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Foggia 

Farà un certo effetto, in 
modo particolare al fog-
giano, non poter visitare e 
pregare la sua patrona, la 
Madonna dei Sette Veli, nel-
la Basilica Cattedrale. Infat-
ti, per chi ancora non lo sa-
pesse, la Chiesa madre da 
alcuni mesi è chiusa al cul-
to per importanti interventi 
di restauro interni ed ester-
ni. Per la conclusione dei la-
vori si dovrà aspettare a lu-
glio 2007. Fino a quel giorno 
altre chiese e parrocchie 
ospiteranno le celebrazioni 
presiedute dal nostro Arci-
vescovo, ma anche le solen-
nità legate alle celebrazioni 
e ai festeggiamenti della no-
stra Iconavetere.

La novena, appena inizia-
ta, si terrà nella chiesa dei 
Santi Guglielmo e Pellegri-
no, intitolata ai compatroni 
della nostra città. Ad arric-
chire il significato della so-
lennità di quest’anno contri-
buisce la ricorrenza del 150° 
anniversario della Erezione 

della Diocesi di Foggia. Un 
avvenimento che, attraver-
so varie iniziative e appunta-
menti, sta ricordando a tut-
ti noi non solo l’importanza 
delle nostre radici, ma an-
che l’inevitabile sguardo al 
futuro che la Chiesa, e nella 
fattispecie, la nostra comu-
nità ecclesiale deve avere.

Anche se la nostra pa-
trona non si trova nel suo 
Tempio, per i foggiani sarà 
festa ugualmente.

All’Iconavetere guarderan-
no con amore, devozione, 
venerazione, sentendo anco-
ra una volta la protezione di 
una mamma che da quel lon-
tano 1731 continua a veglia-
re su ciascuno dei suoi figli.

Anche se la Madonna non 
starà nel suo Tempio, ne sia-
mo certi, la Madonna dei 
Sette Veli troverà ancora più 
spazio nel cuore dei foggiani 
e di quanti ogni giorno ricor-
rono a lei.

Il Direttore

Nel cuore 
DEI FOGGIANI
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Gentile direttore,
vorrei poterle offrire ancora 

un’ immagine: a molti non sfug-
girà il luogo (la bellissima chie-
sa di San Giovanni Battista in 
Piano delle Croci).

I ragazzi, che fanno da cor-
nice, sono intenti ad effettuare 
una partitella di calcio, proprio 
come l’abbiamo fatta anche noi 
nei tempi che furono.

Mi trovo da queste parti, non 

certo per caso, la messa co-
mincia alle 10.30 ed è in questo 
frangente che il parroco li invita 
a spostare almeno la porta (de-
limitata dai due giubbotti) per 
evitare che a qualche a fedele 
possa impunemente giungere 
un’indesiderata pallonata.

Il calcio si sa è un bel gioco, 
ed una passione al tempo stes-
so, che attanaglia grandi e pic-
cini ed è anche un buon mezzo 
per essere impegnati in un’atti-
vità fisica necessaria alla buo-
na crescita psico-fisica d’ogni 
ragazzo.

Potremmo - ed è questo l’ap-
pello che vorrei fare attraverso 
queste pagine - offrire maggio-
ri spazi (magari in un campo 
d’erbetta) a questi nostri figli 

che, altrimenti avrebbero mo-
do di dedicarsi ad altro…. For-
se meno lecito e senz’altro me-
no utile? 

Grazie per la vostra consape-
vole partecipazione e, con l’au-
gurio che questa lettera possa 
giungere anche a chi di dovere 
(alto esponente della politica o 
amministratore locale) porgo i 
miei più cordiali saluti.

Giuseppe Lacertosa      

Padre Ignazio Lastrico missio-
nario del PIME (Pontificio Isti-
tuto Missioni Estere), è stato a 
Foggia alcuni anni fa. Oggi ope-
ra in Brasile a Macapà Rio delle 
Amazzoni. 

Di seguito pubblichiamo la let-
tera al fratello e agli amici di Fog-
gia per testimoniare il suo opera-
to e raccontare la sua esperienza 
di missionario in Brasile.

