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Il rito austero dell’impo-
sizione delle ceneri con le 
due formule a disposizione: 
“Convertitevi, e credete al 
Vangelo” (Mc 1,15) e “Ricor-
dati che sei polvere, e in pol-
vere tornerai (cfr. Gn 3,19) 
ci ha introdotti nel cammino 
quaresimale “tempo favore-
vole” per la nostra salvezza, 
per la nostra conversione.

Una parola quest’ultima 
spesso usata a sproposito, 
non solo perché  non se ne 
conosca il vero e profondo 
significato, ma anche perché 
l’uso smodato che ne faccia-
mo ci ha talmente abitua-
ti ad ascoltarla che non pre-
stiamo più attenzione ad es-
sa. Si parla sempre e ovun-
que di conversione.

Ma che cosa è la conver-
sione? La conversione ve-
ra richiama ognuno, all’ini-
zio della Quaresima, ma è 
sempre presente nella vita 
del credente - non ci si con-
verte solo in Quaresima - al 
cambiamento della nostra 
vita. Un cambiamento che 
è innanzitutto interiore, che 
coinvolge, cioè, il cuore e 
che poi si riflette nei nostri 

comportamenti quotidiani. 
Se, perciò, prima non cam-
bia il cuore la nostra conver-
sione è solo formale, tempo-
ranea, si regge “magari” su 
qualche buon proposito, ma 
alla prima occasione cede 
sotto il peso del peccato.

Abbiamo bisogno di vi-
vere una conversione vera 
che ha nel cuore l’epicentro 
del nostro ritorno a Dio. Bi-
sogna realizzare una vera e 
propria ri-conversione cri-
stocentrica, se vogliamo che 
il tempo della Quaresima 
porti quei frutti di rinnova-
mento che la Chiesa e ogni 
credente desidera.

Il deserto dei quaranta 
giorni che sono appena ini-
ziati, l’ascolto accogliente 
della Parola di Dio, la pre-
ghiera, il digiuno, la cari-
tà sono “appuntamenti” da 
non sottovalutare e da vive-
re in pienezza e nella veri-
tà. Ne va della buona riusci-
ta della nostra Quaresima e, 
quindi, della nostra conver-
sione: non una conversione 
esteriore, ipocrita, ma au-
tentica e vera.

Il direttore

Conversione
VERA
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Quello che sta accadendo in 
questi giorni in tutto il mondo 
islamico non può e non deve es-
sere considerato come una ri-
bellione di una civiltà minore, 
arretrata, degradata da sovra-
strutture teocratiche che han-
no fatto del loro arricchimento 
personale una fede religiosa.

Dobbiamo chiederci: perché 
tutto questo? Perché qualche 
decina di migliaia di musulmani 
stanno inscenando proteste in 
tutto il mondo? Qualcuno dice 
che la libertà di stampa e di sa-
tira non può essere soggiogata 
da una cultura “arretrata”, ma è 
proprio così? Chi siamo noi per 
giudicare delle culture molto 
lontane dalle nostre e con cre-
di così radicali?

Ci nascondiamo dietro il li-
berismo economico, dietro la 
democrazia, dietro la libertà di 
espressione e di parola, ma la 

nostra società è piena di nichi-
lismo e relativismo. Credo sia 
sbagliato giudicare culture sen-
za una metodologia etnologica, 
senza, cioè, entrare “in punta di 
piedi” nel merito di sistemi e va-
lori lontani dai nostri ma che 
meritano rispetto quanto quel-
li occidentali. Il modello nord-
europeo, da molti considerato il 
più evoluto, è quello dove tutto 
è permesso! 

Siamo poi così sicuri che è il 
vero modello da seguire? Chi 
nel nome di una libertà di pen-
siero, di parola, di espressione 
può arrogarsi il diritto di offen-
dere milioni di fedeli?

La libertà non è fare tutto ciò 
che si vuole, la libertà deve ave-
re un limite: essere liberi vuol 
dire darsi delle regole, e la prin-
cipale è che la tua libertà finisca 
lì dove comincia quella altrui.

Parlare di Dio, Allah, Gesù, 

Maometto, Buddha, caricatu-
rarli, “buttarli dalle finestre” o 
bruciarli nelle Chiese è un se-
gno preoccupante delle socie-
tà evolute, in cui lo stato socia-
le si dice sia più presente ed il 
livello economico pro-capite è 
tra i più elevati al mondo, dove 
“il vivere e lascia vivere” è la 
filosofia imperante e dove puoi 
permetterti di tutto, perché tut-
to è concesso.

Dovremmo riflettere su quel-
lo che sta accadendo, guar-
dando con distacco gli atteg-
giamenti di guerriglia di alcuni 
scalmanati, per i quali ogni oc-
casione è valida per galoppa-
re quell’idea di globalizzazione 
islamica che ha caratterizzato 
gran parte del millennio scor-
so, ma analizzare il perché si è 
perso quel rispetto nei valori, 
in particolar modo quelli sacri 
per milioni di persone, siano 

essi ebrei, cattolici, musulma-
ni, buddisti, induisti, etc.

Solo analizzando la questione 
sotto l’aspetto sociologico pos-
siamo capire il disgusto di tutti 
i credenti per le vignette blasfe-
me sulla figura del profeta Mao-
metto, ed il rifiuto di molti nel-
l’accettare immagini sacre nei 
luoghi pubblici. Si sta perden-
do quella scala valoriale, che ha 
forgiato migliaia di generazioni, 
e che oggi, annebbiata dal fumo 
di concetti e pseudo valori co-
me “libertà o diritto di …”, vie-
ne calpestata nel nome di una 
società che fa della permissi-
vità e del rispetto di tutte le di-
suguaglianze una bandiera, ma 
dove in realtà il nullismo sta di-
ventando sempre più un credo 
religioso, e la libertà personale 
sempre più libertinaggio.

Lettera firmata
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“La libertà e il diritto di …” 
Un lettore interviene sul tema delle vignette satiriche

Finalmente è “don” Claudio!

La comunità parrocchiale dei Santi Guglielmo e Pellegrino 
fa gli auguri e si unisce alla gioia del novello sacerdote

La parrocchia dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino è in festa 
per don Claudio Manfredi. 
Un’ordinazione, la sua, che ha 
visto un’intensa partecipazio-
ne della nostra comunità che 
si è stretta intorno all’ex semi-
narista che ha concluso il suo 
cammino che lo ha portato a 
diventare sacerdote.

Mi è stato chiesto di scriver-
ne a riguardo e ne sono molto 
lieto, perché è una persona a 
cui voglio molto bene e che co-
nosco ormai da tanti anni.

Tuttavia vorrei evitare una 
cronaca “asettica” dei fatti, ma 
vorrei farvi capire che cosa è 
stata per la nostra comunità 
questo evento.

E vorrei farlo in breve parlan-
dovi della mia esperienza, visto 
che sono stato come molti altri 
testimone oculare e personale 
del suo cammino.

Claudio lo conobbi quando 
ancora non era in seminario e 
da subito mi si presentò, non lo 
nascondo, come un tipo quasi 
paranormale.

Il modo con cui si poneva 
non è cambiato: battute a raffi-
ca e una simpatia trascinante e 
contagiosa.

Con il suo sorriso sempre 
stampato (ma un sorriso non 
artificioso, ma autentico e sin-
cero) si è fatto conoscere da 
tutti ed in breve tempo è diven-
tato il beniamino soprattutto di 
noi ragazzi.

Ho avuto la fortuna di ap-
prezzarlo come educatore e co-
me amico.

Attenzione, però, Claudio non 
è solo risate e scherzi.

È una persona che conosce 
anche la serietà, il senso del do-
vere: l’abnegazione con cui si 
dedica a tutto ciò che fa ne è 
la testimonianza più lampante. 
Non lo si trova mai libero, pe-

rò se può riesce sempre a rita-
gliare uno spazio per chi glielo 
chiede.

Tutto questo sarebbe inuti-
le se si trascurasse un aspetto 
che non può essere prescisso, 
la preghiera.

Don Claudio è una perso-
na che si affida sempre nelle 
mani di Dio, che fa di questo 
“strumento” il motore della sua 
pastorale. È una persona auten-
tica, che dice quel che sente in 
maniera garbata, capace di farti 
notare i difetti o gli sbagli senza 
fartelo pesare.

Vorrei aggiungere che quan-
to ho asserito fino ad ora non 
è un panegirico nato sull’onda 
del momento o un mausoleo 
di parole vuote. In primo luo-
go credo di interpretare un sen-
timento comune a molti miei 
comparrocchiani, (spero di non 
essere smentito) e in secondo 
ordine è un attestato di quanto 
ho potuto vivere di persona nei 
momenti condivisi con lui.

La mia testimonianza parla di 
un dono che il Signore ha fat-
to alla nostra comunità ed alla 
Chiesa.

Uno di quei tanti “operai della 
vigna”che lavorano in modo in-
defesso e nel silenzio, senza cla-
mori. Ed un riconoscimento di 
ciò mi pare legittimo.

Una dimostrazione di questo 
affetto che nutriamo in tanti per 
lui è stato dimostrato nella par-
tecipazione ai due incontri di 
preghiera che hanno preceduto 
la messa con cui don Claudio è 
diventato sacerdote.

Il primo, che si è tenuto mer-
coledì 15 febbraio, è stato orga-
nizzato sotto forma di adorazio-
ne eucaristica per pregare alla 
presenza di Cristo e chieder-
gli di guidare il nuovo ministro 
durante il suo percorso e nelle 
prove che dovrà affrontare.

Il secondo, che invece ha 
avuto luogo la sera successiva, 
è stata una veglia vocazionale.

In questa occasione Claudio 
ha parlato della sua  vocazione, 
di come questa sia germogliata 
e sia cresciuta e di come il Si-
gnore gli abbia indicato il cam-
mino da seguire; delle avversità 
incontrate, delle persone che gli 
sono state accanto.

Lettera firmata
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Chiesa Universale
Il Papa condanna la 
violenza religiosa
Domenica 26 febbraio Bene-

detto XVI ha condannato tut-
ti gli atti di violenza perpetrati 
in nome di Dio e, in particolare, 
gli attacchi sferrati contro i luo-
ghi di culto nei giorni scorsi in 
Iraq e Nigeria.

Al termine della preghiera 
mariana dell’Angelus, il Papa ha 
ricordato che “si susseguono in 
questi giorni le notizie di tragi-
che violenze in Iraq, con atten-
tati anche alle stesse moschee”.

Il Vescovo di Roma ha quindi 
menzionato gli scontri verifica-
tisi in questi ultimi giorni in Ni-
geria tra cristiani e musulmani, 
“con molte vittime e distruzio-
ne di chiese e moschee”. Bene-
detto XVI ha quindi espresso la 
sua “ferma condanna per la vio-
lazione dei luoghi di culto” ed 

ha affidato al “Signore tutti i de-
funti e coloro che li piangono”. 
Rivolgendosi ai credenti, ha poi 
rivolto un invito ad una “più in-
tensa preghiera e penitenza, 
nel sacro tempo di Quaresi-
ma, affinché il Signore allonta-
ni da quelle care Nazioni, e da 
tanti altri luoghi della terra, la 
minaccia di simili conflitti!”. “I 
frutti della fede in Dio non so-
no devastanti antagonismi, ma 
spirito di fraternità e di colla-
borazione per il bene comu-
ne”, ha sottolineato. “Dio, Crea-
tore e Padre di tutti, chiederà 
conto ancor più severamente a 
chi sparge in suo nome il san-
gue del fratello – ha avvertito –. 
Che tutti, per intercessione del-
la Vergine Santa, si ritrovino in 
Lui, che è la vera pace!”.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
C’è molta Asia nel futuro della Chiesa
La scelta di Benedetto XVI di 

creare 3 nuovi cardinali asiati-
ci, porta a 20 la rappresentanza 
di questo continente nel Conci-
storo, alla pari con i numeri del 
Nordamerica. Il rinfoltimento 
dell’Asia appare ancora più si-
gnificativo se si pensa che con 
queste nuove nomine il papa ha 
scelto Hong Kong, Seoul e Ma-
nila invece di Parigi, Barcellona 
e Dublino, tradizionali sedi car-
dinalizie. È chiaro che la scelta 
del pontefice non si basa sui nu-
meri: i cattolici di Hong Kong 
(3,5%), Corea del Sud (6,6%) e 
delle Filippine (83%, unico pae-
se a maggioranza cattolico in 
Asia, assieme alla piccola Timor 
Est), sono quasi un nulla a con-
fronto con le percentuali euro-
pee. Vero è che queste diocesi 
asiatiche sono quelle a percen-
tuale maggiore in tutto il conti-
nente asiatico, che stagna a una 

percentuale dell’1-2% della po-
polazione. Il punto è che i catto-
lici asiatici sono molto più vivi 
(in percentuale) rispetto a quel-
li europei: almeno il 50% di essi 
frequenta la messa alla domeni-
ca; i nuovi battezzati (in mag-
gioranza adulti) crescono del 
5% all’anno. In più – come di-
mostrano le statistiche del nuo-
vo Annuario Pontificio - in Asia 
si registra una crescita del cle-
ro e del personale religioso (+ 
1422 nel 2004), mentre nello 
stesso periodo in Europa vi è un 
calo di 1876 unità. È perciò pro-
babile che in un non lontano fu-
turo vi saranno sacerdoti asiati-
ci missionari in Europa. L’Asia 
per la Chiesa è il continente 
del futuro, non solo come per-
sonale, ma anche come campo 
di evangelizzazione: quasi metà 
della popolazione asiatica ( 3,9 
miliardi, 2/3 della popolazione 

mondiale) è costituita da giova-
ni al di sotto dei 25 anni (men-
tre l’Europa è affetta da calo de-
mografico); essa è il luogo dove 
vive l’80% dei non cristiani nel 
mondo. In tutto ciò Benedetto 
XVI segue l’intuizione che ave-
va dominato Giovanni Paolo II, 
quando continuava a ripetere 
che “l’Asia è il nostro comune 
compito per il terzo millennio”.

Sabato 25 febbraio Benedetto 
XVI ha ricevuto in udienza Salva-
tore Martinez (nella foto), Coor-
dinatore Nazionale del Rinnova-
mento nello Spirito Santo (RnS), 
un Movimento ecclesiale italia-
no, espressione della corrente 
spirituale denominata Rinnova-
mento Carismatico Cattolico. 
Nel corso della conversazione, 
il Coordinatore del RnS ha potu-
to presentare al Vescovo di Ro-
ma la 29a Convocazione nazio-
nale del Movimento che si terrà 
a Rimini dal 22 al 25 aprile pros-
simo – nel decennale dell’ap-
provazione dello Statuto di que-
sto Movimento – e che prevede 
la partecipazione di oltre 20mi-
la persone. A questo incontro 
prenderà parte, fra gli altri, an-
che il Cardinale Vicario di Roma 
Camillo Ruini e padre Raniero 

Cantalamessa, OFM Cap, Predi-
catore della Casa Pontificia.

Nel corso dell’udienza, Mar-
tinez ha avuto anche modo di 
“commentare il cammino di 
‘maturità ecclesiale’ fortemente 
perseguito dal Rinnovamento, 
il nostro impegno per far conse-
guire ai carismi una ‘coscienza 
comunitaria’ sorretta da un’ade-
guata formazione”, ha rivelato. 
Gli altri argomenti al centro del-
l’incontro, ha rivelato il Coordi-
natore Nazionale, sono stati “le 
parrocchie, la collaborazione 
con i Vescovi, la ministerialità 
carismatica, la grazia - davvero 
unica al mondo - di una genera-
zione di sacerdoti che ha dato 
al RnS una implantatio forte-
mente cattolica ed ecclesiale”.
Il RnS in Italia è composto da 
decine di migliaia di fedeli, sud-
divisi in 1900 Gruppi e Comuni-
tà radicati in ogni Diocesi del 
Paese. Oltre alle opere di cari-
tà, promuove sette missioni al-
l’estero – in modo speciale nel-
la terra di Moldova –, così come 
centri di spiritualità e di forma-
zione dedicati in modo partico-
lare alla causa della famiglia. 
L’udienza con il Papa è servita, 
inoltre, per preparare l’incontro 
dei Movimenti e delle Comuni-
tà ecclesiali convocato da Be-
nedetto XVI per la Pentecoste, 
e alla cui organizzazione sta la-

vorando il Pontificio Consiglio 
per i Laici, presieduto dall’Arci-
vescovo Stanislaw Rylko (nel-
la foto). Il “Rinnovamento nello 
Spirito Santo” (RnS) o “Rinno-
vamento Carismatico Catto-
lico” (RCC) è nato nel 1967, 
quando alcuni studenti del-
l’Università di Duquesne (Pit-
tsburgh, Pennsylvania, Stati 
Uniti), che avevano partecipa-
to ad un ritiro, sperimentarono 
l’effusione dello Spirito Santo e 
la manifestazione di alcuni do-
ni carismatici. Attualmente più 
di 100 milioni di Cattolici parte-
cipano alla spiritualità del RCC 
in 200 Paesi. Il RCC ha anche 
un Consiglio Internazionale 
(ICCRS – “International Cath-
olic Charismatic Renewal Ser-
vices”) riconosciuto dal Ponti-
ficio Consiglio per i Laici.

Chiesa Italiana
Il Papa e i carismatici

Gli Oblati di S. Giuseppe hanno 
concluso i lavori del XV Capitolo 
Generale della Congregazione.

La Congregazione fondata da 
San Giuseppe Marello è compo-
sta di circa 500 religiosi presenti 
ormai in quattro continenti (Eu-
ropa, America, Asia, Africa).

I 46 “capitolari” sono stati im-
pegnati a maturare le scelte ne-
cessarie per continuare ad esse-
re “a servizio della gioventù” nei 
diversi Paesi e contesti cultura-
li in cui operano. Momento par-
ticolarmente importante è stata 
l’elezione del nuovo Superiore 
Generale 

A questo importante impe-
gno è stato scelto P. Michele Pi-

scopo; P. Piscopo è nato a Bari 
il 2 luglio 1950 ed è ordinato sa-
cerdote nel 1977. Dopo due anni 
di lavoro in Italia, nel 1979 parte 
la missione del Perù dove lavo-
ra con entusiasmo fino al 1993, 
quando è trasferito in Brasile. 
Partecipa al Capitolo del 2000 ed 
è eletto Consigliere Generale. In 
questi anni, oltre che economo 
della Congregazione, si occu-
pa della pastorale giovanile, del-
l’apostolato dei laici, della pro-
cura missionaria. Nel lavoro di 
guida e animatore della Congre-
gazione degli Oblati di San Giu-
seppe il Nuovo Padre Generale 
sarà coadiuvato da P. Sebastian 
Jacobi, originario (1959) del-
lo stato del Kerala (India), elet-
to nuovamente Vicario Genera-
le. Gli altri religiosi chiamati a 
far parte del Consiglio Generali-
zio sono P. Gabriel Kamus, nato 
a Batangas (Filippine) nel 1967; 
P. Brian Crawford, nato in Fran-
cia nel 1964 ma proveniente dal-
la California; P. Guido Maglietta, 
nato ad Asti nel 1955, laureato in 
medicina all’Università Cattoli-
ca de S. Cuore, professore alla 
Pontificia Università Urbaniana, 
Responsabile Area Sudamerica 
e Caraibi della Caritas Italiana.

Chiesa Italiana
Nuovo Superiore 
Generale degli Oblati 
di S.Giuseppe
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La comunità diocesana si uni-
sce al confratello presbitero D. 
Vito Valenzano nel grave lut-
to che  ha colpito lui e i suoi fa-
miliari. Siamo partecipi del loro 
dolore e vicini con la partecipa-
zione affettuosa, alla luce della 
beata speranza che, per la risur-
rezione di Cristo, rifulge nei no-
stri cuori.

Siamo chiamati, in questo 
momento, a confermare, con 
l’assenso della nostra fede cri-
stiana, la parte finale del cre-
do : “Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che 
verrà”, oppure, secondo il sim-
bolo apostolico: “Credo la ri-
surrezione della carne e la vita 
eterna”. Noi confessiamo che, 
giunti all’altra riva, saremo ac-
colti dal Cristo Risorto, che ci 
farà partecipi della sua risurre-
zione e della sua vita. 

Il nostro è anzitutto un con-
venire per la preghiera di suf-
fragio e di intercessione per la 
nostra sorella Adriana Giulia-
no. Lo facciamo unendo la no-

stra alla preghiera del Signore 
Gesù, unico mediatore di sal-
vezza, che ha offerto la sua vi-
ta in riscatto per noi.

Siamo certi di poter implo-
rare la misericordia divina, di 
poter chiedere il perdono e la 
remissione di peccati per la no-
stra sorella, perché la sua vita 
terrena è stata innestata nel mi-
stero pasquale di Cristo. “Ricor-
dati, Signore, della nostra sorel-
la Adriana, che hai chiamato a 
te da questa vita, - diremo nella 
Prece Eucaristica – e come per 
il battesimo l’hai unita alla mor-
te di Cristo tuo Figlio, così ren-
dila partecipe della sua risurre-
zione”.

