituisce il ta-
gliando: io e Stella siamo giova-
ni e vogliamo vivere. Ferdinando 
acconsente alle nozze, donando 
la vincita come dote.

Il buonsenso
La vicenda si ricompone nel 

migliore dei modi, com’è nella 

tradizione di questi lavori teatra-
li, tra la commedia e la farsa, po-
polati da macchiette disegnate 
con vivacità e colore. 

Una di queste è don Rafe-
le, ’o prevete. Ferdinando tenta 
di trascinarlo in alto chiedendo 
complesse spiegazioni sull’ani-
ma, l’aldilà e la fantasia, ma don 
Rafé ne ridiscende con buon 
senso popolano:  nun ve mettite 

mmiez’ ‘e mbruoglie.

Nell’avvocato Strumillo, 
Eduardo sembra tratteggiare sin 
dal nome la sua scarsa conside-
razione per la categoria. È un av-
vocaticchio male in arnese, ma 
alle incerte qualità professionali 
associa il buonsenso e il pragma-
tismo di chi traffica in tribunale, 
dove non valgono sogni e anime, 
ma documenti e carta bollata. 

Nell’ordinarietà anche le figu-
re della figlia e della moglie (che 
incoraggiava la relazione tra i 
due giovani); non si capacitano 
dell’ottusità di Ferdinando.

Tutte figure di contorno, so-
vrastate da lui: Io me chiammo 

Ferdinando Quagliuolo e quan-

no aggio ditto na cosa, chell’è.
Alla fine cede il tagliando, ma 
trasformandolo in dote dimostra 
che in fondo non è il danaro che 
lo interessa. Certo, donandolo 
alla nuova famiglia, unisce l’utile 
al dilettevole, ma quello che gli 
preme è soprattutto estorcere 
al malcapitato Mario la rinuncia 
e il riconoscimento del suo “di-
ritto” alla vincita. Con lui vince 
la sottocultura della maledizio-
ne, gemella della superstizione. 
“Non è vero, ma ci credo”, come 
recita il titolo di una commedia 
di Peppino.

Burbero e scostante, ostico 
e prepotente, don Ferdinando 
domina la scena, rivelando solo 
nelle battute finali il suo affetto 
paterno. Sembrerebbe una con-
cessione al mondo giovanile che 
avanza, ma il  conflitto genera-
zionale è in secondo piano. 

Né ci sembra che sia arcigno 
in famiglia, solo perché non era 
informato della relazione tra i 
due giovani. Avverte la sensa-

zione di un potere che gli sfug-
ge dalle mani, ma l’idea che per 
questo organizzi una vendet-
ta contro i familiari sembra più 
una “pezza a colore” (per dirla 
alla napoletana) che una moti-
vazione logica del suo compor-
tamento. Questa “tenzone” fami-
liare è piuttosto occasione per 
una modalità di umorismo. Ed è 
veramente strappaapplausi la ti-
rata di sua moglie, che così con-
clude: Ferdina’ quanto sì scuc-

ciante … Uuuuh Ferdina’ sciò 

…sciò … sciò.

L’invidia
In realtà le molle che muovo-

no tutto sono l’ossessione per il 
gioco e un sentimento che non 
gli dà tregua: l’invidia. Due di-
fettucci non da poco. 

Giocatore incallito e sfortu-
nato, passa le notti sopra i tet-
ti con Aglietiello, suo compare 
“esperto”, per carpire dalle for-
me della nuvolaglia i segreti di 
numeri “sicuri”. La sua è una 
ricerca disperata e inutilmen-
te dispendiosa; nel caso di Ma-
rio, invece, sono i numeri che 
gli fanno visita insieme ai de-
funti, mentre lui dorme placida-
mente in quella che era stata la 
sua stanza. 

Si comprende allora l’esplo-
sione d’ira del “Non ti pago!”.  
Ferdinando-Eduardo antepo-
ne il sentimento dell’invidia al-
la razionalità del pensiero e in 
questa logica sembra coerente 
la sua assurda pretesa sulla vin-
cita. Una sorda angoscia depri-
me il suo animo e si intrufola nei 
rapporti con gli altri e persino 
in famiglia. Gli fanno balenare 
l’idea che, in fondo, i soldi reste-
rebbero in famiglia,  ma lui com-
batte da solo contro tutti, con-
tro il buonsenso, animato com’è 
dalla sete di rivalsa, dalla ven-
detta che affida a suo padre. È 
tutto così evidente, ma l’invidia 
è cieca ed è così che l’aveva rap-
presentata Giotto nella Cappel-
la degli Scrovegni. Ed è anche 
rapace l’invidia, come si rileva 
dalla mano destra con le dita ad 

artiglio, dalla mano sinistra che 
stringe un sacchetto di danaro e 
dalla lingua che diventa un ser-
pente che morde. Chi la prova 
è come consumato da un fuoco 
che lo brucia e che non si placa 
se non quando si realizza il male 
altrui. È questo, in fondo il suo 
obiettivo. Non potendo ottenere 
la vincita, cede il tagliando, ma 
lo affonda nella maledizione. “È 
un’ammirazione infelice” l’invi-
dia, secondo Kierkegaard, e il 
nostro atteggiamento verso Fer-
dinando oscilla tra la riprovazio-
ne e la clemenza.