Carissimo Alberto,
oggi avevo un grande deside-

rio di scrivere a te , alla mia fami-
glia, a tutti gli amici, per ricono-
scere ancora una volta che non 
sono in missione da solo con il 
mitico padre Angelo e con alcuni 
amici di qui, ma che dietro di me 
c’è un popolo che mi vuole bene 
e mi segue nonostante sia lonta-
no geograficamente, e di questo 
ringrazio voi e il buon Dio.

È un periodo veramente in-
tenso che sto vivendo, soprat-
tutto per causa:
- della riforma della chiesa ma-
trice qui di Porto Grande (tra-
duzione: ristrutturazione della 
Chiesa madre di Porto Grande), 
che è stata costruita per due 
grandi padri missionari negli an-

ni ’60 che hanno fatto veramen-
te un’opera per la gloria di Dio 
(in quest’opera sto investendo 
una buonissima parte delle vo-
stre offerte, delle quali vi ringra-
zio di vero cuore, quasi 25.000 
euro, l’inaugurazione sarà il 19 
Febbraio, che bello che qualcu-
no di voi ci fosse, sapete che gli 
amici sono sempre accetti, anzi 
sono un dono prezioso);
-  degli impegni di sempre
- di alcuni imprevisti: si fonde il 
motore della macchina, etc…

La tentazione è di rimanere 
nervoso ma grazie a Dio, Lui mi 
manda i segni della Sua Presen-
za: p. Angelo, gli amici del mo-
vimento, della Parrocchia, e al-

tre persone e  altri fatti. Grazie a 
questi miracoli sono sempre feli-
ce dentro la stanchezza.

Vi chiedo di pregare perché il 
Signore mi doni la capacitá di ri-
conoscere sempre la Sua tene-
rezza per me nei fatti concre-
ti anche nei momenti difficili e 
non fugga di fronte a quello che 
Dio mi chiama a fare.

Alberto, famigliari e amici ter-
mino mandandovi un grandis-
simo e felice abbraccio e piú 
avanti cercheró di mandarvi una 
lettera piú dettagliata, quando 
avró piú tempo.

In comunione

Padre Ignazio

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Lí mi vogliono bene
Lettera di Padre Ignazio Lastrico, 
missionario del PIME in Brasile

L’inno 
che sale al ciel

La pioggia del 25 febbraio non 
è riuscita a spegnere l’infuocato 
entusiasmo degli applausi che i 
foggiani hanno tributato all’inno 
“Viva Foggia”, presentato nella 
calda ed accogliente cornice del 
Teatro del Fuoco.

Il primo inno alla città di Fog-
gia è nato dall’ispirata, ma non ca-
suale, collaborazione tra i maestri 
Pasquale Inglese e Antonella Tri-
sciuoglio; già, non casuale, per-
ché i due musicisti fanno coppia 
pure, e soprattutto, nella vita: so-
no marito e moglie.

Il concerto-evento, così è stata 
battezzata questa “prima”, è stato 
reso possibile anche grazie ai va-
lenti esecutori: l’Orchestra di fiati 
del Conservatorio “U. Giordano”, 
diretta dal maestro Giuseppe Co-
stantino ed il Coro “Cappella Mu-
sicale Iconavetere”, diretto dal 
maestro Agostino Ruscillo.

Gli orchestrali e i coristi hanno 
magistralmente condotto la sera-
ta e introdotto l’inno alla città, fa-
cendolo precedere da brani tratti 
dal repertorio classico e contem-
poraneo, e da alcuni celebri inni, 
tra i quali quello Pontificio e quel-
lo di Mameli. E proprio quest’ulti-
mo, d’ora in poi, nelle cerimonie 
ufficiali della nostra città, sarà af-
fiancato da “Viva Foggia”.