La chiave per capire il rito 
che celebriamo e questo mo-
mento di commiato è il miste-
ro della morte e risurrezione di 
Cristo. Egli ci ha preceduto nel-
la esperienza più negativa e più 
amara, che è la morte corpo-
rale, ma anche nell’esperienza 
più gioiosa della vita riscattata 
dalla morte. Gesù ha promesso 

che chi crede in lui, non morrà 
in eterno (Gv 11, 26); dove è lui 
lì saremo anche noi. “Nella casa 
di mio Padre vi sono molti po-
sti […]. Io vado a prepararvi un 
posto; quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, ritor-
nerò e vi prenderò con me, per-
ché siate anche voi dove sono 
io” (Gv 14, 2-3).

Tuttavia, la nostra speranza si 
fonda anche sulla certezza che 
Dio  è la ricompensa dei giu-
sti e dei suoi amici. Lo assicura 
l’autore della Lettera agli Ebrei 
quando scrive: “Dio non è ingiu-
sto da dimenticare il vostro la-
voro e la vostra carità che avete 
dimostrato verso il suo nome, 
con i servizi che avete reso e 
rendete tuttora a tutti i santi” 
(Eb 6, 10).

La vita della nostra sorella 
Adriana è stata degna del nome 
cristiano, di esempio ai propri 
familiari e a quanti l’hanno co-
nosciuta, ricca di doni di natura 
e di grazia. Ella, educata alla fe-
de cristiana, fin dalla giovinez-

za, seppe dare prova  di virtù 
evangeliche, oltre che di carat-
tere, di versatilità e prontezza di 
spirito, di generosità e di  servi-
zio, a cominciare dai doveri ver-
so i familiari entro le mura do-
mestiche. 

Sposata a ventiquattro anni 
con Oronzo Valenzano e madre 
di quattro figli, è stata il perno e 
il motore della propria famiglia.

Trasferitasi da Rutigliano a 
Foggia per motivi di lavoro, ella 
seppe costruire e animare una 
piccola impresa agricola fami-
liare per la produzione dell’uva 
da tavola, a fianco del suo ama-
to Oronzo, desiderosa anche 
che i figli potessero attendere 
serenamente alla loro formazio-
ne e agli studi.

Chi ha avuto la gioia di cono-
scerla, la ricorda come sempli-
ce e schietta nelle relazioni so-
ciali, donna concreta e realista, 
propensa all’ottimismo e alla 
benevolenza. Ella lascia un ri-
cordo di bontà, di finezza d’ani-
mo, di dedizione generosa e di 
saggezza.

Negli ultimi anni, segnata nel 
corpo dalla malattia, ella ha da-
to prova di forza d’animo e di 
sopportazione cristiana degli 
acciacchi della vecchiaia. 

Mi è stato riferito che, negli 
ultimi giorni di vita, quando era 
ormai spossata dalla sofferen-
za e dell’aggravarsi del suo sta-
to di salute, la signora Adriana 
ha conservato la serenità e la 
dignità nel soffrire, lasciando a 
tutti parole di incoraggiamen-
to e l’esempio di gioiosa accet-

tazione della sua croce. Insom-
ma, la nostra sorella Adriana ha 
vissuto da cristiana la sua esi-
stenza terrena e l’ha conclusa 
unendola al mistero di passio-
ne, morte e di risurrezione di 
Cristo Signore. Per questo, la 
sua speranza cristiana è “piena 
di immortalità” (Sap 3, 4).

Il nostro sentimento oggi è, 
sì, di tristezza, ma anche di viva 
speranza. Noi siamo certi che la 
signora Adriana non si allonta-
na da noi. Lei è stata convocata 
alla mensa della vita eterna, ma 
per  il mistero della comunione 
dei santi, lei continuerà ad es-
sere sempre presente ad ogni 
Messa che celebreremo, convo-
cata anche lei insieme a tutti i 
santi e ai fratelli che sono mor-
ti in Cristo.

Mentre ci congediamo da lei 
e la affidiamo alla terra, sappia-
mo che ella è come un seme 
che cade nei solchi della terra. 
“Si semina un corpo corruttibi-
le, risorge spirituale e incorrut-
tibile, si semina ignobile e risor-
ge glorioso, si semina debole e 
risorge pieno di forza (1 Cor 15, 
42-43). Quando poi questo cor-
po corruttibile sarà vestito d’in-
corruttibilità e questo corpo 
mortale d’immortalità, si com-
pirà la parola della Scrittura: La 
morte è stata ingoiatas per la 
vittoria. Siano rese grazie a Dio 
che ci dà la vittoria per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo” 
(1 Cor 15, 54.57). Amen!

† Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo

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

La vita non è tolta, ma trasformata
Omelia di Mons. Tamburrino per le esequie di Adriana Giuliano

Agenda dell’Arcivescovo
5 - 11 marzo 2006

05/03 Alle ore 10,30 Celebrazione Eucaristica nella chie-
sa di S. Michele Arcangelo in Foggia.
Alle ore 19,00 Celebrazione Eucaristica e Rito di 
Elezione per catecumeni nella chiesa di Gesù e 
Maria.

07/03 Alle ore 20,00 Celebrazione Eucaristica per la vi-
sita del Crocifisso di S. Damiano nella chiesa di S. 
Domenico.

09/03 Alle ore 20,30 Lectio Divina quaresimale a S. Do-
menico.

10/03 Nella Diocesi di Teggiano-Policastro per il I Sinodo 
Diocesano.

11/03 Nella Diocesi di Teggiano-Policastro per il I Sinodo 
Diocesano.

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - 18 FEBBRAIO 2006

Incontri di formazione 
dell’Ufficio liturgico

Si è aperto mercoledì scorso 
presso il teatro della fondazione 
“Maria Grazia Barone”, il ciclo di 
sette incontri di formazione litur-
gica dal nome “I ministeri nella li-
turgia”, organizzato dall’Ufficio 
liturgico della diocesi di Foggia- 
Bovino. È stato mons. France-
sco Pio Tamburrino a relazionare  
per questo primo incotro sul tema 
della“liturgia come fonte di vita 
spirituale”. Nell’introduzione, l’Ar-
civescovo ha sottolineato il ruolo 
della ministero liturgico che non 
“né qualcosa di periferico, né un 
mestiere”, ma è esso stesso uno 
dei tanti modi per esprimere la 
propria testimonianza di vita cri-
stiana, un servizio che si compie 
per vocazione, “un mezzo per il 
raggiungimento della santità”. 

La riforma liturgica del Conci-
lio Vaticano II ha richiamato con 
forza il grande valore della litur-

gia. Infatti la Sacrosanctum Con-
cilium al numero 10 afferma: “la 
liturgia è il culmine verso cui ten-
de l’azione della Chiesa e, al tempo 
stesso, la fonte da cui promana tut-
ta la sua energia”. 

Mons. Tamburrino nel corso del 
suo intervento ha evidenziato l’im-
portanza dell’azione liturgica quale 
fonte rivelatrice della presenza di 
Dio: “La liturgia è la prima grande 
Epifania della Chiesa, cioè la mani-
festazione della Chiesa stessa”.

L’Arcivescovo ha poi passato 
in rassegna le quattro dimensioni 
principali della liturgia: la dimen-
sione storico-salvifica, la dimen-
sione ecclesiale, la dimensione 
pneumatologica ed infine la di-
mensione antropologica. La prima 
dimensione è caratterizzata dal-
la costante presenza nella liturgia 
della storia e della tradizione pa-
tristica, perpetuata nelle Letture 
bibliche. La Chiesa, nel ripropor-
ci in tre cicli gli antichi eventi sto-
rici - salvifici dell’Antico e Nuovo 
Testamento, li rende a noi contem-
poranei in un memoriale che non 
contempla un semplice ricordo, 
ma che si realizza in una ripresen-
tazione, in una nuova celebrazione 
dell’evento antico. La liturgia, inol-

tre è alla continua ricerca di una 
dimensione ecclesiale, di un coin-
volgimento di un’assemblea parte-
cipe ed attiva: “nella liturgia la nor-
ma è un ‘noi’; nessuna preghiera 
è rivolta al singolare” ha afferma-
to Mons.Tamburrino. La dimensio-
ne pneumatologica della liturgia 
è ravvisabile dalla presenza dello 
Spirito Santo in ogni azione liturgi-
ca; la sua intercessione rende a noi 
contemporanee le azioni compiu-
te da Cristo duemila anni fa e da 
noi perpetuate nella Celebrazione 
Eucaristica.

Inoltre, la liturgia deve posse-
dere un carattere antropologico, a 
misura di uomo. La liturgia spinge 
l’uomo ad usare tutto il corpo con 
i suoi gesti ed i suoi riti, in modo 
che, anche l’azione materiale si ri-
vesta di significati spirituali, “Noi 
dobbiamo diventare ostia di Dio”, 
ha aggiunto Tamburrino.

Il Vescovo nel concludere il suo 
intervento ha ricordato l’importan-
za che riveste la formazione litur-
gica nel cammino di ogni uomo 
verso la santità ed ha ammonito i 
presenti a rifuggere da nuove prati-
che religiose: “la liturgia deve con-
servare sempre il primato nella de-
vozione a Dio”.

[ Francesco Sansone ]
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Il tema di quest’oggi – in-
trodotto dalla dr.ssa Elisabet-
ta Basile della Facoltà di Giu-
risprudenza – parte dell’esame 
delle relazioni interpersona-
li, oggetto di uno studio speci-
fico di Roberto Lorenzini. Vie-
ne illustrata la saggezza di un 
comportamento cooperativo 
a fronte dell’autentica stupidi-
tà degli egoismi. Occorre ripu-
diare quei comportamenti che 
si riconducono a giochi a som-
ma zero; per questi, infatti, al-
la “vittoria” di un soggetto cor-
risponde simmetricamente la 
“sconfitta” dell’altro, con con-
seguente risultato nullo per la 
collettività.

I giochi a somma diversa 
da zero sono invece quelli che 
scaturiscono dalla cooperazio-
ne e sono trattati dalla relatrice 
Alessandra Smerilli, suora sa-
lesiana e ricercatrice dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma.

La cooperazione è essenziale 
per la fioritura di gruppi, comu-
nità e società, ma ciononostan-
te nell’economia neoclassica è 
stata trascurata. Secondo i cal-
coli della mera “convenienza” 
non sarebbe necessario andare 
a votare, né donare sangue, né 
lavorare con impegno se non 
si è controllati. Eppure questi 
comportamenti sono comun-
que attivati, a testimonianza di 
motivazioni che trascendono 
l’economicismo.

Solo negli ultimi anni gli stu-
di economici hanno ampliato il 
loro raggio di indagine nel ten-
tativo di spiegare queste con-
traddizioni. 

Una tappa importante di que-
ste indagini è la teoria dei gio-
chi, che tenta di utilizzare stru-
menti matematici per studiare 
un campo giudicato inafferra-
bile come quello delle relazioni 
umane. Nell’esempio addotto – 
la raccolta differenziata dei ri-
fiuti – all’interesse comune di 
questa differenziazione corri-
sponde un “costo” individuale 
consistente nella maggior cu-
ra che il singolo deve avere nel 
selezionare i rifiuti. Dall’esame 
dei comportamenti risulta che 
le scelte individuali sono quelle 
della non accettazione di quel 
“costo”, ma è evidente che da 
ciò derivano carenze per la col-
lettività. Il benessere immedia-
to suggerisce di non cooperare, 
ma nel lungo periodo l’inte-

ra società è perdente. Schmi-
dt parla addirittura di “tragedia 
quando gli individui fanno la 
scelta per loro più vantaggiosa 
e finiscono dove non vorrebbe-
ro a causa di un effetto aggre-
gato emergente dovuto al fatto 
che gli altri fanno la stessa scel-
ta. Questa non è la tragedia dei 
commons, ma è la tragedia del-
l’individualismo isolato”.

Occorre allora studiare la 
cooperazione per individuare 
le motivazioni che possono in-
centivarla. Si è passati così da 
spiegazioni basate solo sull’in-
dividuo e sulle sue norme mo-
rali di condotta, a spiegazioni 
che tengono conto della socia-
lità e della relazionalità.

Sono le social preferences

che introducono nelle funzioni 
di utilità dei soggetti dei com-
pensi non monetari ma psicolo-
gici, associati a comportamenti 
pro-sociali. Si tratta dell’altrui-
smo, dell’avversione all’iniqui-
tà e della reciprocità. È il su-
peramento dell’individualismo 
per approdare alla coopera-
zione, che fa sentire le persone 
come parti di una comunità. È 
l’approccio ad una razionalità 
diversa da quella classica, na-
ta nel Rinascimento e nel ‘600 
e caratterizzata da una struttu-
ra rigida, basata su schemi pre-
costituiti. Si affaccia oggi l’esi-
genza di una nuova razionalità 
che permette alla condotta in-
tellettuale una maggiore libertà 
da schemi vincolanti e più pos-
sibilità concettuali. 

In questo contesto si tratta 
di ripensare l’idea di raziona-
lità economica in modo che si 
possa trovare una ragionevo-
lezza della reciprocità, pur ri-
manendo all’interno di un oriz-
zonte individuale. 

Reciprocità nella razionali-
tà, dunque; è la we-rationali-

ty, che trova le sue remote ra-
dici in Rousseau e Genovesi e 
che non pensa solo per “me”, 
perché una parte delle azioni 
hanno conseguenze anche per 
“noi”.

Valore aggiunto
Questi studi aiutano ad indi-

viduare la linea di azione più 
razionale per soggetti che han-
no obiettivi in parte conflittua-
li ed in parte coincidenti, in 
contesti in cui le decisioni de-
gli uni interagiscono con quel-
le degli altri.

La consapevolezza della di-
mensione della reciprocità e 
una più spiccata intelligen-
za strategica possono portare 
non solo a migliori risultati in-
dividuali, ma anche al miglio-
ramento delle condizioni gene-
rali di convivenza. È la via del 
we-thinking, pensare in termi-
ni di “noi”.

Ma occorre uno sforzo ul-
teriore. Come diffondere que-
sta cultura della cooperazione 
e della interdipendenza in un 
contesto sociale che ragiona 
solo in termini di perseguimen-
to di interesse individuale?

I seminari in corso presso 
la nostra Università si muovo-
no nella direzione giusta, in-
formando delle nuove frontie-
re aperte dalla economia civile, 
ma bisognerebbe rapidamen-
te tesaurizzare nel campo del-
l’azione politica questi suggeri-
menti e questi principi.

Si tratta di fenomeni di ma-
turità sociale che richiedono 
tempi lunghi, ma che bisogna 
comunque trovare il modo di 
accelerare. In una società glo-
balizzata la sfida internazionale 
si gioca oltre che sul piano del-
l’economia classica, anche su 
quello dell’economia civile, che 
determina un valore aggiunto al 
quale non possiamo rinunciare.

Registriamo a questo propo-
sito che l’Unione Europea ha 
fissato per il 2010 l’obiettivo di 
arrivare allo 0,56% nel rapporto 
tra Aiuto pubblico allo sviluppo 
e Pil nei 25 paesi membri. Ma 
ancora più rilevante è la dispo-
sizione in base alla quale le spe-
se destinate alla cooperazione 
e allo sviluppo sono oggetto di 
positiva valutazione in sede di 
analisi della situazione finanzia-
ria di un paese. In conseguen-
za di ciò, si può concludere che 
l’impegno per la cooperazione 
più che una spesa è un investi-
mento in termini di sicurezza 
perché apre la via della speran-
za per popolazioni esasperate 
dal sottosviluppo. Il consegui-
mento del benessere economi-
co è una naturale aspirazione 
umana, ma quando viene rag-
giunto in un contesto di coope-
razione anche internazionale e 
di pacifica convivenza sociale 
non può che migliorare quella 
che definiamo “qualità della vi-
ta”. Questo concetto ci sembra 
una conquista del pensiero mo-

derno, ma è in realtà un suggeri-
mento che viene da lontano.

 “Cogita sempre qualis vita, 

non quanta sit”, pensa sempre 

alla qualità della vita, non alla 
sua quantità. 

Lo scriveva Seneca duemila 
anni fa.

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

Conoscersi per collaborare

Economia e reciprocità
Suor Alessandra Smerilli è stata relatrice del V seminario

[ Vito Procaccini ]

Una “spiritualità di comu-
nione”: questo l’obiettivo che 
il Comitato Esecutivo del-
la Consulta Diocesana della 
Aggregazioni Laicali (CdAL) 
intende realizzare concreta-
mente, e per far questo ha in-
vitato tutti i movimenti, asso-
ciazioni e gruppi che ne fanno 
parte ad incontrarsi.

Il primo di questi appunta-
menti conoscitivi si è svolto 
lo scorso 24 febbraio presso 
l’Aula Magna “Crostarosa” del-
l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Foggia.

Introdotti da Flavio Lavo-
ro, Segretario Generale della 
CdAL, l’UAL, la Comunità Fa-
miglia Piccola Chiesa, l’Asso-
ciazione Genoveffa De Troia 
e il Movimento Rinascita Cri-
stiana, attraverso un proprio 
rappresentante, hanno raccon-
tato ai presenti la storia, la na-

tura e i fini istituzionali di que-
ste realtà.

“Con questo incontro – ha 
affermato Flavio Lavoro – la 
Consulta inizia a percorrere 
un itinerario di conoscenza 
per scoprire quanti e quali ca-
rismi sono presenti nella Chie-
sa di Foggia-Bovino”.

Gli ha fatto eco don Save-
rio Trotta, Delegato Episco-
pale della CdAL, evidenziando 
che “l’iniziativa è tesa ad ave-
re consapevolezza dell’identi-
tà e dell’esperienza di ciascu-
na realtà laicale, dalla quale 
possa scaturire una stima re-
ciproca e una collaborazione, 
per far nascere un servizio al-
la Chiesa Diocesana”.

Il prossimo incontro della 
Consulta si terrà venerdì 21 
aprile presso l’I.S.S.R. di Fog-
gia, per la presentazione di al-
tre realtà laicali.

[ Emilia Tegon ]

DAGLI EGOISMI DEGLI INTERESSI INDIVIDUALI ALLA SAGGEZZA DELLA COOPERAZIONE
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Progetto Lettura “Incontro 
con l’autore”: un’originale ini-
ziativa educativa pensata dai 
docenti dell’Istituto “C. Poerio” 
di Foggia per avvicinare gli stu-
denti alla lettura di testi poetici 
e letterari.

Attivo già da sette anni pres-
so l’Istituto Superiore “C. Poe-
rio” di Foggia, il Progetto Let-
tura dà la possibilità agli alunni 
di tutte le classi di organizzare 
e realizzare in un anno quattro 
incontri con autori diversi, leg-

gendo e approfondendone le 
opere, per poi commentarle di-
rettamente con gli scrittori.

“Gli incontri - ci spiega la prof.
ssa Maria Buono, coordinatrice 
del Progetto - si svolgono sem-
pre su un duplice binario alun-
ni-autore, dove i protagonisti 
dell’incontro sono proprio gli 
alunni”.

Ogni anno nel Progetto sono 
coinvolti 400 studenti di tutte le 
classi, dal primo al quinto an-
no, coordinati da dieci docen-

ti; ogni incontro, che impegna 
i ragazzi per un intero mese, è 
organizzato da gruppi di classi 
che hanno la possibilità di leg-
gere ed approfondire le opere 
dell’autore che interverrà all’in-
contro, e cimentarsi essi stessi 
in piccoli lavori poetici o lette-
rari, come è accaduto nell’ulti-
mo incontro che si è svolto lo 
scorso 24 febbraio presso l’Au-
la Magna dell’Istituto “C. Poe-
rio”. Il tema della serata è stato: 
“Il lirismo religioso di Donato 
Coco” e nell’occasione è stato 
invitato l’autore.

Quattro le opere prese in esa-
me: “Un racconto d’amore”, 
“Diario di un pellegrino in Terra 
Santa”, “L’uscio aperto”, “Anco-
ra è possibile”, “E venne il ter-
zo giorno”.

I ragazzi hanno dimostrato, 
attraverso un lavoro interpre-
tativo dei testi di mons. Coco, 
grande impegno e capacità ri-
flessiva, ne è scaturito un risul-
tato di elevato valore artistico.

Prima opera ad essere propo-
sta al folto ed attento pubblico 

è stato “L’uscio aperto”, ultimo 
lavoro poetico dell’autore. Gli 
studenti hanno interpretato, at-
traverso un lavoro di ricerca ico-
nografica, alcune delle cinquanta 
poesie di quest’opera, realizzan-
do un CD multimediale.