La quaterna
E veniamo all’oggetto di tan-

to contendere: la quaterna, 1, 2, 
3 e 4, una successione di nume-
ri tale da far rizzare i capelli agli 
esperti della smorfia, che mai la 
giocherebbero.

Avanziamo un’ipotesi. In 
questi contesti i numeri non 
sono più strumenti al servizio 
dell’uomo, ma diventano sim-
boli dell’assoluto, in cui chi è 
capace riesce a cogliere la su-
periore armonia. Nel nostro 
caso la scelta dei numeri può 
non essere casuale, visto che 
la sommatoria porta a 10, sim-
bolo di pienezza e perfezione;  
l’opportunità viene offerta ad 
un giovane e forse il vecchio 
Ferdinando non l’avrebbe mai 
giocata.

Nella Kabbala, poi, sono 10 le 
emanazioni divine che vengono 
raffigurate con un albero le cui 
radici sono nel cielo e le chiome 
piantate in terra. È il gioco sem-
piterno evocato da Ferdinando, 
gioco della realtà e della fanta-
sia, della vita terrena e dell’ol-

tretomba, del naturale e del so-
prannaturale.

Sorridere 
riflettendo
Eduardo ci guida nello scan-

dagliare l’animo umano e fa be-
ne suo nipote, Luigi De Filippo, 
a riproporre i suoi temi, pur nel 
disincanto dei nostri giorni.

È un procedere a volte aspro, 
che si tinge di fosca malinconia 
quando invoca la maledizione, 
ma l’arte di Eduardo trasforma 
persino le disgrazie di Mario in 
occasione di comicità. Irresisti-
bile la scena di Ferdinando che, 
appresa la notizia dell’ennesima 
sventura, senza proferire parola 
prende un vaso di fiori e lo col-
loca davanti al ritratto di suo pa-
dre. Sorridere meditando, forse 
potremmo così sintetizzare l’ar-
te di Eduardo, che si celebra sul 
teatro della sua Napoli, città di 
cui mette in scena vitalità e con-
traddizioni, slanci e miserie.

Ricordiamo una sua poesia:

Napule è ‘nu paese curioso:

è ‘nu teatro antico, sempre 

apierto.

Ce nasce gente ca senza 

cuncierto

scenne p’ ’e strate e sape 

recità.

Nunn’è c’ ‘o ffanno 

apposta; ma pe’ lloro

‘o panurama è ‘na 

scenografia,

‘o popolo è ‘na bella 

cumpagnia,

l’elettricista è Dio ch’ ‘e fa 

campà.

Non sarà poi male se l’elettri-
cista, oltre a distribuire corrente, 
semini qua e là qualche numero 
fortunato …

LA VICENDA TRAGICOMICA DI UNA QUATERNA MALEDETTA

[ Vito Procaccini ]
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L’Università si apre alle Matricole
Si è svolto il 14 novembre il “Matricola Day”, giornata dell’accoglienza

[ Michele Aquilino ]

LIETIEVENTI

L’Anno Accademico della fa-
coltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Foggia ha avu-
to inizio presso l’Auditorium 
di Santa Chiara, lunedì 14 no-
vembre. Presente il Rettore del-
l’Università degli studi di Foggia 
Dott. Muscio, il Prof. Cipriani in 
rappresentanza delle nuove lau-
ree specialistiche in Lettere an-
tiche e moderne, la Prof. Loiodi-
ce per la facoltà di Scienze della 
formazione continua, la Prof. 
Resta per la laurea in Beni cul-
turali, ed esponenti del mondo 
culturale, che in questa “giorna-

ta di festa”, hanno dato un calo-
roso benvenuto alle matricole.

“Questa università - ha so-
stenuto il Rettore - è moderna, 
ed offre servizi completi sia dal 
punto di vista didattico che so-
ciale, come attività sportive e 
ricreative”. “L’Ateneo di Fog-
gia conferisce una formazione 
così completa- ha proseguito il 
Prof. Cipriani - da poter affron-
tare con maggiore sicurezza il 
complesso mercato del lavoro, 
favorendo la partecipazione an-
che ad attività integrative come 
il teatro e il cinema”. Le Prof.sse 

Loiodice e Resta hanno ribadi-
to come la formazione umani-
stica sia legata al concetto di 
“territorialità”, per la presenza 
di importanti siti archeologi nel 
territorio di Capitanata. Queste 
stesse considerazioni sono state 
espresse, venerdì 11 novembre, 
nell’Aula Magna della facoltà di 
Giurisprudenza, sempre in oc-
casione dell’Anno Accademico, 
dal Preside Dott. Maurizio Ric-
ci, e da Luigi Pilotti, rappresen-
tante degli studenti nel Senato 
Accademico, che, consapevo-
li del momento di smarrimento 
dovuto al passaggio dalla scuo-
la superiore all’Università, han-
no confortato le nuove “leve”, 
che potranno trovare sostegno 
nelle associazioni universitarie, 
ma soprattutto nei Professori. 