Due parole vorrei spendere 
per quest’inno. Il testo è una pagi-
na di vera, autentica poesia, le cui 
parole descrivono i tratti caratte-
ristici della Capitanata e dei suoi 
abitanti: cieli azzurri, frutti gene-
rosi della natura, laboriosità e 
ospitatilità della gente dauna. La 
musica, sapientemente correlata 
al testo, è oreccchiabile, solenne 
ed allo stesso tempo delicata.

Un grazie di cuore agli autori, 
anch’essi frutti, o meglio, figli di 
questa nostra terra feconda, per 
averci regalato questo splendi-
do inno!

“Viva Foggia! Viva!
Con lo sguardo verso il ciel
Un sol grido ci unirà:
Viva Foggia! Hip Hip Hurrà!

Giuseppe Criscio

Questa partita è da vincere

Alla chiesa di San Giovanni Battista 
il Sagrato diventa un campo da calcio

UN LETTORE SI INTERROGA SUGLI SPAZI DESTINATI AI RAGAZZI

Per gli abbonamenti a 

“Voce di Popolo” 

e per eventuali reclami 

rivolgersi alla 

segreteria amministrativa 

del settimanale. 

Chiedere della signora 

Giovanna Governato

0881.723125

347.2995151
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Vaticano
Iniziati gli esercizi spirituali

“La Quaresima sia per tutti i 
cristiani un’occasione di con-
versione e di più coraggiosa 
spinta verso la santità”. 

È l’augurio di Benedetto XVI 
per il periodo quaresimale che 
ha preso inizio mercoledì scor-
so. “La Quaresima – ha detto 

il Papa domenica 5 marzo pri-
ma della preghiera dell’Ange-
lus - costituisce un tempo favo-
revole per un’attenta revisione 
di vita nel raccoglimento, nel-
la preghiera e nella penitenza”. 
Nel pomeriggio sono iniziati in 
Vaticano gli esercizi spirituali 
con la partecipazione del Santo 
Padre. Le meditazioni si tengo-
no nella Cappella Redemptoris 

Mater del Palazzo Apostolico 
Vaticano e sono proposte que-
st’anno dal card. Marco Cé, Pa-
triarca emerito di Venezia, sul 
tema: “Camminando con Ge-

sù verso la Pasqua guidati dal-

l’Evangelista Marco”. Si con-
cluderanno sabato mattina 11 
marzo. Subito dopo la preghie-
ra dell’Angelus, il Papa ha ricor-
dato che sabato 11 marzo, alle 
ore 17, nell’Aula Paolo VI si ter-
rà una veglia mariana organiz-
zata dai giovani universitari di 
Roma, alla quale parteciperan-
no, via radio e televisione, an-
che numerosi studenti di altri 
Paesi europei e dell’Africa. “Ca-
ri giovani – ha detto il Papa -, vi 
attendo numerosi!”. Poi salutan-
do i pellegrini in lingua polacca, 
Benedetto XVI ha ricordato che 
il prossimo maggio visiterà la 
Polonia e “i luoghi del grande e 
amato Papa Giovanni Paolo II”.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Ecumenismo: mons. Caffarra 
in visita al patriarca di Costantinopoli

Dal 10 al 15 marzo mons. Car-
lo Caffarra, arcivescovo di Bolo-
gna, si recherà in visita al Patriar-
ca ecumenico di Costantinopoli, 
Bartolomeo I. Momento centra-
le dell’incontro sarà, domenica 
12, la divina liturgia nella catte-
drale patriarcale di San Giorgio 
al Phanar, nell’antico quartie-
re cristiano di Costantinopoli, 
in occasione della solenne ce-

lebrazione della festa dell’orto-
dossia. Quest’incontro, afferma 
mons. Caffarra - che sarà creato 
cardinale da Benedetto XVI nel 
Concistoro del 24 marzo - “per-
mette di continuare un rappor-
to di profonda fraternità che si è 
instaurato tra la Chiesa di Bolo-
gna e quella di Costantinopoli”. 
“Il motivo del viaggio è l’invito 
che Sua Santità Bartolomeo I mi 