Alla lirica religiosa dell’au-
tore è seguita la relazione del-
la prof.ssa Giovanna Irmici Fi-
danza, la quale ha tracciato il 
trentennale itinerario poetico 
di don Donato Coco, partendo 
dall’opera “Ancora è possibile” 
del 1975, definita dalla relatrice 
“un grido di denuncia dalla cit-
tà, alla città”, fino all’ultimo la-
voro “L’uscio aperto” del 2005, 
con il quale lo scrittore giunge 
alla maturità artistica. “Quello 
di Donato Coco - ha sottolinea-
to la Irmici Fidanza - è un impe-
gno verso la comunità, realizza-
to mediante la poesia”. 

Alcune studentesse del Poe-
rio hanno poi declamato diver-
se poesie dell’autore, accom-
pagnate da musica dal vivo, 
eseguita da giovani artiste del-
l’Istituto. La proiezione di un 

DVD, anch’esso realizzato da-
gli alunni del Poerio, ha poi ri-
percorso, attraverso le immagi-
ni, in un ideale viaggio, l’opera 
“Diario di un pellegrino in Ter-
ra Santa”.

“Questa sera ho ricevuto un 
grande dono - ha detto mons. 
Donato Coco, visibilmente 
commosso, intervenuto a con-
clusione della serata - e sono 
felice che le mie poesie siano 
divenute luogo emotivo di un 
incontro così fecondo ed arric-
chente e abbiano stimolato la 
vena poetica degli studenti”.

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

La Caritas Italiana a fianco del Ministero per le Pari Opportunità 
per la campagna di informazione contro l’abbandono dei neonati

Non abbandonarlo
IN TUTTE LE CHIESE DELLA CITTÀ, LA LOCANDINA E LE PRIME INFORMAZIONI.

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

“Non abbandonarlo, puoi par-
torire anche senza dare il tuo 
nome. Il suo futuro sarà garan-
tito”, così è sintetizzata l’inizia-
tiva del Ministero della Pari Op-

portunità presentata lo scorso 
anno e ancora in corso contro 
l’abbandono dei neonati e a so-
stegno delle madri in difficoltà, 
italiane o straniere. Una forte e 
massiccia campagna di sensibi-
lizzazione e di informazione è 
in atto in collaborazione con le 
Asl, i servizi Sociali dei Comu-
ni e le associazioni che si occu-
pano di assistenza alle donne, 
e  tra queste la Caritas. Anche 
a Foggia, la Caritas Diocesana 
ha dato il suo contributo per 
promuovere questo messaggio 
di vita e per far conoscere alle 
donne in difficoltà una possibi-
lità diversa rispetto all’abban-
dono, una scelta di vita a tute-
la di un’altra vita.

L’esperienza della Caritas di 
Foggia rivela come nella mag-

gior parte dei casi, il rifiuto del 
neonato riguarda soprattutto 
madri straniere in condizioni 
di povertà e prive del permes-
so di soggiorno, ma non man-
cano i casi di ragazze italiane in 
situazioni di isolamento sociale 
ed affettivo.

La Cariats di Foggia, ade-
rendo alla campagna di comu-
nicazione contro l’abbandono 
dei neonati, ha distribuito nel-
le parrocchie della Diocesi ma-
teriale informativo. In questo si 
specifica come le istituzioni aiu-
tano le donne italiane e stranie-
re che aspettano un bambino e 
che sono in difficoltà, ad esem-
pio con l’assegno di maternità 
che riconosce ad ogni donna in 
condizioni di disagio, un sussi-
dio economico per sostenerle, 

così come i Comuni che rico-
noscono un assegno di mater-
nità alle madri cittadine italiane 
o straniere in possesso di carta 
di soggiorno. Inoltre, molti non 
sanno che, tutte le donne in sta-
to di gravidanza, italiane o stra-
niere hanno diritto all’esenzio-
ne del ticket presso le strutture 
pubbliche e private accredita-
te. Ma uno dei punti più impor-
tanti della campagna di infor-
mazione contro l’abbandono è 
la possibilità per una donna di 
partorire in assoluto anonima-
to per decidere poi di rinun-
ciare al figlio, non riconoscen-
dolo ma comunque scegliendo 
di garantire al neonato il dirit-
to di crescere in una famiglia e 
comunque di vivere: si può non 
riconoscere il bambino, sottoli-

nea l’opuscolo informativo, ma 
abbandonarlo è reato. Anche 
se clandestina, la donna, quin-
di, può partorire in anonimato 
senza correre il rischio di esse-
re espulsa, e comunque, anche 
nel caso in cui la donna non re-
golarmente presente nel territo-
rio italiano volesse riconosce-
re i proprio figlio, è importante 
che sappia che non è consentita 
l’espulsione né durante la gravi-
danza né nei sei mesi successi-
vi al parto. Per essere indirizza-
ti verso le strutture adeguate e 
per avere assistenza prima, do-
po e durante il parto, ci si può 
rivolgere oltre che presso gli uf-
fici comunale e ai consultori, 
anche nei centri Caritas, come 
sempre a servizio di chi vive in 
situazioni di disagio.

Al “Poerio” un nuovo appuntamento del ciclo “Incontro con l’autore”

La poesia incontra la didattica
UN’ORIGINALE INIZIATIVA EDUCATIVA PER AVVICINARE GLI STUDENTI ALLA LETTURA 

[ Emilia Tegon ]
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Il rito della benedizione
Domenica 26 febbraio nella 

Chiesa di san Pasquale Baylon 
si è svolta la cerimonia di 
dedicazione del nuovo altare, 
della Sede presidenziale e del-
l’ambone. “La benedizione dei 
nuovi arredi liturgici, segna la 
conclusione dei lavori di ristrut-
turazione iniziati qualche an-
no fa”, ci dice il padre Bernardi-
no Cutaneo, il padre guardiano 
che ha curato l’avanzamento dei 
lavori.“L’altare, donatoci dai fe-
deli, viene dedicato in un mo-
mento di particolare gioia per 
la nostra comunità di francesca-
ni che ha ospitato fino al primo 
marzo il Crocifisso di San Damia-
no” ha concluso P.Bernardino.

Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che ha presieduto la so-
lenne concelebrazione ha sot-
tolineato l’importanza di non 
considerare i nuovi arredi litur-
gici esclusivamente come ogget-
ti di valenza decorativa, eviden-
ziando come questi possiedano 
dei significati spirituali. L’altare, 
collocato al centro del presbite-
rio, è il fulcro dell’intera azione 
liturgica;“l’altare è il luogo dove 
Cristo si fa presente nell’Eucare-
stia, è il luogo dove si celebra il 
memoriale del Signore: l’altare è 
Cristo”. L’edificio della Chiesa, 
attraverso la sede Presidenziale, 
dà un’immagine dell’ordine ge-
rarchico presente in ogni comu-
nità cristiana, dalle parrocchie 
alle diocesi; la Sede è il posto dal 

quale il Presidente dell’azione li-
turgica opera in presenza ed in 
nome di Cristo. L’ambone, il luo-
go dal quale vengono proclama-
te le letture bibliche, è “il luogo 
da cui deve risuonare la Paro-
la di Dio – aggiunge Mons. Tam-
burrino - l’unica Parola di Sal-
vezza per l’uomo”. Il rito della 
dedicazione dell’altare ha avu-
to inizio con l’aspersione dell’ac-
qua benedetta sull’assemblea e 
sul nuovo altare. Al termine del-
la Liturgia della Parola, il Vesco-
vo dopo aver deposto la casula, 
si è cinto un grembiale di lino ed 
ha versato al centro e sui quattro 
angoli dell’altare il sacro Crisma 
per poi ungere tutta la mensa. 
Poi è stato posto al centro del-
l’altare un piccolo braciere con 
dell’incenso arso, simbolo della 
preghiera del popolo che sale al 
Signore. Dopo, l’altare è stato ri-
vestito con una tovaglia ed è sta-
to adornato con fiori; infine l’Ar-
civescovo ha consegnato ad un 
ministro la candelina dalla quale 
sono stati accesi i ceri posti sul-
l’altare, pregando affinché “la lu-
ce di Cristo rifulga sull’altare ed i 
commensali alla cena del Signo-
re diventino luce del mondo”. 

Intervista al parroco
padre Marco Galano
Padre Marco Galano, par-

roco della Chiesa di San Pa-

squale Baylon, come sta cer-

cando di svolgere la sua 

attività di Pastore alla gui-

da della comunità parroc-

chiale?

“Per mia fortuna, nello svol-
gere il compito di parroco di 
questa comunità, posso avva-
lermi di validi assistenti, co-
me P.Bernardino, P.Urbano e 
fra Antonio, oltre che della pre-
senza nel convento di figure di 
esperienza quali P.Donato Sar-
della, Provinciale dei Frati mi-
nori Francescani e del suo col-
laboratore P. Antonio Cofano. 
Il territorio della nostra comu-
nità raccoglie al suo interno al-
l’incirca 5000 persone, anche se, 
purtroppo, solamente la metà 
di questi partecipa abitualmen-
te alle attività parrocchiali; que-
sta scarsa attenzione alla vita 
comunitaria è dettata principal-

mente dalla presenza di situa-
zioni familiari precarie e defici-
tarie. Diventa particolarmente 
difficile spiegare a questa gen-
te, talvolta privata anche dei be-
ni di prima necessità, quanto sia 
importante aderire ad un cam-
mino di fede e di preghiera”.

Con quali mezzi cercate di 

adattarvi a questa realtà così 

complessa? È presente un’at-

tenzione particolare verso i 

giovani? Come cercate di “at-

tirarli”?  

“Allo scopo di alleviare le dif-
ficoltà delle famiglie meno ab-
bienti abbiamo istituito il ser-
vizio Caritas, che offre alle 
famiglie bisognose un aiuto di-

stribuendo pacchi di viveri e ge-
neri di prima necessità. Non ci 
limitiamo a consegnare le der-
rate alimentari, ma andiamo 
personalmente a visitare queste 
famiglie, cercando di infondere 
in loro una speranza per il futu-
ro, regalandogli un sorriso, una 
parola di conforto.

Non è semplice riuscire ad 
‘attirare’ i ragazzi, sia perché og-
gi sono pochi i giovani che sen-
tono di vivere in modo pieno 
la loro esperienza cristiana, sia 
perché la vicinanza dell’orato-
rio di San Michele ci sottrae la 
presenza di numerosi giovani; 
comunque, io vedo nei giovani 
la voglia, il desiderio di cercare 

qualcosa di diverso dalla routi-

ne di tutti i giorni e la fede deve 
essere un momento di riscon-
tro  e di fuga dalla futilità del vi-
vere quotidiano. A tal proposi-
to stiamo cercando di costituire 
una redazione che ci permetta 
di stampare un giornalino della 
comunità per richiamare all’at-
tività parrocchiale i più giova-
ni. Tale iniziativa si affiancherà 
al già presente gruppo dei mini-
stranti, agli “Araldini” ed al Ter-
z’Ordine francescano. Inoltre, a 
noi padri francescani è affidata 
la gestione dei locali dell’adia-
cente Casa di riposo e la cura 
della rettoria del Carmine Vec-
chio.

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

Nella Chiesa di San Pasquale Baylon si è svolta la cerimonia 
di dedicazione del nuovo altare in marmo

[ Francesco Sansone ]

“L’Altare è Cristo”
BENEDETTI ANCHE LA SEDE PRESIDENZIALE E L’AMBONE, 

TUTTE OPERE DONATE DA ANONIMI BENEFATTORI

Un giorno Francesco, passan-
do davanti la chiesa di San Da-
miano si fermò a pregare dinan-
zi a quel dipinto particolare con 
quella forte influenza della pittu-
ra siriana raffigurante l’icona del 
Cristo trasfigurato. Ma una voce 
proveniente dal Dipinto Gli dis-
se: «Francesco va’, ripara la mia 
casa che, come vedi, è tutta in ro-
vina».
Nell’anima di Francesco da quel 
momento si fissò tutta la com-
passione della Croce e si ritiene 
che la piaghe di Cristo, anche se 
non visibili (lo saranno solo suc-
cessivamente) si impressero nel 
cuore del “poverello” di Assisi.
Nasce così la storia intorno a 
questa icona miracolosa del XII 
secolo.
In occasione di questa ricorren-
za, 800 anni dopo, il Crocifisso 

Un concerto per ricordare la Peregrinatio
vuole parlare a tutti noi, e mai co-
me in questi giorni il messaggio è 
così attuale.
La “peregrinatio” del Crocifisso 
di San Damiano è partita da As-
sisi il 24 settembre scorso,  e dal 
20 febbraio al 20 marzo  fa tappa 
nella diocesi di Foggia-Bovino. 
Ogni provincia religiosa dei fra-
ti minori francescani sta portan-
do una propria copia del Crocifis-
so di San Damiano per la propria 
zona di competenza; quella della 
provincia Puglia e Molise, tra l’al-
tro, è una delle più belle ed è sta-
ta realizzata da una foggiana, la 
signora Angela Davari. È un Cro-
cifisso con una forma molto parti-
colare dentro la quale vi è rappre-
sentata tutta la Passione, morte, 
risurrezione e ascensione in gloria 
di Cristo; Cristo è la figura centra-
le, non è inchiodato alla croce, ha 
gli occhi aperti ed è vivo e osser-
va il mondo che ha appena salvato 
con il Suo sacrificio.
Ci dice fra Leonardo Civitavecchia: 
“l’intento fondamentale della pere-
grinatio è cercare di portare all’in-
contro con questo crocifisso molti 
giovani, tant’è vero che nel pro-
gramma sono previste varie tappe 
presso molte scuole di ogni ordi-
ne e grado”. “Per noi francescani 
è fondamentale - continua fra Leo-
nardo  - l’incontro con il crocifis-
so. Dal Crocifisso di San Damiano 
parte tutta la storia di San France-
sco. Quel crocifisso gli dice: senti 
un po’ Francesco, chi vuoi servire 
il servo o il padrone? O segui il ser-

vo e ti imbatti per la tua strada (la 
mania del successo, la mania del 
condottiero) oppure segui me. E 
lì la risposta pronta di Francesco: 
‘lo farò volentieri Signore’. Tutto è 
una sofferenza, nulla è spontaneo 
e stabilito, ma c’è un cammino in-
teriore in questa persona e credo 
che ciò debba avvenire anche nel-
la nostra vita.”
Il giovane Francesco d’Assisi po-
trebbe dire a tutti noi, ma soprat-
tutto ai giovani della nostra dioce-
si, che la sua ricchezza materiale 
era solo esteriore e per arricchirsi 
di Dio si è dovuto far povero.
San Francesco oggi è attuale per-
ché Gesù Cristo è attuale, come 
attuale è questo peregrinare del 
Crocifisso di San Damiano.
Per l’occasione ci sarà anche un 
evento musicale l’8 Marzo alle ore 
21.00 presso il Teatro del Fuoco, 
con il concerto ”800 anni dopo...
Anche tu!”, ad esibirsi i cantauto-
ri della “Christian Music”: Rober-

to Bignoli, uno dei più noti artisti 
di musica cristiana contempora-
nea in Italia e all’ estero, recen-
temente premiato con lo  “Unity 
Award” grammy della musica cri-
stiana in USA Minnesota per il suo 
ultimo singolo “Là c’è un posto”, 
Suor Cristina Damonte, suo-
ra paolina, che svolge la sua atti-
vità nel settore discografico delle 
Paoline di Roma, e lo stesso Fra 

Leonardo Civitavecchia, che at-
traverso il canto annuncia la mis-
sione della diffusione del Vangelo, 
come nuova evangelizzazione. 

[ Antonio Desideri ]
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Secondo Matteo e Luca, Gesù, 
dopo aver ricevuto il battesimo, 
“fu condotto dallo Spirito nel de-
serto” per essere tentato dal dia-
volo (Mt 4,1 e Lc 4,1). “Non man-
giò nulla in quei giorni”(Lc 4,2). 
“E, dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fa-
me (Mt 4,2). Oltre questi due te-
sti, non abbiamo nei Vangeli al-
tri luoghi dove specificamente si 
parli di digiuno di Gesù. Nel Van-
gelo di Marco troviamo, di pas-
saggio, quest’annotazione: “Era, 
infatti, molta la folla che andava 
e veniva e non avevano più nean-
che il tempo di mangiare”. E nel 
Vangelo di Giovanni, ai discepo-
li che lo pregano di mangiare, 
Gesù risponde: “Ho da mangia-
re un cibo che voi non conosce-
te... Mio cibo è fare la volontà di 
colui che mi ha mandato a com-
piere la sua opera” (Gv 4,32-34). 
In questi passi di Marco e di Gio-
vanni troviamo più che una pras-
si di digiuno secondo determina-
te prescrizioni e scadenze, una 
spiegazione del digiuno di Gesù.

Egli è talmente preso dalla 
gente, a cui il Padre lo ha man-
dato per annunziare la buona 
novella della salvezza, che non 
trova neppure il tempo per man-
giare. Il “compiere” la volontà 
del Padre è per lui più che cibo 
e nutrimento; il digiuno di Gesù, 
quindi, è il segno della sua totale 
dedizione alla “causa” del Padre. 
È un digiuno che non lo mortifi-
ca, che non lo irrigidisce e chiu-
de su se stesso, ma lo “apre” 
totalmente a Dio e, di conse-
guenza, totalmente agli uomi-
ni. Difatti, se non trova il tempo 
per mangiare, non disdegna mai, 
quando è invitato - e talvolta, co-
me nel caso di Zaccheo, si au-
toinvita,  di “sedere a tavola” coi 
pubblicani e coi peccatori. Que-
sta “prassi” scandalizza scribi e 
farisei che mormorano: “Costui 
riceve i peccatori e mangia con 
loro”(Lc 15,2).

Ciò che scandalizza gli scribi e 
i farisei è anche il fatto che Gesù 
non chieda ai suoi discepoli di di-
giunare, così come, invece, Gio-
vanni Battista lo chiede ai pro-

pri. La risposta di Gesù è nota: 
“Possono forse digiunare gli in-
vitati a nozze, quando lo sposo 
è con loro? Finché hanno lo spo-
so con loro, non possono digiu-
nare. Ma verranno i giorni in cui 
sarà loro tolto lo sposo e allora 
digiuneranno” (Mc 2,19-20). Ma 
il tempo dell’assenza dello spo-
so sarà breve: “Ancora un poco e 
non mi vedrete; un po’ ancora e 
mi vedrete” (Gv 16,16). La venu-
ta del Signore è certa: “...vi vedrò 
di nuovo e il vostro cuore si ralle-
grerà...e nessuno vi potrà toglie-
re la vostra gioia” (Gv 16,16).

Proprio perché il tempo del-
l’assenza è breve e la venuta del 
Signore è certa, lo stesso digiu-
no deve essere “festoso”. Di qui 
l’insegnamento di Gesù: “E quan-
do digiunate, non assumete l’aria 
malinconica come gli ipocri-
ti, che si sfigurano la faccia per 
far vedere agli uomini che digiu-
nano... tu, invece, quando digiu-
ni, profumati la testa e lavati il 
volto, perché la gente non veda 
che tu digiuni, ma solo tuo Padre 
che è nel segreto...” (Mt 6,16-18). 
L’incontro con colui che ritorne-
rà, avverrà nel segreto. È nel mi-
stero, nel mistero della fede che 
sarà possibile l’incontro col Ri-
sorto. Ma l’attesa deve diven-
tare avvertibile, tutti potranno 
rendersi conto che si attende lo 
sposo che sta per tornare e che 
egli è il Signore. Chi digiuna de-
ve lavarsi e profumarsi come chi 
è invitato a un banchetto. La ce-
na del Signore, che egli stesso ha 
preparato per i suoi, è il banchet-
to messianico, cui bisogna pre-
sentarsi con la veste nuziale, fe-
lici di essere stati invitati, beati e 
benedetti (cfr. Mt 22,1-44).