Di grande rilievo è stato sicu-
ramente l’intervento del Procu-
ratore della Corte d’Appello di 
Milano Saverio Borrelli. “Il mo-
ralizzatore della vita pubblica”, 
come lo ha definito il Preside 
Ricci, evidentemente emozio-
nato per il gradito “ospite”; Bor-
relli ha affermato che “il ruolo 
delle università è fondamenta-
le per la formazione dei giova-
ni”, e che “lo studio del diritto è 
importante per esplicare il con-
trollo di legalità per la quale bi-
sogna sempre combattere”. Al-
la domanda di uno studente 
su quale fosse stato il momen-
to più drammatico dell’inchie-
sta “Mani Pulite”, il giudice del 
pool milanese ha fatto riferi-
mento alle dimissioni dell’allora 
procuratore Antonio Di Pietro, 
che diede all’opinione pubblica 
l’immagine della debolezza del-
la procura. 

In risposta ad un altro quesi-
to sugli strumenti utilizzati per 
combattere la microcriminalità 
dilagante, il procuratore, facen-
do riferimento alla situazione 
delle periferie francesi, ha sotto-
lineato che alcune periferie del-
le nostre città covano gli stessi 
malesseri e disagi. Ha, inoltre 
sostenuto che la soluzione a 
questa tipologia di problemi, 
consisterebbe nel creare centri  
e strutture per favorire l’aggre-
gazione giovanile, ambienti che 
sicuramente possono apparte-
nere alle strutture  universitarie, 
già inserite in un tessuto cultu-
rale e sociale idoneo. 

INAUGURATI GLI ANNI ACCADEMICI DELLE FACOLTÀ 
DI LETTERE E GIURISPRUDENZA

Per la pubblicità su 
Voce di Popolo

telefonare a 
tel. 348.88.05.745

AUGURI DI
BUON COMPLEANNO
A DON BRUNO D’EMILIO
nato il 19 novembre 1958

Ordinato sacerdote 
il 22 ottobre 1983

1-3-84: 
Mansionario del Capitolo 
Concattedrale - Bovino
1-9-84: 
Vice direttore e Segretario 
Ufficio Catechistico Diocesano
15-9-84: 
Vicario parrocchiale Parrocchia 
S. Pio  X in Foggia
1-9-87: 
Vicario Parrocchiale Parrocchia 
SS. Salvatore in Foggia
8-2-90: Direttore Ufficio 
Catechistico Diocesano (5 anni)
11-9-90: Amministratore 
Parrocchiale Parrocchia SS. 
Salvatore in Foggia
27-10-93: Cappellano 
dell’Università di Foggia
18-8-94: 
Vicario Parrocchiale Parrocchia 
S. Giuseppe Artigiano in Foggia
21-7-95: 
Direttore Ufficio per 
l’Educazione, 
la Scuola e l’Università (5 anni) 
19-3-97: 
Consulente Ecclesiastico 
Ass. Cristiana Lavoratori Italiani 
(3 anni)
18-10-2000: 
Assistente Diocesano di Azione 
Cattolica (5 anni)
Attualmente è il Cappellano 
dell’Università di Foggia.

AUGURI DI
BUON COMPLEANNO
A DON LUIGI TARDÌO
nato il 21 novembre 1931

Ordinato sacerdote 
il 31 luglio 1955

19-10-1998: 
Delegato Vescovile della II Zona 
Pastorale di San Marco in Lamis

11-3-1999: 
Membro del Consiglio di 
Amministrazione della 
Fondazione Pia “Gravina”
24-5-2001: 
Rettore della Chiesa Santa Chiara 
e Responsabile Confraternite per 
la Vicaria di San Marco in Lamis
24-2-2003: 
Riconfermato membro Consiglio 
di Amministrazione “Gravina”

Ha inoltre insegnato nei Semi-
nari Religiosi di Assisi e Molfetta. 
Ha insegnato Patrologia all’Istitu-
to Superiore di Scienze Religiose 
di Foggia

AUGURI DI
BUON COMPLEANNO
A DON ROCCO
GIANNETTA
nato il 24 novembre 1962

Ordinato sacerdote 
l’8 dicembre 1989

20-12-1989: 
Vicario Parrocchiale della 
Parrocchia B.M.V. Madre della 
Chiesa
1-9-1995: 
Parroco della Parrocchia SS. 
Salvatore a Castelluccio dei Sauri 
31-8-1996: 
Parroco della Parrocchia Santa 
Teresa di Gesù Bambino di 
Arpinova
23-9-1997: 
Amministratore Parrocchiale 
Parrocchia Regina della Pace
21-9-1998:
Parroco della Parrocchia
Regina della Pace (9 anni)



Alla Sala Mazza
“Dove va la città”

“Dalle Radici ai Frutti”
venerdì 11 novembre

Università di Foggia
“Matricola Day”

“Dalle Radici ai Frutti”
sabato 12 novembre

Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare 

800 atleti alla Festa 
Diocesana dell’Accoglienza

Il casco 
salva la vita

Ad Assisi la 55a Assemblea 
Generale della CEI