aveva rivolto nello scorso no-
vembre, in occasione della sua 
visita a Bologna”, spiega l’arci-
vescovo. “Per la Chiesa bologne-
se, che il Signore mi ha affidato, 
si tratta di un gesto significativo 
per un duplice motivo: da una 
parte è segno di unità, dall’altra 
fa percepire il dolore di questa 
ferita per una piena comunio-
ne non ancora raggiunta. E per-
ciò raccomando continuamen-
te ai fedeli di pregare, affinché il 
Signore ci faccia questo dono”. 
La festa dell’ortodossia, che la 
Chiesa di Costantinopoli com-
memora nella prima domenica 
di quaresima (quest’anno coin-
cidente con la seconda domeni-
ca della quaresima cristiana), si 
fa memoria della sconfitta del-
l’eresia iconoclasta, nell’843, e 
della restituzione delle imma-
gini sacre alla venerazione del-
la Chiesa.

“Portate a tutti la gioia del Ri-
sorto” è il titolo del sussidio pa-
storale preparato dagli Uffici e 
dagli organismi della CEI per 
il tempo di Quaresima-Pasqua 
2006. Si apre con la presentazio-
ne di S.E. mons. Giuseppe Beto-
ri, Segretario Generale della CEI. 
Tra le novità il supplemento mu-
sicale al sussidio e la Via Crucis a 
cura di Paola Bignardi, già Presi-
dente di Azione Cattolica. Il sus-
sidio offre spunti di riflessione 
per aprire all’ascolto, introdur-
re alla celebrazione e suggerire 
atteggiamenti di testimonianza. 

Nel contesto del tempo liturgico, 
e ispirato alla lettura della Prima 
Lettera di Pietro che quest’anno 
sta accompagnando il cammino 
verso il Convegno Ecclesiale di 
Verona, il Sussidio propone un 
inserto che vuole aiutare le sin-
gole comunità a riscoprire il si-
gnificato del battesimo. Due gli 
schemi di preghiera offerti nella 
seconda parte del sussidio: una 
lectio divina sulla passione se-
condo Marco, sullo stile della via 
crucis e una preghiera pasquale, 
per i giovani in particolare, ispi-
rata alla via lucis.

Chiesa Italiana
Nuovo Sussidio CEI 
per il tempo di Quaresima

È stata inaugurata il 4 mar-
zo nel villaggio di Autazes, nel 
cuore della foresta amazzoni-
ca brasiliana, una struttura che 
comprende una chiesa, una 
scuola e un ambulatorio, intito-
lati a San Pio da Pietrelcina. 

Il santo Cappuccino è ormai 
un punto di riferimento per la 
popolazione della Chiesa loca-
le nella Prelatura di Borba, sita 
nel centro della foresta amaz-
zonica, a 12 ore di battello dal 
centro regionale di Manaus. 

La struttura mira a dare un 
contributo di crescita e svi-
luppo alla popolazione locale, 
operando per la crescita uma-
na, culturale e spirituale. Il pro-
getto mira soprattutto all’aiu-
to dell’infanzia e delle ragazze 
madri, le categoria più svantag-
giate e deboli.

La realizzazione si inserisce 
nel progetto “Padre Pio Missio-
nario nel mondo”, che ha già 
costruito una struttura simile 
a Thakimagre, in India. A pre-
senziare la cerimonia di inau-

gurazione è stato S.E. mons. Al-
fonso Ribeiro, Vescovo a Borba, 
alla presenza di numerosi fede-
li e di una delegazione dall’Ita-
lia, composta da persone che 
hanno sostenuto il progetto.

Fra gli enti che hanno contri-
buito, anche la Pontificia Opera 
dell’Infanzia Missionaria, che 
continuerà ad occuparsi del so-
stentamento e delle esigenze 
dei fanciulli ospitati nel Centro, 
e l’Opera apostolica.