Tutta l’esistenza cristiana è da 
viversi come una grande vigilia. 
Non ci si può far prendere dal 
sonno, ma è necessario tener-
si desti (cfr. 1 Tess 5,6). Bisogna 
impiegare tutto il tempo che ci 
è dato, e ogni giorno è un dono 
del suo amore, per rivestirci del 
Signore Gesù Cristo, lasciando-
ci riempire e appropriandocene, 
dei sentimenti che sono in Cri-
sto Gesù, del suo desiderio d’in-
contrarsi con noi e in noi e con 
noi dimorare presso il Padre, nel 
Regno della gioia che nessuno ci 
potrà togliere. È  Il Signore stes-
so che vuole di sé rivestirci (cfr. 
Rom 13,14) “con la corazza della 
fede e della carità e avendo co-
me elmo la speranza della sal-
vezza” (1 Tess 5,8). Si tratta, in-
fatti, “di rivestire l’uomo nuovo, 
creato secondo Dio, nella giu-
stizia e nella santità vera” (Ef. 
4,24). “Il rinnovamento nello spi-
rito” è necessario esprimerlo an-

che attraverso un “habitus”, un 
nuovo modo di porsi, che è fat-
to non  di un nuovo modo di ve-
stirsi, ma di comportamento im-
prontato a sobrietà e allo stesso 
tempo a rispetto e gentilezza ver-
so tutti. Certo, la sciatteria non è 
mai segno di amore dell’essen-
ziale e della autenticità. Così il 
lavarsi e il profumarsi esprimo-
no anche rispetto per il nostro 
corpo che è Tempio dello Spiri-
to. Infatti, grazie allo Spirito che 
abita in noi come in un tempio, 
noi possiamo “camminare nella 
carità” e diventare come Cristo 
“sacrificio di soave odore” (cfr. 1 
Cor 6,19 e Ef 5,2). L’importante è 
che in ogni cosa, nel modo di ve-
stire, di parlare, vi sia buon sen-
so e misura. Sebbene i discepoli 
di Gesù non siano tenuti al digiu-
no allo stesso modo di come lo 
praticano i discepoli di Giovan-
ni Battista e i farisei, tuttavia a 
loro Gesù dice che c’è una spe-
cie di demoni che “non si può 
scacciare in alcun modo, se non 
con la preghiera e il digiuno”(Mt 
17,21). Ai discepoli, che chiedo-
no perché non hanno potuto li-
berare un indemoniato, Gesù 
risponde che è stato per la lo-
ro poca fede. Il digiuno e la pre-
ghiera sono espressione di una 
fede che è disponibilità a colla-
borare col Signore, a cui tutto è 
possibile. Il digiuno, accompa-
gnato dalla preghiera, è segno 
di presa di distanza dal diavolo 
e da tutte le logiche mondane di 
efficienza, dalle perverse presta-
zioni al potere alienante inteso 
nei termini del dominio e della 
sopraffazione. Ed è, nello stesso 
tempo, segno di decisione per 
Cristo, il quale insegna che non 
di solo pane vive l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca 
del Signore e che bisogna pro-
strasi a Dio solo e lui solo adora-
re e riconoscere come l’assoluto 
della nostra vita. Il discepolo di 
Cristo, col digiuno, “dichiara” e 
“denuncia” tutto ciò che preten-
de (denaro, successo, sesso, po-
tere...) di dare senso alla vita del-
l’uomo e farlo felice. Il digiuno, 
accompagnato dalla preghiera 
che risana e libera, è il segno del-
l’attesa del Signore che nel frat-
tempo si dà a conoscere ai suoi 
come il supremo Salvatore e Si-
gnore della storia. La vita cristia-
na è una veglia d’armi. È il tem-
po dell’attesa, della lotta e della 
vigilanza. Non tempo vuoto, ma 
del massimo impegno nella rin-
novazione delle coscienze, nel-
la preparazione all’incontro con 
Cristo, l’autentica risposta di 
Dio alla domanda di senso e di 
pienezza dell’uomo [XX].  

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

I Domenica di Quaresima
Anno B 05.03.2006

Gen 9,8-15
Salmo 24
1Pt 3,18-22
Mc 1,12-15

“… lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto... tentato da 
satana”.

La libertà della natura umana è 
un grande valore, ma essa compor-
ta l’esposizione continua alla tenta-
zione di una scelta. Liberi significa 
capaci di scegliere, e quindi capaci 
di prendere la strada giusta ad ogni 
bivio… e le biforcazioni si susse-
guono durante tutto il percorso del-
la nostra storia.

La comodità, la convenienza, l’il-
lusione, la furbizia, i miraggi, la fan-
tasia non sempre giocano a nostro 
favore, anzi molto spesso ci ingan-
nano e ci deviano dal retto cammi-
no. Per noi non c’è bisogno di anda-
re nel deserto per essere sottoposti 
a mille tentazioni, perché il nemico è 
sempre ad attenderci sotto casa.

Peccare significa sbagliare il ber-
saglio, cioè perdere di vista l’obiet-
tivo della nostra esistenza e della 
nostra vita. Peccare significa riman-
giarsi l’impegno assunto, e quindi 
essere infedele.

Ogni volta che noi scopriamo la 
volontà di Dio, ogni volta che deci-
diamo di fare le cose sul serio per 
conformarci al progetto di Dio, i mo-
tivi di ripensamento e di valutazione 
dell’opportunità sorgono come fun-
ghi inaspettati. E l’esperienza uma-
na di Gesù non può ignorare quella 
che è la croce quotidiana dei suoi si-
mili, quella croce che, simboleggia-
ta per lui nei quaranta giorni, ci ac-
compagna per tutta l’esistenza.

Egli ha appena ricevuto l’investi-
tura ufficiale al Giordano e ha preso 
coscienza della sua difficile missio-
ne di Messia. Ora lo Spirito stesso 
Lo conduce in un luogo di silenzio e 
di riflessione, perché nella quiete  e 
nella serenità possa valutare bene la 
proposta e orientare la decisione. 

Satana è colui che vuole intralcia-
re il cammino del Figlio di Dio intra-
preso nel battesimo, come è colui 
che tenterà di dissuadere ogni bat-

tezzato dalla disponibilità all’avven-
tura della solidarietà, della verità e 
dell’amore.

Il deserto è il luogo ideale per non 
essere distratti da altro… è vasto 
quanto la nostra vita… è immen-
so quanto il nostro desiderio di fu-
turo… è libero quanto la nostra vo-
glia di autonomia… è sgombro per 
i nostri progetti o per quelli di ab-
bandono alla guida del cielo… è il 
luogo ideale per fidarsi o per depri-
mersi… è la palestra per misurare 
le nostre forze… 

La presenza delle fiere sottolinea 
la caratteristica del luogo dove Gesù 
si è ritirato, un luogo isolato e aspro, 
ma vuole anche far notare la convi-
venza pacifica come inizio ed espe-
rienza del mondo nuovo che si sa-
rebbe instaurato con la venuta del 
Messia, proprio come il primo uo-
mo, Adamo, che viveva felicemen-
te tra gli animali.

Il periodo di quaranta giorni in-
dica sempre il periodo di una for-
te esperienza religiosa particolar-
mente intensa e decisiva. L’Antico 
Testamento è pieno di questo nu-
mero che non è certo da intendersi 
in senso strettamente cronologico: 
Mosè al Sinai, il popolo nel deser-
to, il cammino di Elia… 

La storia dell’uomo, come quel-
la del popolo d’Israele, è stata de-
ludente. Gesù viene a ripropor-
la nuovamente e a ripercorrerla in 
contrapposizione al deviato cammi-
no dell’umanità. Egli è il Messia che 
vince il male e ricostituisce quell’or-
dine che era fin dall’inizio, e ci dà 
la certezza che anche noi possiamo 
fare, sulle sue tracce, l’esperienza 
della libertà.

Egli è il vittorioso e ci invita a gu-
stare la stessa gloriosa vittoria inse-
rendoci, con una reale e fattiva con-
versione, nel Regno da Lui iniziato, e 
perciò vicino. 

Ci conforta sapere che Lui non ha 
mancato il bersaglio e che, in Lui, 
anche noi possiamo vincere, come 
ci conforta sapere che, pur nella 
solitudine del deserto, gli angeli Lo
hanno assistito nella lotta…

Dio non permette mai che l’uo-
mo sia tentato oltre le sue forze. 

Gli angeli lo servivano come Figlio 
di Dio…Ci rincuora la certezza che 
gli angeli continuano a servire e a 
dare forza ad ogni figlio di Dio.

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il bersaglio

Il digiuno 
cristiano
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Il debutto
dell’associazione
culturale 
“Luciano Menichella”
Padre Valter Maria Arrigoni 

ha presentato in una gremita sa-
la “Rosa del vento” della Fonda-
zione “Siniscalco-Ceci”, il volu-
me di don Antonio Menichella 
“La condurrò nel deserto…”. Ad 
introdurre la serata proprio l’in-
tervento dell’autore che ha dato 
ufficialità alla nascita dell’Asso-
ciazione Culturale “Luciano Me-
nichella”, in onore e memoria 
del fratello affinchè la sua ope-
ra continui e il ricordo di lui sia 
vivo attraverso l’impegno a so-
stegno della comunità. “L’esor-
dio con questa iniziativa, non ri-
marrà un episodio isolato - ha 
dichiarato don Antonio -  ma 
questo è il primo passo per un 
approfondimento biblico-litur-
gico che continuerà a resiste-
re nel tempo”. Poi don Antonio 
ha annunciato ai presenti la na-
scita di una rivista legata pro-
prio alle finalità della neonata 
associazione e che affincherà 
il cammino dello studio prean-
nunciato. La parola è poi pas-
sata a padre Valter Maria Arri-
goni che ha introdotto la lettura 

di alcuni versi citati nello scrit-
to, paragonandolo  ad “un bolo 
alimentare” che é stato mangia-
to, masticato e poi donato ai let-
tori, affinchè le parole del Van-
gelo, spesso trascurate magari 
“con la scusa di non averle ca-
pite o a volte comprese”, siano 
assimilate e conducano il fede-
le ad un incontro personale con 
Gesù Risorto. Il lettore è accom-
pagnato con semplicità e ade-
renza ai testi biblici, comunque 
mai citati per esteso per indur-
re ad una lettura del testo origi-
nale, ed è indotto a riflettere e 
fermarsi quando si imbatte nel-
le pagine bianche, “presenti nel 
testo non come scelta tipografi-
ca – aggiunge padre Valter – ma 
come precisa volontà di stimo-
lare, attraverso la sosta, un dia-
logo personale, individuale con 
la parola di Dio: perché Dio non 
parla a tutti ma parla al singo-
lo!”. Poi il parroco della B.M.V. 
del Rosario, si è soffermato nel-
la lettura di alcuni passi tratti 
dal volume che sottolineavano 
alcuni temi su cui confrontarsi, 
soprattutto in tempo di Quare-
sima, come il concetto di carità, 
fatta di gesti concreti, l’ipocri-
sia, da cui siamo intrisi e circon-

dati, e poi il richiamo ai concet-
ti di parola, liturgia e magistero, 
riferimenti dottrinali da cui non 
si può trascendere. “Questo li-
bro - ha concluso padre Valter  - 
ha il compito di aiutare a legge-
re la parola di Dio e la scelta di 
inserire nel testo delle tavole fi-
gurative accompagna anche vi-
sivamente il lettore nella com-
prensione e nella riflessione. 
Questa è una ulteriore occasio-
ne che Dio ci dá per arrivare a 
scrivere ‘il mio cammino della 
quaresima’ e del Vangelo per ar-
rivare a dire che ‘io sono la pa-
rola di Dio’ nella mattina di Pa-
squa nell’incontro con Cristo”. 

Presentazione del libro
del Prof. Lorenzo Infante
Le tre grandi religioni abrami-

tiche contemplano nel proprio 
calendario liturgico dei tem-
pi potenziali: gli ebrei “i dieci 
giorni terribili”, da capodanno 
al giorno dell’espiazione (Yom 

Kippur), i Cristiani, la Quaresi-
ma, alla quale si è aggiunto ag-
giunto a partire dal VI sec. l’Av-
vento, gli islamici il mese del 
Ramadan.

Questi tempi sono caratteriz-
zati, oltre che dal digiuno e dal-
l’astinenza da alcuni cibi e be-
vande, dall’idea del giudizio 
divino e dall’invito a tornare a 
Dio con tutto il suo cuore, do-
po aver preso consapevolezza 
della lontananza da Lui. Nel Cri-
stianesimo il periodo quaresima-
le si determinò, poco alla volta 
nella storia, come tempo auste-
ro di preparazione alla pasqua 
mediante un più attento ascolto 
della parola di Dio, la pratica del 
digiuno e delle opere di carità.

Non si tratta però di un tem-
po di rinunce e privazioni fini a 
sé stesse né di un periodo di pe-
nitenza per scontare i peccati 
commessi durante il carnevale.

Mentre accompagnano i cate-
cumeni a ricevere il sacramen-
to del Battesimo nella veglia pa-
squale, i fedeli vengono esortati 
a prepararsi adeguatamente al-
la celebrazione della Pasqua, ri-

Breve biografia
Antonio Menichella è presbite-

ro della Chiesa di Foggia-Bovino, 
ha conseguito la Licenza in scien-
ze Bibliche, presso il Pontificio 
istituto Biblico di Roma nel 1996: 
insegna Filologia ed Esegesi del-
l’Antico Testamento presso l’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religio-
se di Foggia “Giovanni Paolo II” 
della Pontificia Università Teolo-
gica dell’Italia Meridionale, è so-
cio dell’Associazione Biblica Ita-
liana.

Dal novembre 2001 è parroco 
della parrocchia di San Pio X a 

Foggia e dal maggio 2002, diret-
tore del settimanale diocesano 
“Voce di Popolo”.

Pubblicazioni
Ha curato gli atti della Setti-

mana Biblica svoltasi dal 22 al 
25 maggio 2001, presso la parroc-
chia di San Pio X, dal tema
- L’opera lucana e il cristianesimo 
oggi, NED Editrice, 2002;
- Le Beatitudini. Annunzio di feli-
cità, NED Editrice, 2003;
- Il suono della Parola, in collabo-
razione con fra Leonardo Civita-
vecchia.

“La condurrò 
nel deserto…”
L’ITINERARIO BIBLICO-LITURGICO PER LA QUARESIMA È STATO 

PRESENTATO ALLA FONDAZIONE “SINISCALCO-CECI” 

Scaffale

Don Antonio Menichella

Pubblicazione di Antonio Menichella
N.E.D. Editrice, Foggia 2006, pp. 254

scoprendo la propria vocazione 
battesimale. All’orizzonte del 
Mercoledì delle Ceneri si sta-
glia l’ombra della croce, ma ri-
fulgono anche i primi bagliori 
dell’alba della resurrezione. La 
certezza della resurrezione, tut-
tavia, non deve indurre i fedeli 
a sottostimare il tempo quaresi-
male, che rimane in tutta la sua 
pregnanza un periodo austero 
di penitenza.

Anche se il magistero eccle-
siastico, nel tentativo di venire 
incontro alle necessità dell’uo-
mo contemporaneo, ha dimi-
nuito in severità la disciplina 
penitenziale, ciò non significa 
che, lì dove le circostanze lo 
consentano, non si debbano ri-
scoprire il significato e l’antico 
rigore di alcune pratiche peni-
tenziali quali il digiuno assoluto, 
l’astinenza dalle carni e da tut-
to ciò che allontana da Dio, la 
partecipazione alla messa quo-
tidiana e le opere di misericor-
dia corporali.

L’autore, docente di Sacra 
scrittura presso l’Istituto Su-
periore di scienze Religiose di 
Foggia e parroco nella stessa 
città, vuole con questo testo in-
trodurre i propri lettori a risco-
prire la bellezza, la pregnanza e 

la perenne validità del cammino 
quaresimale.

Il testo si compone sostanzial-
mente di due parti in cui vengo-
no presentati la Quaresima e il 
triduo pasquale. In ciascuna del-
le parti, preceduta da una bre-
ve introduzione di carattere sto-
rico-liturgico, l’autore prepara i 
lettori alla comprensione delle 
letture della liturgia eucaristica 
feriale, anche se maggiore spa-
zio viene riservato a quelle do-
menicali. Forse il pregio maggio-
re del testo sta proprio nell’aver 
accompagnato da un breve ma 
intenso commento, anche le let-
ture quotidiane. Il lodevole sco-
po dell’autore è proprio quello 
di condurre per mano il gregge 
affidatogli e percorrere insieme 
a lui il cammino di preparazione 
alla Pasqua. E questo soprattut-
to per mezzo della partecipazio-
ne alla messa quotidiana. Gior-
no per giorno egli invita i propri 
lettori a stringersi con lui intor-
no all’altare per spezzare il pane 
della Parola.

E, come lo “scriba divenu-
to discepolo del regno dei cie-
li” (Mt 13,52), estrae ogni giorno 
dallo scrigno della Parola, cose 
nuove e cose antiche per farne 
dono ai suoi lettori.
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Alcune riflessioni per riscoprire le radici dell’identità

Il volto dell’Europa
IL NOSTRO CONTINENTE È DA SEMPRE UNA REALTÀ COMPLESSA

Parlare dell’identità e del-
le radici cristiane dell’Europa 
ai giorni nostri non è un eser-
cizio facile. Siamo vissuti per 
tanti anni senza farcene troppo 
un problema, mentre oggi sem-
bra stia diventando una que-
stione sempre più urgente, non 
tanto per noi stessi, che conti-
nuiamo a vivere senza pensare 
troppo a ciò che c’era prima di 
noi, ma “per gli altri”, per quel-
li che vengono a trovarci sem-
pre più numerosi, con tutte le 
intenzioni di stabilirsi a casa 
nostra per lungo tempo. Noi 
vogliamo essere generosi, tol-
leranti e rispettosi, ma comin-
ciamo ormai a essere grave-
mente a disagio: se l’ospite non 
se ne va, come dobbiamo com-
portarci? E se quello comincia 
a dire che, in realtà, quella è ca-
sa sua, e siamo noi che dobbia-
mo adattarci alle sue abitudini? 
O addirittura ci indica la porta, 
invitandoci ad uscire magari 
con le cattive maniere? Ecco, 
la condizione psicologica de-
gli europei a volte assume pro-
prio le caratteristiche del pani-
co: è successo qualcosa che ci 
costringe a cambiare, e di mol-
to, il nostro quieto stile di vi-
ta, e ce ne siamo accorti trop-
po tardi. Allora corriamo dagli 
avvocati, e pretendiamo che di-
mostrino in quattro e quattr’ot-
to le nostre ragioni, rimettendo 
tutto in ordine.

Le nostre ragioni, le nostre 
radici: sappiamo di che cosa 
stiamo parlando? E gli ospi-
ti, cioè i milioni (circa 30) di 

nuovi immigrati nella casa eu-
ropea, dove peraltro eravamo 
già abbastanza (circa 300 mi-
lioni, anche se un po’ vecchiot-
ti), sono davvero così invaden-
ti e pericolosi, o siamo noi che 
proiettiamo su di loro le no-
stre ansie e le nostre incertez-
ze, che adesso soltanto vengo-
no alla luce? Visto che tra po-
co più di un mese saremo chia-
mati a votare per coloro che 
dovranno occuparsi ancora di 
più di questi problemi a nome 
nostro, sarà bene cercare di ri-
flettere, almeno su alcuni pun-
ti che magari non abbiamo ben 
considerato.

Anzitutto, sarà bene ricor-
dare che l’Europa non è una 

realtà molto antica; noi ve-
niamo dalla storia dei greci e 
dei romani, diversi secoli pri-
ma della nascita di Cristo, le 
cui culture si erano fuse in un 
unico grande impero, fondato 
da una parte sulla violenza, sul-
la guerra e sulla schiavitù, ma 
anche sull’accoglienza e sul ri-
spetto delle altre culture e del-
le altre religioni.

Secondo: il cristianesimo 

ha salvato la cultura greco-

romana, unendola alla cultura 
ebraica, ma l’ha profondamen-
te modificata, purificandola dal 
paganesimo e dalla mentalità 
guerriera e insegnando la mi-
sericordia divina, presente nel-
la persona di Gesù e nella sua 
Chiesa. Senza il cristianesimo 
la nostra civiltà non può esiste-
re, neanche in senso puramen-
te “laico”.

Terzo: l’Europa nasce nel 

Medioevo, in opposizione 

all’avanzata dell’Islam. Un 
grande storico, Henri Pirenne, 
lo aveva chiarito in un libro del 
1937 (“Maometto e Carloma-
gno”): la civiltà greco-romana-
ebraica e cristiana si era affer-
mata nel Mediterraneo, che fu 
poi invaso dagli arabi. L’impe-
ro dei Franchi ha fermato l’in-
vasione, e per secoli sono ri-
masti due mondi contrapposti: 
la penisola italica (non l’Italia, 
che non è mai esistita da sola) 
era il confine (e la nostra Pu-
glia lo era in modo particola-
re). Anche per questo noi ita-
liani amiamo stare sempre nel 
mezzo.

Quarto: quando nacque 

l’Europa, noi eravamo i bar-

bari e gli arabi erano la cul-

tura. A parte i monasteri, il 
mondo europeo era molto ar-
retrato rispetto al Mediterra-
neo arabo e bizantino, all’esat-
to contrario della realtà di og-
gi. E a furia di fare guerre e 
crociate, gli arabi ci hanno an-
che aiutato a crescere: il papa 
Silvestro II, che celebrò l’an-
no Mille, era un monaco fran-
cese che parlava l’arabo e in-
trodusse l’abaco (cioè i nume-
ri arabi) in Europa. Due seco-
li dopo, san Tommaso scrisse 
la sua Summa Theologica (il 
più grande libro di teologia cri-
stiana) dopo aver letto i filosofi 
arabi, che spiegavano i testi di 
Aristotele.

Si può inoltre ricordare che 
nell’epoca moderna uno de-

gli stati più importanti del-

la scena europea era l’impe-

ro ottomano, fatto dai turchi 
musulmani (che avevano sot-
tomesso gli arabi musulmani), 
che a volte combatteva, a vol-
te si alleava con gli altri impe-
ri europei. Questi a loro volta 
erano: uno cattolico (l’Austria), 
uno protestante (la Prussia) e 
uno ortodosso (la Russia).

Sesto: nei secoli più recenti 
in Europa si è affermata una 

religione laica e anticristia-

na, nata dalla Rivoluzione fran-
cese, che combatte la Chiesa in 
nome della libertà. Anche que-
sta religione non esisterebbe 
senza il cristianesimo! Gli an-
glosassoni hanno interpretato 
questa religione in modo più 

aperto rispetto, per esempio, 
ai francesi, e hanno generato 
la cultura americana, che non 
si può staccare da quella euro-
pea (anche se ha avuto un suo 
sviluppo originale).

Le radici dell’Europa, quin-
di, sono assai complesse, sen-
za contare che l’Italia esiste da 
pochissimo e non ha mai avu-
to una identità ben definita. 
Per noi, più che per ogni altro, 
l’identità nazionale è legata al-
la presenza della Chiesa, tanto 
che la nostra capitale è più la 
città del Papa, che quella del-
la “nostra” civiltà. Non è un ca-
so che da noi si passi facilmen-
te dalle contrapposizioni net-
te tra “guelfi” e “ghibellini”, ai 
compromessi più audaci e  im-
prvedibili tra diversi schiera-
menti, come se non ci fosse 
una coscienza stabile e chia-
ra di quello che siamo. Alla fi-
ne di questa analisi sommaria 
potremmo concludere sempli-
cemente che non c’è Europa 

né Italia senza Cristo, come 
sempre ripete il Papa e tutta la 
Chiesa con lui. Dobbiamo an-
che aggiungere che Cristo il-

lumina e trasforma ogni ci-

viltà, ogni uomo e ogni cul-

tura, anche quella così confu-
sa in cui noi viviamo: a noi il 
compito di ritrovare la fonte 
della luce, e proiettarla in tut-
te le direzioni.

[ Don Stefano Caprio ]

La redazione di “Voce di 
Popolo” inaugura, a partire 
da questo numero, una se-
rie di cinque focus che ac-
compagneranno i  lettori nel  
periodo pre-elettorale, allo 
scopo di approfondire alcu-
ne tematiche riguardanti la 
vita sociale e religiosa che 
hanno respiro nazionale, ma 
che siano in particolar mo-
do motivo di riflessione per 
la comunità diocesana. Non 
ci occuperemo dunque del-
la dialettica partitica, anche 
se non verranno trascurati i 
riflessi dei programmi elet-
torali o delle polemiche po-
litiche su questi e altri temi 
a noi cari. Dopo questo ap-
profondimento sulla Identità 
cristiana europea e la libertà 
religiosa, i prossimi Focus ri-
guarderanno: 

- L’educazione: 
  scuola e università;
- Famiglia e Pacs;
- La vita 
  (embrione e fecondazione); 
- Moralità pubblica e legalità.

Nota redazionale 

Cinque focus 
di approfondimento
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Siamo abituati a pensare alla 
libertà religiosa in modo egoi-
stico ed egocentrico. Riteniamo 
che la vera e unica religione sia 
la nostra. Al giorno d’oggi è un 
atteggiamento mentale anacro-
nistico, perchè siamo quotidia-
namente costretti a confrontar-
ci con persone di altri Paesi che 
professano altre religioni.

Libertà religiosa: 
diritto inviolabile 
della persona umana
Dimentichiamo che la libertà 

religiosa è un diritto inviolabi-
le della persona umana, di ogni

persona umana e quindi anche 
dei musulmani, degli ebrei, dei 
buddisti, degli induisti, che con-
vivono nel nostro Paese, visibil-
mente multietnico.

Può insegnarci qualcosa l’ar-
ticolo 19 della Costituzione del-
la Repubblica Italiana, che re-
cita: “Tutti hanno diritto di 
professare liberamente la pro-
pria fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuale o associata, 
di farne propaganda e di eser-
citarne in privato o in pubblico 
il culto, purché non si tratti di 
riti contrari al buon costume”. 
Con parole simili riaffermano 
questo diritto l’articolo 18 della 
Dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo dell’Onu e l’arti-
colo 9 della Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo.

Sono conquiste fondamenta-
li della nostra civiltà e del no-
stro ordinamento giuridico, ma 
bistrattate e svilite nei nostri 
comportamenti quotidiani, a li-
vello interpersonale e istituzio-
nale.

Scontri tra religioni
Mercoledì 15 febbraio, abbia-

mo assistito in tv ad una ritor-
sione armata ed omicida contro 
il Consolato italiano a Bengasi 
in Libia, a seguito dell’inoppor-
tuna esibizione, da parte di un 
ministro italiano, di una magliet-
ta con alcune vignette satiriche 
contro Maometto. In Nigeria, il 
giorno dopo, sono state incen-
diate chiese cattoliche e diversi 
cristiani sono stati uccisi.

Non è accettabile la violen-
za come metodo per difendere 
le proprie convinzioni religiose, 
ma è facilmente comprensibile 
che quei “credenti” musulmani, 
così distanti da noi, si siano sen-
titi offesi. Anche noi cristiani, in 
passato, ci siamo sentiti offesi 
di fronte ad alcuni attacchi sar-
castici rivolti a Gesù crocifisso 
ed al Papa da parte di comici 
e politici italiani. Molti cristia-
ni hanno protestato con vigo-
re quando si è messa in dubbio 
la legittimità della presenza del 
Crocifisso nelle scuole.

È necessario capire che ogni 
persona ha una fede religiosa 
che dobbiamo tenere in consi-
derazione, anche se non la con-
dividiamo, così come rispet-
tiamo le opinioni diverse dalle 
nostre.

Bisogna iniziare a conosce-
re le altre religioni e i “creden-
ti” diversi da noi; rispettarle e ri-
spettarli, cominciare a dialogare 
con tutti, nell’attesa di condivi-
dere quegli aspetti comuni delle 
religioni che pure esistono, co-
me Papa Wojtyla aveva intuito, 
al punto da realizzare l’incontro 
interreligioso di Assisi.

Le esortazioni 
di Benedetto XVI
Cinque giorni dopo le violenze 

di Bengasi, in occasione dell’in-
contro con il nuovo Ambascia-
tore del Marocco presso la San-
ta Sede, Papa Benedetto XVI ha 
affermato: “Nel contesto inter-
nazionale che noi conosciamo 
attualmente, la Chiesa Cattoli-
ca rimane convinta che, per fa-
vorire la pace e la comprensio-
ne tra i popoli e fra gli uomini, 
è necessario ed urgente che sia-
no rispettati le religioni e i loro 
simboli, e che i credenti non sia-
no l’oggetto di provocazioni che 
feriscano i loro sentimenti reli-
giosi (…). L’intolleranza e la vio-
lenza non possono mai giustifi-
carsi come risposte alle offese, 
poiché non sono risposte com-
patibili con i principi sacri del-
la religione; e per questo non si 
può che deplorare le azioni di 
coloro che approfittano delibe-
ratamente dell’offesa causata ai 
sentimenti religiosi per fomen-
tare atti di violenza, ancor più se 
ciò accade per fini estranei alla 
religione”. A conclusione del di-
scorso, il Santo Padre ha indica-
to ai credenti che l’unica via che 
porta alla pace è quella del “ri-
spetto delle convinzioni e del-
le pratiche religiose altrui, affin-
ché in modo reciproco in tutte 
le società, sia realmente assicu-
rato a ciascuno l’esercizio della 
religione liberamente scelta”.

Rispettare le religioni
per dialogare
I mass-media continuano a ri-

petere che esiste un Islam mo-
derato (tollerante) ed un Islam 
integralista (intollerante), forse 
nel tentativo di semplificare una 
realtà politico-religiosa molto 
complessa e variegata, diversa 
da Stato a Stato. Ma non possia-
mo giudicare la religione mu-
sulmana con categorie che ap-
paiono ideologiche e politiche, 
poiché essa costituisce (come 
ogni religione) un tentativo di 
dare una risposta ad una real-
tà soprannaturale, che ogni uo-
mo avverte. La conoscenza ed 
il rispetto delle religioni sono 
il presupposto di ogni dialogo 
interreligioso, ormai improcra-
stinabile. Ma per dialogare con 
un’altra religione è indispensa-
bile conoscere e approfondire 
la nostra, per evitare di perdere 
la propria identità religiosa.

Nella confusione e nel buio 
attuale è opportuno ricorda-
re le parole, lo spirito, il modo, 
gli obiettivi e gli strumenti del 
dialogo interreligioso inaugu-
rato e sperimentato sul campo 
da don Andrea Santoro, il sa-
cerdote assassinato in Turchia 
un mese fa. Questo il suo inse-
gnamento: “Favorire l’incontro 
con le comunità degli antichi 
luoghi santi del Medio Orien-
te e incoraggiare la recipro-
ca conoscenza e collaborazio-
ne, attraverso visite, scambi di 
lettere e di doni spirituali e ma-
teriali (…). Valorizzare la pre-
ghiera, l’approfondimento del-
le Sacre Scritture, l’Eucaristia, 
la fraternità, l’amicizia fatta di 
ascolto, di accoglienza, di dia-
logo, di semplicità – ma soprat-
tutto – la testimonianza sincera 
del proprio credere e del pro-
prio vivere”.

F o c u s

Con la riapertura del giornale 
nel mese di ottobre, si comunica 
ai gentili lettori che il prezzo per 
ogni singola copia è di euro 1,30. 

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Per assicurarsi i prossimi nume-
ri del 2006 è possibile sottoscrivere 
un abbonamento annuale al prez-
zo di euro 45 (ccp 15556715 int. a 
NED s.r.l.). 

Per informazioni e inserzioni 
tel.0881.723125

Libertà religiosa 
e dialogo con l’Islam

IL RISPETTO DI OGNI RELIGIONE È IL PRESUPPOSTO DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO

[ Giovanni Monaco ]

Incontro del gruppo del dialogo 
interreligioso e interconfessionale

Appuntamento di preghiera
Chiesa di San Domenico - lunedì 6 marzo alle ore 20.00

Alla presenza dell’archimandri-
ta Simeon Katsinas, a Foggia per 
la celebrazione della messa orto-
dossa Domenica 5 marzo alle ore 
10,30 presso la chiesa di San Do-
menico. Alla fine della preghiera 
si può aspettare l’arrivo del Cro-
cifisso di S. Damiano, che verrà 
portato in processione dalla chie-

sa di Gesù e Maria a S. Domenico 
verso le 20,45.
Il gruppo ha inoltre deciso di de-
stinare la somma raccolta duran-
te la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani, al gruppo di 
volontari “Fratelli della stazione” 
per la pubblicazione del loro bol-
lettino: “Foglio di via”.
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Questo è il tempo favorevole
Con la benedizione e l’imposizione delle ceneri, inizia la Quaresima

1. Teologia e spiritualità
    della Quaresima
Il tempo di Quaresima, nel 

Messale italiano viene defini-
to “segno sacramentale della 
nostra conversione” (Colletta 
della prima domenica di Qua-
resima). L’affermazione non è 
assolutamente da sottovalutare 
e va, quindi, compresa nel suo 
esatto significato, soprattut-
to per coglierne le implicazioni 
che ne derivano.

La Chiesa vive questo tempo 
di quaranta giorni come azione 
strutturata in gesti e parole il 
cui significato è dato dalla Paro-
la di Dio e dalla presenza viva e 
operante di Cristo. Tutta l’azio-
ne sacra compiuta dalla comu-
nità cristiana, riunita in assem-
blea liturgica, è “sacramento”, 
cioè segno espressivo di quel-
la realtà sacra, operata da Dio 
in rapporto e in continuazione 
degli eventi salvifici culmina-
ti in Cristo.  La Quaresima nel 
suo insieme di parola che an-
nunzia gli eventi della salvez-
za, riti e pratiche ascetiche, è 
un grande segno sacramentale, 
mediante il quale la Chiesa par-
tecipa nella fede-conversione al 
mistero di Cristo. La Quaresi-
ma, allora, è azione di Cristo e 
della Chiesa sua sposa. Il rap-
porto che si manifesta è quello 
che ci descrive Paolo nella let-
tera agli Efesini: Cristo “ha da-
to se stesso per lei (la Chiesa), 
per renderla santa, purificando-
la per mezzo del lavacro dell’ac-
qua accompagnato dalla parola, 
al fine di farsi comparire davan-
ti la sua Chiesa tutta gloriosa, 
senza macchia né ruga o alcun-
ché di simile, ma santa e im-
macolata” (5,25-27); la Chiesa 
a sua volta vive non più per se 
stessa, ma per colui che è mor-

to e risorto per noi (cfr. 2 Cor 

5,15). Considerata in tale pro-
spettiva, la conversione non è 
il frutto della capacità dell’uo-
mo, magari con un serio e ap-
profondito esame di coscienza, 
anche quello certamente, è do-
no di Dio; non è soltanto sforzo 
volontaristico, è una quotidiana 
risposta dell’uomo alla vocazio-
ne alla santità cui ogni uomo è 
chiamato. Ecco perché la Qua-
resima e il digiuno sono definiti 
“sacramenti”. Essi sono segni di 
grazia, la cui efficacia deriva dal 
fatto di rendere presente il valo-
re salvifico dei quaranta giorni 
di digiuno passati da Gesù nel 
deserto. 

A tale proposito, il Concilio 
Vaticano II ricorda: “La peniten-
za quaresimale non deve essere 
soltanto interna ed individua-
le, ma anche esterna e sociale” 
(SC n. 110). La Quaresima è, al-
lora, il tempo della grande con-

vocazione purché si lasci purifi-
care da Cristo. Significativo, in 
questo senso, è il richiamo che 
troviamo, nel mercoledì delle 
ceneri, nella prima lettura del 
profeta Gioele (2,12-18). Come 
gli uomini sono solidali nel pec-
cato, alla stessa maniera, analo-
ga solidarietà deve essere spe-
rimentata nel fare penitenza. 
Infatti, come il peccato del sin-
golo deteriora la comunione fra 
tutti, così la santità del singolo 
va a favore di tutti. 

Durante la Quaresima, tut-
ta la Chiesa è anche chiama-
ta, in quanto popolo sacerdo-
tale e sacramento di salvezza, 
ad impegnarsi, sia pure in mo-
do diverso, nell’opera di ricon-

ciliazione, che dal Signore le è 
stata affidata. Non solo la Chie-
sa chiama gli uomini alla peni-
tenza mediante l’annunzio del 

Vangelo, ma intercede anche 
per i peccatori. Soprattutto essa 
diventa strumento di conversio-
ne e di perdono nel sacramento 
della penitenza. 

Nondimeno è da sottovaluta-
re, nel periodo di Quaresima, la 
sua dimensione battesimale e 
penitenziale. Con il battesimo, 
il vecchio uomo è stato crocifis-
so con Cristo, perché fosse di-
strutto il peccato e noi non fos-
simo più schiavi del peccato e, 
risorti con lui, vivessimo per 
Dio (cfr. Rm 6,4-10); con il sa-
cramento della Penitenza, i pec-
catori che fanno l’esperienza 
della loro fragilità dopo il bat-
tesimo, hanno la possibilità di 
rivivere la novità di Cristo gra-
zie a questo “secondo laborioso 
battesimo”. La riconciliazione, 
allora, durante il periodo della 
Quaresima, ma sempre nella vi-
ta del credente, dovrebbe rap-
presentare un appuntamento di 
grazia per sperimentare l’amo-
re di Dio e verificare il proprio 
cammino di conversione e non 
soltanto l’occasione sacramen-
tale propedeutica al sacramen-
to dell’Eucaristia.

Infine, nella celebrazione an-
nuale della Quaresima non van-
no tralasciati due aspetti mol-
to importanti. Innanzitutto, la 
Quaresima è invito forte alla 
conversione. La conversione, 
quella vera, determina un allon-
tanamento dal peccato e una 
radicale affermazione di Cri-
sto nella vita di ogni credente. 
Si comprende bene, pertanto, 
che l’espressione che il sacer-
dote pronunzia, nel mercole-
dì delle ceneri: “Convertitevi, e 
credete al Vangelo” (Mc 1,15), 
non è soltanto una pia esorta-
zione o un devoto desiderio di 
conversione; ma è il rifiuto con-
vinto del peccato. Significa real-
mente “cambiare strada”. In 
greco, si conoscono due verbi 
che considerati insieme ci fan-
no comprendere il senso vero 
della conversione. Il primo è 
metanoéin che richiama al mu-
tamento interiore, il secondo è 
epistréfein, che fa riferimento 
al cambiamento della condotta 
pratica, a partire dalla conver-
sione del cuore.  

In secondo luogo, la Quaresi-
ma è caratterizzata da un forte 
richiamo all’ascolto della Paro-

la di Dio, affinché l’uomo illu-

minato da essa sia aiutato a co-
noscere meglio i propri peccati 
e di conseguenza sia sollecita-
to ad una più vera conversione. 
Per fare l’esame di coscienza 
non serve soltanto ripiegarsi su 
se stessi, ma è necessario aprir-
si alla grazia che ci deriva dal-
l’ascolto prolungato e meditato 
della parola Dio. Può servire il 
richiamo al capitolo 15 del Van-
gelo di Luca in cui l’evangelista 
presenta le tre parabole della 
misericordia di Dio. A propo-
sito del figlio che aveva lascia-
to la casa paterna, Luca scrive: 
“Allora rientrò in se stesso e dis-
se…” (v. 17). Il rientrare in se 
stessi è propedeutico all’alzarsi. 
Senza la consapevolezza intima 
del peccato e dell’errore com-
messi, quel figlio non si sarebbe 
mai deciso di ritornare a casa. 
Ma è altrettanto vero che per la 
conversione non sarebbe basta-
ta questa interiorizzazione, sia 
pur sincera. Il resto lo avrebbe 
fatto la misericordia del padre. 

2. Le opere della 
    penitenza quaresimale

Il digiuno

Il digiuno, anche se limitato 
al mercoledì delle ceneri e al 
Venerdì Santo, e l’astinenza dal-
le carni ad ogni venerdì, devono 
esprimere l’intimo rapporto che 
passa tra questo segno ester-
no penitenziale e la conversio-
ne interiore. La liturgia quaresi-
male è un costante richiamo a 
superare il formalismo. Infatti, 
sarebbe inutile astenersi dai ci-
bi se non ci si astenesse dal pec-
cato. Ecco perché tutta l’ascesi 
quaresimale, che ha nel digiuno 
la sua espressione più rappre-
sentativa, non si limita soltanto 
all’esercizio di questa pratica, 
ma si apre ad un’ascesi che cer-
ca di sanare la ferita causata dal 
peccato praticando l’astinen-
za in tanti altri settori della vi-
ta umana. Solo così il credente 
depone veramente l’uomo vec-
chio e si riveste dell’uomo nuo-
vo (cfr. Ef 4,22-24).

L’ascesi cristiana, allora, non 
si riduce ad un mero sforzo del-
la volontà dell’uomo al fine di 
accaparrarsi Dio, per fargli fa-
re ciò che a noi piace; ma è la 
comprensione e l’accoglienza 
della sua iniziativa nella nostra 
vita. Grazie, infatti, al dono del 
suo Santo Spirito, veniamo rin-

novati interiormente, facendo 
morire in noi il peccato per vi-
vere finalmente una vita nuova 
in Cristo Gesù. Pertanto, appa-
re chiaro che il principio fonda-
mentale dell’ascesi cristiana è 
Cristo e la sua passione.

La preghiera

La Quaresima è anche il tem-
po della preghiera. Per preghie-
ra non si intende il desiderio di 
ottenere da Dio ciò che in una 
particolare situazione si desi-
dera. Intesa in questo senso, la 
preghiera può diventare la ri-
cerca per piegare la volontà di 
Dio al quella dell’uomo. Questa 
non è la preghiera cristiana. La 
vera preghiera è quella che ci 
apre al rapporto intimo con Dio 
e genera una comunione pro-
fonda con Lui e con il prossi-
mo. Insomma, la preghiera cri-
stiana è disponibilità piena alla 
volontà Dio. Pertanto, preghie-
ra equivale a compiere un atto 
di fiducia in Dio, significa ab-
bandonarsi completamente a 
lui senza riserve. Una preghiera 
così compresa è una preghiera 
che avviene sotto l’azione dello 
Spirito Santo. È lui che ci sug-
gerisce quello che dobbiamo di-
re. Una preghiera, inoltre, che 
viene svolta in tutte le sue di-
mensioni: lode, ringraziamen-
to, supplica, intercessione, in-
vocazione.  

Per ultimo, ma non per im-
portanza, la preghiera deve ave-
re, soprattutto nel periodo qua-
resimale, una connotazione 
comunitaria. Comunitariamen-
te la Chiesa fa esperienza della 
penitenza, allo stesso modo, es-
sa prega il suo Signore. 