Chiesa Italiana
San Pio da Pietrelcina
missionario nel mondo
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È noto che l’itinerario biblico, 
proposto dalla liturgia per la 
Quaresima, descrive, passo pas-
so, il cammino del catecumeno 
che si prepara alla notte battesi-
male della Pasqua. Quel cammi-
no, con lo stesso rigore e le me-
desime esigenze, è riproposto 
dalla Chiesa ad ogni battezzato, 
perché “si ravveda e compia le 
opere di prima” (Ap 2, 5) e ren-
da vera la sua conversione, cioè 
torni a vivere volgendosi a Dio.

Al centro di quel cammino 
c’è la guarigione di un cieco na-
to (Gv 9, 1-41): un “segno” della 
guarigione che Gesù opera nel 
cuore di ogni uomo mediante 
la fede in lui. Perciò la notte pa-
squale è inondata da immenso 
splendore, perché la luce del Re 
eterno vince le tenebre del mon-
do. Solo l’occhio guarito dalle di-
ta del Cristo può aprirsi su Dio 
e il suo mistero, sul mistero del-
l’uomo, sul senso della vita, sul 
significato della sofferenza e del-
la morte, sul senso del nostro de-
stino individuale e collettivo, sul 
senso della storia.

La guarigione dei nostri oc-
chi: ecco il miracolo che chie-
diamo al Cristo-medico per la 
Quaresima che iniziamo.

1. La conversione fa cambia-
re direzione ai nostri passi e, 
insieme, il nostro sguardo as-
sume una nuova direzione. Di 
solito il nostro sguardo si rivol-
ge istintivamente verso le cose 
che ci circondano, verso le per-
sone che ci accolgono, verso 
tutto ciò che forma l’universo 
nel quale cresce la nostra vita. 
Anche con gli occhi cerchiamo 
di stabilizzare la nostra posizio-
ne nell’ambiente in cui viviamo. 
Ma possiamo anche sentire il bi-
sogno di uno sguardo nuovo, di-
verso, sul mondo e su noi stessi. 
La Quaresima ci viene offerta 
come un tempo in cui il nostro 
sguardo sente maggiore attra-
zione verso l’alto; ci sforziamo 
di scoprire le cose che supera-
no il nostro orizzonte abituale e 
i compiti di ogni giorno. Si trat-
ta di discernere più chiaramen-
te il profondo significato del no-
stro destino.

2. La prima conversione del-
l’occhio guarito si manifesta 
nel suo volgersi verso Dio. È 
la fede, l’adesione al Dio viven-
te, non una operazione intellet-

tuale, neppure l’assenso ad una 
formula, a un dogma, a una dot-
trina. La fede è consegnare la 
propria vita a Dio, avere fidu-
cia in lui, anche quando ci con-
duce “per una valle oscura” (cf. 
Sal 23/22, 4).

E qui si inserisce il discor-
so della idolatria e del dubbio. 
L’idolatria  consiste nel rinnega-
re il Dio della rivelazione, di cui 
conosciamo il Nome e il Volto. 
Gli uomini e gli stessi creden-
ti non sopportano che Dio sia 
invisibile. Si ingegnano, allora, 
a dare a Dio un volto pensato 
da loro stessi, e proiettano su 
di lui la loro immagine o si co-
struiscono “vitelli d’oro”, idoli 
materiali, o piaceri, o accumulo 
di beni che periscono e pongo-
no in essi la loro fiducia. L’idola-
tria trascina l’uomo nei peggio-
ri disordini morali e sociali (cf. 
Rm 1, 18-32).

Ma c’è anche il dubbio em-
pio, che fiacca il credente e ne 
perverte la fede: “Ma Dio è in 
mezzo a noi, sì o no?” (Es 17, 
7). Assistiamo ad un fenomeno 
strano: mentre si fanno più lu-
minosi gli occhi della scienza e 
divengono più distinti gli obiet-
tivi scientifici, economici e po-
litici, si fa meno chiaro l’uomo, 
sempre più indecifrabile a se 
stesso. Sembra che il mistero 
dell’uomo si chiuda su un oriz-
zonte di tenebra e di oscurità, 
senza che una lama di luce pos-
sa filtrare tra le reti del mistero. 
Solo il Cristo riesce a gettare lu-
ce in questa tenebra.