La carità

Un altro atteggiamento da 
maturare nel periodo della qua-
resima è la carità. Una carità 
fatta di gesti concreti che espri-
mano la capacità di saperci fare 
prossimi soprattutto con chi è 
nel bisogno. Un bellissimo pre-
fazio del tempo di Quaresima 
afferma: “Tu vuoi che ti glorifi-
chiamo con le opere delle pe-
nitenza quaresimale, perché la 
vittoria sul nostro egoismo ci 
renda disponibili alle necessità 
dei poveri a imitazione di Cristo 
tuo Figlio” (III).

Non c’è vera conversione a 
Dio senza conversione all’amo-
re fraterno (cfr. 1 Gv 4,20-21).

ELEMOSINA, PREGHIERA E DIGIUNO, LE OPERE DELLA PENITENZA 

[ Antonio Menichella ]
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Il 24 febbraio scorso, si è te-
nuta una conferenza sul te-
ma “Don Bosco, la famiglia 
e lo spirito di famiglia”, pres-
so la sala “Rosa del vento” del-
la Fondazione”Domenico Sini-
scalco-Ceci”, a cura dell’Unione 
ex-allievi/e di don Bosco, al-
la presenza dell’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino Francesco Pio 
Tamburrino, del Presidente 
Mondiale degli ex-allievi/e don 
Bosco, Francesco Muceo, del-
l’ispettore dei salesiani del meri-
dione don Pasquale Martino, di 
don Pino Ruppi, parroco del Sa-
cro Cuore, e del presidente re-
gionale dell’unione ex-allievi/e 
di don Bosco, Antonio Cascio-
ne. Ad introdurre la serata è sta-
to proprio quest’ultimo che ha 
ringraziato pubblicamente i con-
venuti per la forte risposta all’in-
vito dato, in particolare a Mons. 
Francesco Pio Tamburrino e al-
l’onorevole Donato de Leonar-
dis premiato, nel corso della se-
rata, con il distintivo d’oro della 
Confederazione mondiale ex-al-
lievi/e di don Bosco. All’onore-
vole de Leonardis sono andate 
parole di stima e di affetto “Fa-
te onore con la vostra condotta 
alla causa di don Bosco” ha det-
to Calcione a conclusione del-
la sua introduzione. La parola è 
poi passata a don Pasquale Mar-
tino che in un lungo interven-
to ha tracciato i passi del sen-
so della vita e della famiglia per 
don Bosco. “La famiglia di oggi 
è sottoposta a maggiori rischi e 
minacce rispetto al passato. “È 
cambiato l’ambiente culturale, 
vi sono alternative di famiglie 
che non vogliono assumere al-
cun tipo di impegno sociale ma 
che vogliono essere riconosciu-

te come tali. La famiglia – ag-
giunge don Pasquale – non è più 
riconosciuta come cellula della 
società”. Poi citando un motto 
di Giovanni Paolo II “Famiglia 
diventa ciò che sei” ha detto che 
cellula significa garanzia di ciò 
che la realtà più grande deve as-
sicurare, ed ha terminato il suo 
intervento con una esortazione: 
“La famiglia deve trovare come 
legge: la legge dell’amore, del 
volersi bene, nella famiglia oc-
corre volere il bene delle perso-
na a noi vicine, la famiglia divie-
ne scuola di comunione e senza 
di lei non si riesce a vivere be-
ne in una società complessa ed 
evoluta, com’è quella di oggi”. 
Poi don Pasquale si concede ad 
una piccola digressione parlan-
do del ruolo fondamentale che 
ha avuto la mamma nella vita e 
nella formazione di don Bosco. 
Ricollegandosi al 150° anniver-
sario dalla morte di “mamma 
Margherita”, ne ricorda l’impe-
gno assunto in aiuto al figlio nel 
primo oratorio aperto alle por-
te di Torino, e della sua costan-
te presenza con i ragazzi accol-
ti  dal centro, nonostante l’età e 
la difficoltà a relazionarsi con i 
più giovani e le dolci parole del-
la “buonanotte” declamate al ca-
pezzale dei piccoli ospiti. 

Poi la parola è passata al Pre-
sidente Mondiale Ex-allievi di 
don Bosco, Francesco Muceo 
che ha premiato l’onorevole de 
Leonardis che ha saputo, nella 
sua vita e nella sua opera, attra-
verso una attività politica lun-
ga cinque legislature, “passare 
dalla oratio all’actio attraverso 
la manducatio”, come ha det-
to il dottor Muceo. Ad interveni-
re nella cerimonia di premiazio-

ne anche l’assessore provinciale 
Pellegrino che ha consegnato 
al Presidente Mondiale ex-allie-
vi una targa con la raffigurazio-
ne d San Michele Arcangelo che 
possa conservare con essa il ri-
cordo della nostra terra. È sta-
to don pino Ruppi ha tracciare 
le fila del discorso e a compiere 
delle conclusioni prima dell’in-
tervento tutt’altro che conclusi-
vo dell’arcivescovo Tamburrino. 
Anche nelle sue parole si rico-
noscono stima e affetto nei con-
fronti di de Leonardis, inoltre, 
dopo una breve storia dell’inse-
diamento dei salesiani a Foggia 
(ad agosto fa 50 anni dall’erezio-
ne della parrocchia del Sacro 
Cuore) don Pino ha ringrazia-
to i convenuti, numerosissimi in 
sala, “La presenza degli ex-allie-
vi ci dice che c’è stata una buo-
na testimonianza, ha consegna-
to carisma, grazie all’impegno di 
tutti stiamo costruendo il nuovo 
oratorio e la nuova costruzione 
sta rispondendo al sogno di edu-
care, sarà un vero luogo di in-
contro e di educazione per quel-
la difficile realtà di periferia” e 
poi ha concluso commosso “Qui 
a Foggia, don Bosco davvero si 
trova bene”.

La serata è proseguita con la 
benedizione del nuovo stendar-
do dell’associazione e con la re-
lazione di Mons. Tamburrino. 
Forte ed incisivo l’intervento 
dell’Arcivescovo, che dopo aver 
lodato la comunità salesiana di 
Emmaus e quella del Sacro 
Cuore per l’impegno a favore 
dei più deboli e a sostegno delle 
politiche educative e di reinse-
rimento sociale, ha affermato: 
“Le realtà salesiane sono le stel-
le della nostra diocesi”. Poi par-
lando delle politiche familiari ha 
rivolto parole dure nei confron-
ti del delicato momento politi-
co che l’Italia sta attraversando 
ed in particolar modo la Puglia, 
“Si stanno attuando delle leggi 
regionali che suggeriscono mo-
delli che non appartengono al-
la nostra cultura, bisogna custo-
dire gelosamente il valore della 
famiglia, l’ethos della famiglia - 
ed aggiunge Mons. Tamburrino 
- Non ci devono legare dei rap-
porti basati sugli interessi pas-
segeri ed economici; la Puglia 
è una delle terre più sensibi-
li ai valori della famiglia e non 
dobbiamo appropriarci di mo-
delli estranei al nostro ethos”. A 
proposito dell’intervento della 

Chiesa sui temi della vita pub-
blica Mons. Tamburrino affer-
ma “La tutela del progetto cri-
stiano delle famiglie è affidata 
a tutta la Chiesa in particolare 
ai laici, ma noi dobbiamo difen-
dere i principi di fede che sono 
nel Vangelo, nell’idea che Dio 
ha avuto nel creare l’uomo e la 
donna; dobbiamo, in questa se-
de, prendere ad esempio la fa-
miglia salesiana come tutela e 
rilancio dell’idea di famiglia cri-
stiana”.

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

Incontro degli ex-allievi/e di don Bosco sul tema 
“Don Bosco, la famiglia e lo spirito di famiglia”

La legge dell’amore
MONS. TAMBURRINO: “BISOGNA MANTENERE L’ETHOS DELLA FAMIGLIA PUGLIESE”

[ Francesca Di Gioia ]

Dalla comunità di Accadia, 
un grazie al parroco don Franco
Capita spesso, soprattutto 

negli ultimi tempi, sentir par-
lare con sospetto dei parroci..

Quest’articolo e rivolto, in-
vece, a ringraziare il parroco 
della nostra comunità cristia-
na: Don Franco De Paolis, par-
rocchia SS. Pietro e Paolo, Ac-
cadia. 

I piccoli borghi, come Ac-
cadia, avrebbero notevoli dif-
ficoltà qualora non ci fossero 
persone valide a capo dei va-
ri settori, ma noi siamo fortu-
nati perché lui, Don Franco, è 
proprio la persona giusta per 
il ruolo che occupa.  

Chi, come noi, è stato sem-
pre attivo nelle iniziative par-
rocchiali sa bene quanto egli 
sia sempre interessato a tut-
to ciò che riguarda la nostra 
comunità: la sua disponibilità, 
l’attenzione all’ascolto, la sua 
inventiva e la spiccata simpa-
tia, lo contraddistinguono.

Riesce a riunire bambini, gio-
vani, adulti ed anziani. È uno, 
ma svolge il lavoro di tanti.

Grazie a lui il nostro gruppo 
giovanile, ma anche tutti gli al-
tri gruppi, continuano a tener 
viva la voglia di trasmettere la 
fede in Dio.

Tante sono le cose che ci ha 
insegnato e continua ad inse-
gnarci: la certezza dell’esisten-
za di un amore eterno, acco-
gliere ed aiutare ogni singola 
creatura, perdonare, impegnar-
si, mettere la nostra disponibi-
lità a servizio degli altri, tutte 
azioni di carità e di amore di 
cui lui è sempre stato un esem-
pio. Don Franco è il nostro 
maestro di vita, ci sopporta, ci 
ascolta, ci sostiene e, cosa più 
importante, ci vuole bene.

A lui va il ringraziamento di 
tutti i gruppi della comunità di 
cui egli è pastore.

[ Carmela Metauro ]
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In quest’anno particolare per 
la nostra diocesi, non mancano 
occasioni per rivisitare le pro-
prie radici storiche e di fede. 
Durante la novena di S. Antonio 
Abate il parroco don Ricciotti, 
insieme a tutto il consiglio pa-
storale, ha voluto ricordare al-
cune figure significative di per-
sone che hanno trasmesso la 
fede in questi anni. L’occasio-
ne è l’anniversario del 150° del-
l’istituzione della diocesi, ma 
cosa ne viene fuori è uno spac-
cato nascosto di fede genuina 
alimentata alla fonte dell’euca-
ristia di persone che non han-
no scritto la storia della nostra 
diocesi, né compaiono in nes-
sun testo o documento, ma che 
sono la memoria vivente del 
vissuto diocesano. Durante la 
novena si è riflettuto sulla figu-
ra di Angelina La Selva, confe-
renziere nazionale dell’Azione 
Cattolica e promotrice dell’as-
sociazione nella città di S. Mar-
co in Lamis; è riflettendo sulla 
sua figura che abbiamo incon-
trato una delle prime “ragazze” 
che hanno aderito a quella novi-
tà nel contesto religioso cittadi-
no. Da pochi giorni ha compiu-
to 98 anni, ma per chi la vede 
nella sua carica entusiasmante 
di fede vissuta, è rimasta la ra-
gazza di sempre. Angelina Vil-
lani, in questi lunghi anni, è ri-
masta abbracciata alla croce di 
Gesù, anche quando la vita le 
ha tolto suo marito dopo appe-

na quindici giorni dalla nasci-
ta del figlio. Non si è mai allon-
tanata dalla vita parrocchiale 
partecipando attivamente pri-
ma all’AC, alla confraternita del 
Carmelo e poi al Terzo ordine 
Francescano. Quando parla dei 
primi momenti dell’Azione Cat-
tolica i suoi occhi profondi, s’il-
luminano e scavano la sua me-
moria ricordando la giovane 
Angelina La Selva che nel lon-
tano 1926 di ritorno dai suoi 
viaggi a Bologna, dove è venu-
ta a contatto con l’AC, chiama 
le migliori amiche per formare 
il primo gruppo d’Azione Cat-
tolica. “La vita del paese è sten-
tata, le persone sono prese dal 
bisogno e sono impegnate nel 
fare quotidiano per guadagnarsi 
di che vivere”. La Villani aggiun-
ge che “le donne sono confinate 
in casa. Non c’è tempo per usci-
re, né è permesso loro di far-
lo, specialmente le più giova-
ni. Ma La Selva non si arrende. 
A sostenerla è la Fede e la vo-
lontà. Così chiama per prima le 
sue coetanee che condividono 
lo stesso spirito e la stessa pas-
sione religiosa. Entrambe fre-
quentavamo la stessa chiesa di 
S. Antonio Abate”. Contagiate 
da questa carica dirompente, la 
Villani decide di raccontare e di 
portare a conoscenza di questa 
associazione le amiche più ca-
re e nel giro di pochi giorni rie-
sce a radunare intorno ad Ange-
lina La Selva 13 ragazze. Di quel 

primo nucleo d’Azione Cattoli-
ca solo due sono viventi. Ades-
so la memoria si fa più nitida e 
la Villani racconta chi erano le 
prime iscritte. “La signorina De 
Sol, abitante in via del Purgato-
rio; Assunta De Santolo, abitan-
te in via G. Bruno; Maria Tan-
credi e Antonietta Lombardi, 
allora tutte giovanissime mae-
stre elementari. Poi c’era Ra-
chelina Cervone, Rachele Poz-
zolante, Maria La Selva cugina 
di Angelina, Graziella Fugaro e 
Luigina Stoduto mie cugine, Fi-
lomena Montesano tuttora vi-
vente e ricoverata all’Opera Pia 
Gravina e infine Tancredi Anto-
nietta”. La forza della fede gui-
da tutta la vita di La Selva. Cre-
sciuta in un ambiente religioso, 
si forma alla pratica costante di 
queste regole, alle quali aggiun-
ge una vera vocazione religiosa 
ed una capacità organizzativa 
per tutto ciò che concerne atti-
vità ed esigenze della Chiesa ge-
nerale e, in particolare, di quella 
che frequentava, la parrocchia 
di S. Antonio Abate. “Animata 
dal trasmettere un nuovo mo-
do di vivere la propria fede, La 
Selva, raduna le prime ragazze 
nella tenuta di campagna che si 
trovava sulla strada per S. Ni-
candro”. Gli occhi diventano lu-
cidi nel pensare i primi momenti 
di quella sconosciuta associa-
zione, che è diventata una sor-
gente di vita e di fucina vocazio-
nale per tante ragazze e giovani 

sammarchesi. Così continua la 
Villani pensando a quei momen-
ti: “Era l’estate del 1926 e la si-
gnorina La Selva ci raduna per 
il primo incontro sotto un enor-
me castagno della sua vigna, 
dettando le prime condizioni 
organizzative e comunicando 
gli incontri che teneva con l’al-
lora presidente nazionale Armi-
da Barelli. Tutte noi avevamo 
portato qualcosa da mangiare, 
ci sembrava il gesto migliore 
per iniziare un’opera che è fat-
ta d’amore, di fede, d’altruismo 
e di solidarietà. Aiutate dal par-
roco di allora, un certo don An-
tonio Giuliani, continuavamo 
ad incontrarci e ad organizzarci 
come vera associazione. 

La signorina La Selva, aiutata 
dal maestro della banda musica-
le locale Luigi Giordano, impa-
rò gli inni e i canti religiosi. Già 
dall’inizio non tutti erano con-
tenti di noi ragazze che frequen-
tavamo l’associazione; ci dice-
vano che non era quello il modo 
di venire in chiesa, ma eravamo 
confortate dall’aiuto del parro-
co che teneva le catechesi nel-
la piccola sacrestia della par-
rocchia di S. Antonio Abate”. 
L’associazione in breve cresce, 
sia per numero d’associati sia 
per completezza organizzativa, 
diffonde in tutte le parrocchie 
della città, continuando ad esi-
stere fin ai tempi d’oggi. La te-
stimonianza di Angelina Villa-
ni, durante le celebrazioni per il 

150° dell’istituzione della dioce-
si, è importante per quanti vivo-
no nelle comunità parrocchiali. 
E’ un invito a non disperdere il 
patrimonio di memoria e di fe-
de che altri prima di noi hanno 
vissuto e tramandato alle gene-
razioni. Angelina Villani è anco-
ra la ragazza del 1926, avendo 
mantenuto fede agli ideali cri-
stiani cui si è ispirata l’AC e che 
in maniera fattiva ha trasmes-
so la signorina La Selva. Conti-
nua a frequentare puntualmen-
te tutti gli incontri formativi 
dell’O.F.S. a partecipare agli in-
contri di spiritualità e a sostene-
re l’opera regale del Sacro Cuo-
re di Gesù per la santificazione 
dei sacerdoti. 

La Villani, oggi, è circondata 
dall’affetto dei nipoti che conti-
nuano ad aiutarla nella sua for-
mazione permanente, procu-
randole opuscoli e letture da 
dove meditare. 

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

Una testimonianza di devozione per il 150° dell’erezione della Diocesi

“Una sorgente di fede”
ANGELINA VILLANI RACCONTA L’ISTITUZIONE DELL’AZIONE CATTOLICA A S. MARCO IN LAMIS

“Quando per la prima volta mi 
chiesero di andare a trovare alcuni 
anziani della mia parrocchia mi dis-
si che sarebbe stata una noia incre-
dibile, incontrare tanta gente che 
soffriva e che si sarebbe lamentata 
per i propri dolori. Che noia! Pen-
sai. In ogni caso andai e ne uscii 
colma di gioia, da allora non ho più 
smesso di andarli a trovare. Sono 
loro che ci infondono tanto amore 
nel Signore, e che ci testimoniano 
che Dio esiste.”

C’è forse un patrimonio più pre-
zioso degli anziani? Archivi viven-
ti della nostra storia e della nostra 
cultura, dotati della sensibilità che 
lo scorrere degli anni gli ha scolpito 
nell’anima, ma che spesso vengono 
dimenticati ed abbandonati..

È con questo spirito che ad Ac-
cadia si è organizzata una festa con 

gli anziani della casa di cura “La 
Collina” di Accadia.

I protagonisti dell’organizza-
zione sono stati i bambini della 5° 
elementare di Accadia che l’anno 
scorso hanno ricevuto per la prima 
volta il Signore con il Sacramen-
to della Comunione accompagnati 
dalla loro catechista, Maria Vassal-
li, e dai loro genitori.

I ragazzi con il Sacramento del-
la Prima Comunione hanno ricevu-
to Gesù nel loro cuore ed ora tocca 
a loro diffondere la parola nel grup-
po, nelle famiglie, nelle scuole e nel 
paese. L’incontro è iniziato con la 
presentazione dei bambini agli an-
ziani: “Il loro impegno – ha detto la 
catechista dei ragazzi – è di diven-
tare, come diceva Maria Teresa di 
Calcutta, delle piccole matite nelle 
mani di Dio, è Lui che scrive, è Lui 

che pensa, è Lui che decide. Sono 
piccoli, ma hanno Gesù a fianco e 
sono capaci di stringere nuove ami-
cizie, costruire segni di pace, fratel-
lanza e condivisione.”

La parola è poi andata al parro-
co, Don Franco De Paolis, che ha 
recitato la preghiera del malato 
“Non lasciarci soli” soffermandosi 
sull’importanza della relazione fra-
terna, sull’amore per il prossimo 
ed in particolar modo sull’atten-
zione verso il malato e l’anziano. 
Il momento più significativo è sta-
to quando i nostri piccoli bambini, 
grandi nell’appoggio di Gesù, han-
no intrattenuto gli anziani con mot-
ti, poesie e canti da loro inventate 
con i quali hanno manifestato il lo-
ro affetto verso tutti i presenti.

Momenti di commozione non 
sono mancati quando i bambini 

hanno intervistato gli anziani, feli-
ci di ricevere le attenzioni di orec-
chie tanto giovani e lontane dal lo-
ro mondo.

L’incontro si è concluso con un 
rinfresco, anche questo preparato 
dai bambini aiutati dalle loro fami-
glie. Gli anziani hanno ringraziato i 
ragazzi per la stupenda giornata tra-
scorsa in loro compagnia e li hanno 
invitati a tornare.

Questi incontri tra bambini ed 
anziani, tra le gioie spensierate de-
gli uni e la saggezza degli altri, sono 
momenti di grande crescita per tut-
ti. L’impegno del gruppo non finirà 
qui, il catechismo continuerà affin-
ché il sacramento della prima Co-
munione non resti soltanto simbolo 
di unione a Gesù, ma impegno atti-
vo nel diffondere la sua parola sem-
pre e con gesti concreti.

[ Antonio Daniele ]

Gli anziani: un patrimonio prezioso
[ Carmela Metauro ]
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È Pasquale Pinto il nuovo 
presidente provinciale dell’Au-
tomobile Club d’Italia. Da tem-
po impegnato nel settore, torna 
a guidare l’organismo dopo quat-
tro anni di assenza e con un baga-
glio di esperienza che lo ha visto 
dirigere l’Aci per ben dieci anni. 
Pinto, infatti, è stato presidente 
dal dicembre del 1991 al gennaio 
del 2001 quando, per diversità di 
vedute con la nuova dirigenza, 
ha lasciato ogni incarico. Diret-
tore tecnico alla motorizzazio-
ne di Foggia è stato anche, per 
circa venti anni, presidente del-
la pugilistica “Taralli” e per die-
ci anni consigliere al Comune del 
capoluogo, nelle fila della Demo-
crazia cristiana. Seimila, in Capi-
tanata, i soci dell’associazione, 
milletrecento quelli che hanno 

partecipato al Congresso dello 
scorso 5 febbraio, che ha eletto 
il nuovo presidente. Pinto ha ot-
tenuto 662 voti, 513 le preferen-
ze per il presidente uscente, Rai-

mondo Ursitti.
Pinto lei è tornato a gui-

dare l’Aci dopo quattro an-

ni di assenza. La sua passio-

ne continua…

“L’Aci è una associazione dal-
l’anima sportiva e tra le funzio-
ni ha anche quelle riferite alla 
promozione del territorio. Infat-
ti, nei primissimi anni, l’Automo-
bil Club veniva ‘controllato’ non 
soltanto dal Ministero del Teso-
ro e delle Finanze (in quanto ha 
la delega per la riscossione del-
le tasse automobilistiche), ma 
anche dal vecchio Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo, pro-
prio perché tra le funzioni princi-
pali c’è la promozione del territo-
rio in tutte le sue forme e le sue 
peculiarità, attraverso lo sport 
automobilistico, conferenze, di-
battiti, iniziative di educazione 
e formazione. Questo fa capire 
che, al di là delle problematiche 
connesse alla conduzione di un 
ente pubblico, seppur di natura 
non economica, alla base rima-
ne soprattutto la passione. Pro-

prio per questa mia passione per 
le auto, nonché per il mio lavo-
ro alla Motorizzazione, decisi di 
entrare, nel lontano 1981, per la 
prima volta nel Consiglio di Am-
ministrazione e oggi sono anco-
ra qui. Negli ultimi quattro anni 
sono stato completamente fuori, 
avevo preso le distanze da Presi-
dente del Consiglio di Ammini-
strazione, non mi ci ritrovavo e 
quindi ho preferito lasciare”. 

Molte delle cose da lei ini-

ziate sono ancora in vita...

“Sì, forse questo è uno dei fat-
toti più importanti, nel senso che 
molte strutture presenti nell’Aci 
le ho fatte nascere io, con il vec-
chio Consiglio di Amministra-
zione. C’è stato un momento in 
cui forse si era voluto mettere da 
parte la passione per curare altri 
tipi di obiettivi, ma questi non mi 
appartengono e quando su 1200 
soci che vengono a votare, 670 
circa hanno preferito me al vec-
chio Consiglio, vuol dire che for-
se avevamo visto giusto, quindi 
riavvieremo alla grande e con 
costanza il nostro impegno”.

Come riprenderà, appunto, 

la sua attività nel Club?

“I punti salienti sono innanzi-
tutto la promozione turistica del 

nostro territorio attraverso ini-
ziative sportive. Manifestazio-
ni a livello nazionale che, tra le 
altre cose, hanno una grande vi-
sibilità sui media italiani ed eu-
ropei. In più, con l’inserimento 
delle nuove commissioni, co-
minceremo a fare una ricogni-
zione accurata del territorio che 
metteremo immediatamente a 
disposizione degli enti locali, co-
muni, Provincia, Regione Puglia, 
unitamente all’Azienda di pro-
mozione turistica, per dare quel 
contributo in più proveniente da 
un ente come il nostro, molto 
più agile e con un apparato già 
pronto”.

La prima iniziativa in pro-

gramma?

“La faremo ad aprile. Ci sa-
rà un corso di educazione stra-
dale per le scuole elementari di 
Vieste, in collaborazione con la 
polizia di Stato e con il Csa, do-
ve forniremo agli insegnanti gli 
strumenti utili per comunicare 
ai bambini le regole fondamen-
tali di una attenta e scrupolo-
sa condotta stradale, come per 
esempio l’uso del casco. Abbia-
mo avuto già delle esperienze in 
Italia, la sede centrale ha pub-
blicato diverso materiale che 

porteremo a Vieste per i docen-
ti delle elementari perché diano 
l’‘imprinting’ direttamente ai lo-
ro ragazzi, su come ci si compor-
ta quando si deve attraversare la 
strada o per andare in biciclet-
ta. Iniziamo così, a comunicare 
ai bambini, già dalla prima infan-
zia, una certa ricettività all’edu-
cazione stradale”.

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

Pinto torna a guidare l’Aci
DIRETTORE TECNICO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE. IMPEGNATO DA ANNI NELLO SPORT. 

È STATO GIÀ PRESIDENTE DALL’81 AL ‘91

Il congresso lo ha eletto con oltre 150 voti di scarto, rispetto al presidente uscente

Presidente
Pasquale Pinto
Vicepresidente
Gianfranco Tomaro
Consiglieri:
Romeo Rabbaglietti
(Delegato alle attività sportive)
Agostino Marseglia
(Delegato alla Sicurezza 
stradale)
Antonio D’Aries
(Promozione del territorio e 
percorsi enogastronomici)
Angelo Rizzi  
(Amministrazione)
Arturo Pagano
(Relazioni esterne)
Giuseppe Basta  
(Amministrazione)
Arnaldo Croce
(Iniziative a favore dei 
diversamente abili)

Il nuovo 
Direttivo dell’Aci

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena
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Una cartina geografica piega-
ta a formare una barca di carta, 
attraccata simbolicamente alla 
Capitanata, legata con un filo al 
capoluogo. 

Gli Stati Generali dell’immi-
grazione sono partiti da Fog-
gia, con un incontro al Teatro 
del Fuoco tra il Presidente del-
la Regione Puglia Nichi Ven-
dola, l’Assessore regionale alle 
Politiche Sociali Elena Gentile, 
i rappresentanti del mondo del 
volontariato e le tante associa-
zioni di immigrati, comunitari 
e non. 

Dire no ai CPT è stato solo il 
primo gesto concreto dell’am-
ministrazione regionale guidata 
da Nichi Vendola di un’attenzio-
ne rinnovata ai tanti che arriva-
no in Puglia alla ricerca di pace, 
lavoro, opportunità. Da Ma-
re aperto – la grande iniziativa 
dedicata da 15 Regioni italiane 
alla chiusura dei centri perma-
nenti - a Puglia aperta, che scri-
ve le nuove regole della politica 
dell’inclusione e dell’accoglien-
za. Un nuovo welfare, allargato 
a tutti i residenti sul territorio, 
senza eccezioni, per un wel-
fare universalistico, ha rimar-
cato l’assessore Elena Gentile. 
Ma, ha riconosciuto la Gentile, 

l’integrazione non si fa per de-
creto, ma con un lungo ed in-
tenso lavoro culturale. Dalle 
associazioni di immigrati è par-
tito un SOS in vista della pros-
sima campagna di raccolta dei 
prodotti della terra, ad inizia-
re dai pomodori. La situazione 
a Foggia è tragica, ha afferma-
to il presidente dell’associazio-
ne Etnie di Bisceglie. Un allar-
me già raccolto dalla Regione, 
che ha investito della questione 
la protezione civile. Un piano è 
già pronto, restano da definire i 
dettagli. 

‘’Il forum ‘Puglia aperta’ da’ il 
via ad una serie di iniziative che 
sono finalizzate alla verifica del-
lo stato dell’arte e a costruire un 
progetto di accoglienza che va-
da oltre la Bossi-Fini e i Cpt’’, ha 
sintetizzato l’assessore regionale 
Elena Gentile. ‘’Questa Regione - 
ha aggiunto - ha detto nel luglio 
scorso no ai Cpt e adesso prova a 
costruire un progetto che sia ra-
dicato nella cultura dell’integra-
zione e non dell’assimilazione”. 
Gentile ha rilevato che sull’im-
migrazione “scontiamo un ritar-
do notevole per quanto riguar-
da l’approccio complessivo delle 
politiche della Regione Puglia e 
stiamo costruendo un percorso 

che parte da una fase di studio e 
d’ascolto”. Per  l’assessore, “fino-
ra con la legislazione nazionale si 
e’ dato un taglio che non corri-
sponde alla nostra impostazione 
culturale e soprattutto alla lettu-
ra sociale del problema: provia-
mo a capovolgere l’approccio. 
È necessario inquadrare il feno-
meno - ha detto ancora - con pa-
rametri di regolarità, ma questo 
non vuol dire impedire la libertà 
dell’individuo nel suo progetto di 
vita. Il territorio per mille ragio-
ni, anche economiche, deve of-
frire un volto diverso alle perso-
ne immigrate”. Per l’assessore al 
Mediterraneo Silvia Godelli – in-
tervenuta alla seconda giornata 
del Forum, che si è svolta a Ba-
ri – “bisogna avviare a livello par-
lamentare una battaglia per mo-
dificare la normativa Bossi-Fini 
e ristabilire i diritti di cittadinan-
za degli stranieri”. Per la Godelli 
è necessario anche “attivare ini-
ziative di carattere finanziario, 
per consentire ai cittadini stra-
nieri che sono in Puglia, di fruire 
di diritti anche in campo banca-
rio, in materie difficili e delicate 
come le  rimesse per l’invio delle 
loro risparmi nei Paesi d’origine. 
E si tratta di coordinare, proprio 
nei Paesi d’origine, un’integra-
zione di queste risorse con quel-
le locali per attivare progetti di 
sviluppo”. Per l’assessore regio-
nale al Mediterraneo “bisogna 
ristabilire la centralità dei dirit-
ti fondamentali innanzitutto per 
i bambini, garantendo non solo 
l’istruzione ma la possibilità di 
mantenere relazioni con le cul-
ture d’origini”. L’assessore ha 

parlato anche della necessità di 
creare strumenti di informazio-
ne rivolti ai migranti presenti in 
Puglia. I temi “più scottanti - ha 
sottolineato - riguardano il dirit-
to alla casa, “su cui c’e’ ancora 
molta speculazione nei confron-
ti dei cittadini stranieri costretti 
a fitti esosi per abitazioni di pes-
sima qualità, e la tutela dei dirit-
ti in campo sanitario, “garantiti 
dalla legge e ancora poco cono-
sciuti”.

Il Comune di Foggia 
agli Stati Generali 
sull’immigrazione
“L’immigrazione è un’impor-

tante realtà sociale, politica, 
culturale ed economica, a cui 
un’amministrazione deve da-
re risposte elaborate ed equili-
brate per favorire la costruzio-
ne di un modello d’integrazione 
basato su valori e principi con-
divisi e rispettati da tutti”. Co-
sì Michele Del Carmine, l’asses-
sore comunale di Foggia che ha 
portato il saluto ed il contribu-
to del Comune capoluogo alla 
giornata d’apertura degli “Stati 
generali dell’immigrazione” che 
si è svolta a Foggia. Non solo di-
scorsi, perché Del Carmine ha 
anche annunciato l’avvio di due 
iniziative concrete dell’Ammini-
strazione civica: il Centro inter-
culturale Baobab ed un proget-
to rivolto alle donne straniere 
che prestano servizio presso le 
famiglie come colf o badanti. E 
non finisce qui, perché è all’at-
tenzione della Giunta l’istitu-
zione della Consulta comuna-
le degli immigrati. Tra le altre 

idee in cantiere: la “Guida per 
cittadine e cittadini migranti”, 
con all’interno tutte le informa-
zioni in lingua; uno Sportello in-
formativo e di assistenza e l’av-
vio di un mercatino etnico. Dal 
Comune poi la stipulazione di 
tre protocolli d’intesa: il primo 
con la Asl Fg/3 per l’alfabetizza-
zione all’assistenza, il secondo 
con la Questura, per ottenere 
informazioni via web sul rila-
scio dei permessi di soggiorno, 
l’ultimo con l’Osservatorio pro-
vinciale per l’immigrazione isti-
tuito presso l’Università. Ed 
ancora la possibilità di costi-
tuire con Banca Etica, d’intesa 
con l’assessorato provinciale 
alle politiche sociali, un fondo 
di garanzia per far fronte al di-
sagio abitativo degli immigra-
ti, garantendo la copertura dei 
versamenti cauzionali previsti 
dai contratti di locazione. “Al-
tri progetti sono in programma, 
spesso in attesa di finanziamen-
ti, – ha proseguito Del Carmine 
– come la realizzazione del nuo-
vo campo rom, per dare la giu-
sta dignità a questa comunità la 
cui integrazione risulta faticosa 
e ancora insufficiente”. Deter-
minante sarà, in tal senso, il so-
stegno economico della Regio-
ne. Chiaro e netto, infine, il no 
dell’Amministrazione comuna-
le al Centro di permanenza tem-
poranea (Cpt) di Borgo Mezza-
none. “Metteremo in campo 
tutte le azioni per impedirne 
l’apertura, e, come accaduto a 
Bari,  chiediamo al Presiden-
te Vendola la stessa attenzione 
per il nostro territorio”.
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Puglia aperta
A Foggia gli Stati Generali dell’immigrazione

[ Enzo D’Errico ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo
telefonare a 
tel. 348.88.05.745
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Foggia impegnata su più fron-
ti per uno dei più piccoli Paesi 
dell’Africa Occidentale, uno dei 
più poveri al mondo, la Guinea 
Bissau.

A sollecitare gli interventi so-
lidali  una ONG, organizzazio-
ne non governativa, foggiana, 
la Solidaunia, con a capo il 
premio Murialdo 2005 Antonio 
Scopelliti, medico ginecologo, 
promotore di tanti progetti a fa-
vore degli ultimi di casa nostra 
e delle missioni.

Vediamo cosa è successo in 
città nei giorni 24 e 25 febbraio:  
Foggia ha incontrato la Guinea 
Bissau attraverso mons. Cam-
nate, vescovo di Bissau. 

Nell’agenda del presule afri-
cano venerdì mattina l’incontro 
con il dr. Emanuele Altomare 
preside della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia dell’Università di 
Foggia, che ha già aderito a un 
gemellaggio con l’Università di 
Bissau per la ricerca e la forma-
zione. Risultato dell’incontro: 
la facoltà foggiana assisterà gli 
specializzandi di Medicina afri-
cani che potranno così comple-
tare la loro preparazione.

Subito dopo c’è stato l’incon-
tro con rappresentanti del Co-
mune e della Provincia, che 
hanno contribuito per 10.000 
euro a testa al grande progetto, 
di un milione di euro, di aiuti su 

più fronti alla Guinea Bissau, in 
cui operano numerosi volonta-
ri e missionari foggiani, fra cui 
le suore del Preziosissimo San-
gue e i padri Giuseppini del Mu-
rialdo, che si impegneranno per 
i prossimi tre anni con attività 
di animazione e volontariato 
per far confluire una cifra pari 
a 130.000 euro nel finanziamen-
to parziale già stanziato dal Mi-
nistero Affari Esteri (“Sarebbe 
auspicabile individuare 100 be-
nefattori che possano offrire un 
euro al giorno per 3 anni” dice 
Scopelliti). 

Sabato pomeriggio l’incontro 
con l’Arcivescovo mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, che ha 
firmato una convenzione per un 
progetto agro-zootecnico e sani-
tario per la lotta alla denutrizio-
ne infantile e materna nel distret-
to di Bigene, e si è impegnato a 
elargire la metà della spesa non 
coperta dal Ministero.

Nell’ampio progetto anche 
una proposta di giochi esti-
vi per i ragazzi guinensi con la 
collaborazione dei Padri Giu-
seppini. Sabato mattina l’in-
contro alla Fondazione Banca 
del Monte, per l’esposizione del 
progetto che ha vinto il bando 
di concorso della Fondazione 
riservato alla cooperazione con 
Paesi in via di sviluppo, firmato 
Solidaunia e destinato alla Gui-
nea Bissau. 

Il progetto vincitore 
del bando della 
Fondazione 
Banca del Monte
Un’idea semplice, semplicis-

sima può salvare la vita a centi-
naia di persone! Il titolo del pro-
getto della Solidaunia, firmato 
da esperti foggiani di zootecnia 
è: “Ricovero all’aperto destina-

to alla suinicoltura nella mu-

nicipalità di Bigene (Guinea 

Bissau)”.

Un nuovo sistema di gestione 
produttiva della zootecnia, ci 
fanno sapere gli esperti, che si 
discosta dal sistema industriale 
di produzione, quello che pro-
gramma al computer tutte le 
fasi della giornata dell’anima-
le. Il ritorno ai sapori biologici, 
con la creazione di prodotti tipi-
ci, ha determinato innovazioni: 
moduli di allevamento all’aper-

to, con piccole costruzioni da 
utilizzare solo nei momenti sfa-
vorevoli della giornata, parti-
colarmente indicato nella zona 
equatoriale, più favorevole cli-
maticamente dell’area mediter-
ranea, con poco vento e tempe-
rature alte, indispensabili per i 
piccoli, i lattonzoli. 

La suinicoltura all’aperto è 
una tipologia sperimentata dap-
prima in Svizzera, poi importata 
nel Nord Italia, e via via al cen-
tro e al Sud, proprio nella pro-
vincia di Foggia (Faeto, Bovi-
no, Troia, Panni e Monteleone 
(quest’ultimo gemellato con il 
comune africano dove sarà im-
piantato l’allevamento). E vi-
sto che da noi si alleva un sui-
no autoctono, la razza Pugliese

e Italica, per valorizzare il pro-
dotto locale che meglio si adat-
ta all’ecosistema, così in Gui-
nea Bissau c’è il suino criollo,
che viene oggi allevato senza al-
cuna tecnica. Gli esperti preve-
dono una produzione annuale 
di circa 72 soggetti.

Le prospettive per la diffusio-
ne di questa specie sono buo-
ne soprattutto se si riesce a 
trasmettere l’importanza della 
tecnica che si andrà a realizza-
re al fine di ottenere la corretta 
gestione dell’allevamento suini-
colo. 

Il Comune interessato al pro-
getto è Bigene, dove operano le 
suore Oblate, che da sempre si 
occupano del miglioramento 
delle condizioni di vita della po-
polazione. 

La costruzione di una recin-
zione, di un ricovero, di box in-
terni per dividere le fattrici dai 
suini svezzati, l’acquisto dei sui-
ni (9 fattrici e 1 verro), tecniche 
di allevamento: un progetto che 
può diventare un modello per 
tutta la popolazione di Bige-
ne. L’attività lavorativa prevista 
può essere oggetto di studio da 
parte degli studenti delle locali 
Scuole Agricole africane, che si 
applicheranno al mantenimen-
to della porcilaia. 

Il progetto, che prevede an-
che la spesa per gli utensili e il 
salario non da sfruttamento dei 
lavoratori (4 euro al giono), ha 
un costo complessivo di 4000 
euro, una spesa irrisoria per gli 
standard economici occidenta-

li, ma elevata se consideriamo il 
reddito di quest’area, che rima-

ne in assoluto una delle più po-
vere al mondo.

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

Africa chiama, Foggia risponde

La ONG foggiana Solidaunia con Antonio Scopelliti firmano 
progetti concreti di aiuto alla Guinea Bissau

MONS. CAMNATE HA RICEVUTO RISPOSTE POSITIVE DA UNIVERSITÀ, COMUNE, PROVINCIA E FONDAZIONE

[ Giustina Ruggiero ]

Guinea Bissau
Forma di governo: repubblica
Indipendenza: 24/9/1973 (ex colonia della Guinea Portoghese)
Superficie: 36.125
Popolazione: 1.200.000 abitanti (il 25% risiede nella capitale)
Capitale: Bissau
Altre città: Bafatà, Biombo, Bolama-Bijagos, Cacheu, Gabù, 
Farim, Fulacunda, Catiò
Moneta: franco CFA (100 centesimi)
Lingua: portoghese (ufficiale), creolo-portoghese, dialetti 
sudanesi
Gruppi etnici: Balante 30%, Fulbe 20%, Manjaco 14%, Malinke 
13%, Papeis 7%, altri 16%
Religione: musulmani 45,9%, animisti 39,7%, cristiani 14,4%
Fuso orario: -1

Temp. media annua: 26,5 °C
Giorni di pioggia: 94

La Guinea Bissau si trova 
in Africa Occidentale. È uno 
dei paesi più poveri del mon-
do, con un indice  di sviluppo 
umano di 0,297 che lo colloca 
al 161°  posto tra 174 paesi. La 
mortalità infantile entro  il pri-
mo anno di vita è di 139/1000, 
entro i primi  cinque anni di 
età raggiunge il 231/1000...

Nel  giugno 1998, in seguito 
a conflitti interni al governo,  
inizia una guerra civile che du-
rerà un anno, con esiti dram-
matici: centinaia di  morti e 
più di 100.000 profughi, la ca-
pitale distrutta, ospedali bom-
bardati. 

Alla  fine del 1999 si avvia il 
processo di sviluppo democra-
tico  del paese con lo svolgi-

mento delle elezioni politiche  
(dicembre 1999) e presidenzia-
li (gennaio del 2000), turbato  
da un ulteriore tentativo di col-
po di stato alla fine  del 2000.

La Guinea-Bissau mostra 
oggi segni di una lenta ripresa, 
anche grazie all’instaurazione 
di una democrazia multiparti-
tica e agli aiuti internazionali. 
Le rivolte interne e i conflitti 
del vicino Senegal continua-
no però a creare una situazio-
ne di forte disagio. La stabilità 
politica è fragile e il futuro del 
paese, fortemente impoverito 
dalla guerra, è tanto incerto 
da portare le Nazioni Unite a 
richiedere che in Guinea-Bis-
sau abbiano luogo incontri di 
riconciliazione nazionale. 
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Autodisciplina, 
generosità e coraggio

L’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

L’Ordine Equestre 
del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme 
(Ordo Equestris Sancti Se-

pulcri Hierosolymitani) fu fon-
dato nel 1099, subito dopo la li-
berazione di Gerusalemme e la 
formazione del Regno Latino.
Goffredo di Buglione, “difenso-
re del Santo Sepolcro”,  affidò 
ad alcuni cavalieri crociati, co-
stituitisi in Corpo, l’onore del-
la custodia armata e della dife-
sa del Santo Sepolcro, con do-
vere di obbedienza al Patriarca 
di Gerusalemme e di seguire la 
regola di Sant’Agostino,  e li ag-
gregò ai canonici della Chiesa 
del Santo Sepolcro.

L’Ordine equestre del San-
to Sepolcro di Gerusalemme è 
tutelato dalla Santa Sede (“per-
sona giuridica di diritto canoni-
co” ed anche “persona giuridica 
vaticana”, con sede legale nello 
Stato della Città del Vaticano), e 
dallo Stato Italiano (giusta R.D. 
10 luglio 1930 n. 974 , art. 3  e 
legge 3 marzo 1951 n. 178 art. 7 
comma 3). 

Finalità dell’Ordine
Che cos’è oggi l’Ordine del 

Santo Sepolcro? Se si vuole usa-
re una definizione tratta dal co-
dice di diritto canonico esso è 
una “associazione laica di fede-
li sotto la protezione della San-
ta Sede”. Ad essa l’attuale costi-

tuzione, data da Paolo VI, pro-
pone due finalità fondamenta-
li: rafforzare nei suoi membri 
la pratica della vita cristiana in 
fedeltà al Sommo Pontefice se-
condo gli insegnamenti della 
Chiesa; rafforzare ed aiutare le 
opere e le istituzioni della Chie-
sa Cattolica in Terra Santa, par-
ticolarmente quelle del Patriar-
cato Latino di Gerusalemme. 

Una “premessa” che fa, per 
così dire, da introduzione alla 
costituzione è anche più preci-
sa; essa proclama che “lo zelo 
alla rinuncia, in mezzo ad una 
società di abbondanza, il gene-
roso impegno per i più deboli ed 
i non protetti, la lotta coraggio-
sa per la giustizia e la pace, so-
no le caratteristiche dell’Ordi-
ne del Santo Sepolcro”. E anco-
ra: “l’opera caritativa dell’Ordi-
ne deve avere le sue radici nella 
spiritualità dei suoi membri”; in-
fine: “la pratica della fede cristia-
na si deve dimostrare nel seno 
della propria famiglia, sul posto 
di lavoro, nell’ubbidienza verso 
il Santo Padre e collaborando 
nella propria parrocchia e nella 
propria diocesi, alle attività cri-
stiane. L’Ordine richiede dai suoi 
membri: condotta morale; devo-
zione religiosa; obbedienza ai 
superiori e al Sommo Pontefice;
partecipazione alle attività del-
la Chiesa; disponibilità per il 
servizio della Chiesa; cura del-

lo spirito ecumenico, soprattut-
to tramite l’interesse vivo verso 
i problemi confessionali in Pa-
lestina.

La pratica del pellegrinaggio 
in Terra Santa, del cui valore e 
del cui significato si dirà più in-
nanzi, non costituisce un obbli-
go, ma è vivamente consigliata 
e incoraggiata.

Come si vede si tratta di un 
programma di vasta portata che 
impegna, in maniera ne superfi-
ciale né occasionale tutti colo-
ro che ne fanno parte, escluden-
do non soltanto chi è membro 
di “Enti, Organizzazioni ed As-
sociazioni il cui carattere e pro-
grammi siano in contrasto con 
la dottrina e gli insegnamenti 
della Chiesa Cattolica”, ma an-
che coloro - e non sono pochi - 
che vorrei definire “collezionisti 
di onorificenze”. 

Chi siamo e quanti siamo
La consistenza numerica dei 

membri dell’Ordine si aggira sui 
20.000 tra cavalieri, Dame ed 
ecclesiastici, ripartiti in 52 luo-
gotenenze, di cui grosso modo 
una ventina nell’Emisfero Oc-
cidentale (principalmente Stati 
Uniti e Canada) e altrettante in 
Europa, di cui 5 in Italia.

Alcune di queste presenze or-
ganizzate dell’Ordine nel mondo, 
per il limitato numero di mem-
bri che ne fanno parte, prendo-
no il nome di “Delegazioni Magi-
strali”. Esse tuttavia non differi-
scono in nulla dalle luogotenen-
ze, ne in dignità, ne in status giu-
ridico, ne nelle finalità che esse 
si propongono o negli impegni 
assunti dai loro aderenti. 

Quanto al modo con cui si 
diventa membri dell’Ordine la 
procedura nelle luogotenenze 
italiane è sostanzialmente la se-
guente: il Consiglio di Sezione 
che comprende le diocesi del-
la città di appartenenza valuta 
la domanda inviata dalla dele-
gazione, si sofferma sulle quali-
tà morali e sociali del candidato 
anche basandosi sulle dichiara-

zioni del parroco. Viene richie-
sto il parere del Vescovo che è 
anche il priore della delegazio-
ne; appone il suo parere favo-
revole alla domanda che viene 
trasmessa alla luogotenenza la 
quale vaglia il tutto con il pro-
prio consiglio, e invia il tutto a 
Roma per la decisione finale del 
Gran Maestro.

Struttura 
e funzionamento
L’organizzazione centrale del-

l’Ordine del Santo Sepolcro è 
così strutturata: 
- il Gran Maestro, un Cardinale 
di Santa Romana Chiesa, nomi-
nato da Sua Santità;
- il Patriarca Latino di Geru-
salemme, che è anche il Gran 
Priore dell’Ordine;
- un Ufficio di Presidenza, di 
cui fanno parte un Governatore 
Generale e tre vice Governato-
ri Generali (attualmente uno di 
nazionalità tedesca, uno statu-
nitense ed uno italiano);
- un Gran Magistero, avente fun-
zioni consultive: esso è compo-
sto di non più di 18 membri no-
minati dal Gran Maestro tenen-
do conto di una equa distribu-
zione geografica. 

L’organizzazione territoriale 
si configura in luogotenenze 
(una o più per ogni Stato), cia-
scuna guidata a sua volta da un 
luogotenente laico, da un Gran 
Priore e da un Consiglio. 

“... LO ZELO ALLA RINUNCIA IN MEZZO A QUESTA SOCIETÀ DI ABBONDANZA, 
 IL GENEROSO IMPEGNO PER I PIÙ DEBOLI ED I NON-PROTETTI, LA LOTTA 
CORAGGIOSA PER LA GIUSTIZIA E LA PACE, SONO LE CARATTERISTICHE 

DELL’ORDINE DEL SANTO SEPOLCRO ... ”

[ Delegazione dell’OESSG di Foggia-Bovino ]

Luogotenenza Italia 
meridionale adriatica 
(con giurisdizione su Puglia e 
Basilicata Est):

- Luogotenente 

dal 3-5-82 S.E. il Cav. Gr. Cr. 

Avv. Francesco ZIPPITELLI

Via Melo, 13 - 70122 BARI 
- Gran Priore

S.E. Rev.ma 

Mons. Francesco CACUCCI

Arcivescovo di Bari-Bitonto
Curia Arcivescovile, Piazza Odegitria, 
30 - 70122 BARI

Consiglio di Luogotenenza
- Cancelliere

Cav.Gr.Cr. Michele TORTORA
- Segretario

Gr.Uff. Contramm. Sipontino Antonio 
PUDDU
- Tesoriere

Cav.Gr.Cr. Michele AVITTO
- Cerimonieri laici

Gr. Uff. Gen. Antonio Maria ANGIULI
Cav.Gr.Cr. Gen. Salvatore CHIRIATTI
- Consigliere Rapporti Diocesi e 

Parrocchie

Cav.Gr.Cr. Franco CAMAGGIO
 - Consigliere Coordinatore 

Assistenti Spirituali

Comm. Rev.do Don Luigi de Palma
- Consiglieri

Cav.Gr.Cr. Francesco CAMPANALE
Gr. Uff. Norberto ALESSIO
Gr. Uff. Alberto CASSETTA
Cav.Gr.Cr. Pasquale TELESCA 
Cav. Michele ZIPPITELLI

Sezione Puglia  
Settentrionale 
(con giurisdizione sulle diocesi di 
Foggia – Bovino / Lucera – Troia / 
Manfredonia-Vieste-San Giovanni 
Rotondo / San Severo):
- Preside

Gr. Uff. Dott. Norberto ALESSIO
- Priore

S. E. Rev.ma Mons. Gr. Uff. Francesco 
Pio TAMBURRINO

CONSIGLIO

- Segretario

Comm. Ing. Antonio DE BELLIS
- Tesoriere

Comm. Dott. Alberto GENTILE 
(Coordinatore della Delegazione di 
Foggia - Bovino)
- Cerimoniere laico

Cav. Vincenzo SEMERARO
- Consiglieri

Comm. Avv. Francesco LOZUPPONE 
(Delegato della Delegazione di San 
Severo)
Cav. Dott. Roberto PAOLINO
Cav. Dott. Lorenzo Fabio TROIANO
Dama Ins. Marisa DE MAIO 
TURCHIARELLI
Comm. Avv. Marcello Prignano 
(Coordinatore della Delegazione di 
Lucera-Troia)
Cav. Dott. Michele La Porta

Diocesi  Foggia-Bovino
Coordinatore della Delegazione

Comm. Dott. Alberto Gentile
- Priore

(in corso dì designazione)

Diocesi  Lucera-Troia
Coordinatore della Delegazione 

Comm. Avv. Marcello Prignano
- Priore

S. E. Gr. Uff. Mons. Francesco Zerrillo

Diocesi  San Severo
- Delegato della Delegazione 

Comm. avv. Francesco Saverio 
Lozuppone
- Priore

S.E. Gr. Uff. Mons. Michele Seccia

Diocesi  Manfredonia Vieste 
- S. Giovanni  Rotondo
(in corso di  designazione)
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Come varia nella storia la 
concezione di “chiesa” […], co-
sì si evolve la figura del vesco-
vo: nell’epoca dei padri, annun-
ciatore e maestro nella fede; nel 
Medioevo principe e modera-
tore della sociestas christiana; 
nel postconcilio di Trento, giu-
rista e manager di una struttura 
perfetta; nell’ultimo postconci-
lio (che ha assimilato la visio-
ne sacramentale dell’Oriente), 
padre e pastore. Nel maggio del 
1962 Mons. Giuseppe Lenotti 
[…] che veniva da un’esperien-
za non certo facile di vescovo di 
Bova in Calabria, entrando nel-
la nuova Diocesi di Foggia, tro-
vava una situazione complessa 
che qui cercherò di descrivere, 
anche se sommariamente. La re-
ligiosità meridionale – che pre-
senta certo diversi punti positi-
vi (sentita devozione popolare, 
assenza della bestemmia, cul-
to dell’ospitalità, configurazio-
ne delle diocesi a misura d’uo-
mo, ecc.) – aveva anche alcuni 
aspetti negativi: maggior impor-
tanza attribuita alle “feste”  ri-
spetto alla Messa domenicale, 
vita di pietà legata più alle con-
fraternite che alle parrocchie, 
assenza di alcuni benefici effet-
ti dovuti alla riforma tridentina 
(ad esempio scarsa importanza 
alle “Quarantore”), insufficien-
te catechesi (con ritardi della 
cresima spesso fino alle soglie 
del matrimonio). Preciso per al-
tro che esistevano delle parroc-
chie, specialmente quelle gesti-
te da religiosi, che reggevano il 
confronto con la migliore “arte 
pastorale” del tempo. 

Un altro limite era la scarsità 
e la diversità di formazione del 
clero diocesano (tanto che il ve-
scovo si scelse un laico come 
segretario); con la conseguenza 
di una Curia ridotta all’osso (il 

suo collaboratore principale era 
solo Delegato Vescovile). C’era 
inoltre la sotterranea sensibili-
tà non certo entusiasta nei con-
fronti dei vescovi settentrionali 
(durante la mia permanenza, dei 
sei vescovi che guidavano le no-
ve diocesi della provincia civi-
le, ben quattro provenivano dal-
la pianura padanoveneta); tanto 
che un colto canonico di Troia 
mi diceva: “Un vescovo è venu-
to da noi come un inglese in co-
lonia, col frustino in mano!”. Il 
Seminario regionale era situa-
to al di fuori della regione civile 
(e precisamente in Campania), 
essendo allora Foggia apparte-
nente alla regione ecclesiastica 
beneventana (ora soppressa). 
Sappiamo che Mons. Lenotti 
era un montanaro, con i pregi e 
i limiti della sua gente: tempera-
mento ruvido e comportamento 
informale, mirante all’essenzia-
le ed al risultato nei tempi lun-
ghi, relazionalità interpersonale 
non espansiva. Senza battito di 
grancassa, ha ottenuto alcuni 
importanti risultati visibili: con 
un’operazione degna di un di-
plomatico, ha ridonato alla dio-
cesi una splendida sede per il 
palazzo vescovile e la Curia, ha 
curato e portato a termine la co-
struzione di undici edifici per il 
culto in una città che ha vuto in 
vent’anni il raddoppio della po-
polazione, ha completato la co-
struzione del nuovo Seminario 
di via Napoli. Ma un pastore non 
si valuta per le “opere del regi-
me”: si giudica specificatamente 
per le sue virtù e la sua “attività 
spirituale”. Mi ricordo ancora la 
continuità orante del vescovo. 
Non dimentico il suo zelo pasto-
rale (era più… parroco che ve-
scovo), quando andava a riceve-
re le confessioni in Cattedrale 
(allora senza codazzo di fotore-
poters), quando mi pregò di an-
dare “in campagna” a celebra-
re le Messe domanicali per i più 
lontani dei dimenticati. 

Non era un brillante mae-
stro: scriveva il minimo e l’es-
senziale; nell’umiltà che gli fa-
ceva dire “Al Concilio ho avuto 
un utilissimo aggiornamento di 
teologia” e gli faceva sottopor-
re il testo delle lettere pastora-
le alla mia acribia di… lettera-
to. Aveva una cura paterna del 
seminario (che era solo “mi-
nore”), dimodo che io in real-
tà vi svolgevo la funzione di… 

vicerettore; una cura angoscia-
ta per la scarsità dei seminari-
sti: la diocesi era costituita dal-
la città e da un grosso paese sul 
Gargano, San Marco in Lamis (e 
tutti sanno che queste speranze 
non provengono certo dai gros-
si centri urbani).

Mi sia consentito aggiunge-
re a questo punto che, solo per 
conseguire un titolo accademi-
co in vista del “riconoscimen-
to legale” della scuola del Semi-
nario, io sono stato orientato a 
Roma per qualificarmi non nel-
la materia che allora mi piace-
va maggiormente (il diritto), ma 
in quella che poi con la consue-
tudine mi è diventata amica e 
compagna di vita: la teologia. 
Alle mie proposte di seguire la 
prima infatuazione e poi di ad-
dottorarmi in filosofia - per la 
quale mi confidava di aver avu-
to da studente una propensione 
- mi rispose saggiamente, seb-
bene in dialetto: “Fa’ teologia, 
che l’è so mama de tuto”. Ricor-
dando doverosamente la cugi-
na Tilde e soprattutto la sorella 
Maria, preziosa presenza cari-
ca di spiritualità e di saggezza, 
non dimentico che il vescovo 
mi ha voluto veramente bene 
consapevole del sacrificio che 
mi chiedeva quando, dopo tre 
giorni dal mio arrivo a Foggia 
partì per la prima sessione del 
Concilio; quando dovette farmi 
un’osservazione, forse provoca-
ta da chi aveva interpretato con 
la sua lente non cristallina alcu-
ni miei comportamenti, seppe 
usare la più squisita delicatezza 
di animo e di parole. Forse gli 
mancò quella dose suppletiva di 
fermezza, che solo un prete gio-
vane e inesperto può reclamare 
in situazioni non certo facili da 
gestire. Foggia aveva avuto un 
vescovo di vita santa,  morto nel 
1954, mons. Fortunato Maria Fa-
rina. Qualcuno, in mezzo al co-
ro di quanti ancor oggi lo ricor-
dano come pastore di segnalate 
virtù, mi ha detto che gli si può 
accostare Lenotti. Mi sembra 
di poter riassumere la sua spi-
ritualità col motto di San Gio-
vanni Crisostomo riportato in Il 
giornale dell’anima (N ed. del 
1965, p. 324 ) di Giovanni XXIII, 
sotto il cui pontificato fu eletto 
vescovo nel 1960: “Hoc est phi-
lophiae culmen, simplicem esse 
cum prundentia”. Ma venne per 
lui, come per ogni mortale, l’ora 

“Un Vescovo prudente”
Un ricordo di Mons. Giuseppe Lenotti del sac. Antonio Contri

Presentazione del volume 
di Antonio Menichella

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

Sabato 11 marzo 2006

ore 18,30

Castello Ducale di Bovino

Interverranno
Saluti:
Suor Rita Balosbalos

Superiora delle Suore 

Apostole del Santo Rosario 

di Bovino;

Prof. Michele Zannella

Sindaco di Bovino;

PUBBLICHIAMO UN ARTICOLO TRATTO DAL SETTIMANALE  DIOCESANO “VERONA FEDELE”

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Antonio Sacco
Nato il 3 marzo 1959 
Ordinato il 23 giugno 1984
Parroco della Parrocchia 
Basilica Cattedrale

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Francesco Saverio 
Trotta
Nato il 7 marzo 1954 
Ordinato il 2 settembre 1978
Parroco della Parrocchia 
Spirito Santo
Delegato per la Pastorale 
della Testimonianza, Carità 
e Ambienti; Delegato delle 
Aggregazioni Laicali

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Francesco Conte
Nato il 9 marzo 1922 
Ordinato il 1° luglio 1947
Canonico Emerito del 
Capitolo Metropolitano di 
Foggia

del crepuscolo in cui i colori al-
l’orizzonte si estremizzano in 
bagliori d’ infinito, aprendo la fi-
nestra su una vita diversa e su-
periore. Secondo i miei ricordi 
un interminabile viaggio Foggia 
- Lourdes, in treno, nella canico-
la di pieno luglio (se ben ricor-
do del 1968), aveva inciso sulla 
sua lucidità. Me ne resi conto a 
San Zeno di Montagna e ne fe-
ci partecipe la sorella. So che gli 
fu proposto un ausiliare. 

Lo vidi, provato nel morale e 
spossato nel fisico, per l’ultima 

volta nel giugno del 1980, insie-
me con alcuni studenti di teolo-
gia che oggi si distinguono nella 
nostra diocesi. So di un colloquio 
estremo in ospedale con mons. 
Guglielmo Motolese, dopo del 
quale Lenotti non si espres-
se più con parole umane. È se-
polto, come primo arcivescovo 
metropolita della nuova regio-
ne ecclesiastica dell’alta Puglia - 
quale fondamento di una storia 
che continuerà nel suo ricordo - 
nel succorpo (cripta) della chie-
sa cattedrale di Foggia.

Relatore:
Padre Valter Maria Arrigoni

Docente di Teologia bibllica 

all’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Foggia

Conclusioni:
Don Michele Falcone

Docente di Teologia Morale

all’Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Foggia

Moderatore:
Prof. Pompeo D’Andrea

Docente di Latino e Greco al 

liceo di Bovino
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Don Antonio Menichella
“La condurrò nel deserto…”

Riunione del comitato 
esecutivo della CDAL

Il Papa e i carismatici
Il coordinatore nazionale del RnS

San Pasquale Baylon
Dedicazione del nuovo altare

Identità e libertà religiosa
Il volto dell’Europa

“Bisogna mantenere 
l’ethos della famiglia pugliese”

Ad Accadia
bambini e anziani insieme

Accordo tra la Diocesi 
di  Foggia-Bovino e la Guinea-Bissau