3. In questo tempo di Quare-
sima l’impulso della grazia in-
nalza il nostro sguardo verso 
l’alto fino alla croce del calva-
rio. Siamo invitati a guardare 
verso Colui che hanno trafitto, 
“affinché chiunque crede in lui 
abbia la vita eterna” (Gv 3, 14). 
La croce del Cristo, se riesce a 
illuminare i nostri calvari, ci fa-
rà intravvedere il Volto del Si-
gnore e aprirà un orizzonte di 
speranza anche nella sofferen-
za e nella morte, perché la Qua-
resima non ha il suo capolinea 
nel Venerdì santo, ma nella Pa-
squa di risurrezione.

4. Infine, l’occhio guarito da 
Gesù sperimenterà la caduta di 
un’altra opacità: quella che nor-
malmente impedisce di vedere 
nel povero il volto del Cristo. Il 

superamento della povertà oc-
cupa il pensiero sociale e la po-
litica. È raro che un programma 
di amministratori, di destra o di 
sinistra che siano, non preveda 
interventi che tendano ad elimi-
nare la povertà o, almeno, che 
rendano i poveri meno visibili, 
adottando provvedimenti che 
vietano il chiedere l’elemosina, 
perché atto che può disturba-
re l’ordine pubblico. La presen-
za di  mendicanti nel centro sto-
rico o dei lavavetri agli incroci 
delle strade dà fastidio, perché 
la loro è una questione di deco-
ro, si dice,  e di immagine ver-
so i turisti.

La Quaresima, prima di aprir-
ci alla visione del Signore risor-
to, ci mostrerà un Cristo de-
nudato, torturato, schernito, 
trattato da malfattore, coperto 
da tanti segni di dolore: un Ge-
sù tanto simile ai poveri! Quel 
legame profondo è rivelato dal 
Cristo stesso, quando dice di 
identificarsi con il povero, l’af-
famato, l’assetato, il carcerato, 
lo straniero, l’ammalato (Mt 25, 
31-46) e anche nel cristiano per-
seguitato (At 9, 4).

Il povero è, certo, un proble-
ma sociale e politico, ma non 
solo questo. Per un cristiano i 
poveri sono qualcos’altro: essi 
sono persone, che meritano ri-
spetto, dialogo, comprensione, 
compassione, soccorso, amo-
re, che solo un rapporto umano 
e personale possono sviluppa-
re. All’occhio del cristiano illu-
minato dal Vangelo, i poveri so-
no molti e molto diversi tra di 
loro: alcuni nascosti anche ne-
gli appartamenti di città, altri 
sulle strade, nei tuguri, nelle ba-
racche, nei rifugi di fortuna. So-
no bambini  che non vanno a 
scuola, anziani soli, immigrati 
con storie di miseria e di dolo-
re, nomadi senza terra e senza 
diritti, donne costrette a una vi-
ta dura e umiliata: volti dolenti, 
storie difficili, situazioni fami-
liari dolorose. C’è poi il mondo 
degli handicappati, i malati psi-
chici, che rivelano un intreccio 
non facilmente districabile tra 
povertà materiale e una pover-
tà spirituale.

Come accostarsi a questo 
mondo dei poveri? Con l’aiu-
to materiale: certo. Ma soprat-
tutto con l’amicizia, dando lo-

ro considerazione, chiamandoli 
per nome, offrendo loro spazi 
per vivere, partecipazione alla 
vita sociale, integrazione scola-
stica, senza omettere uno spa-
zio per l’annuncio del Vangelo e 
per cammini di fede, di cui han-
no estremo bisogno. Il fatto che 
i poveri ricevano la comunica-
zione del Vangelo è un grande 
segno della presenza del regno 
di Dio in mezzo a noi: “Ai pove-
ri è predicata la buona novella” 
(Mt 11, 5).

Per quanti di noi, duran-
te questa Quaresima, ci lasce-
remo guidare dalla Parola di 
Dio, “lampada ai nostri passi e 
luce sul nostro cammino” (Sal
119/118,105) la luce splenderà 
nelle nostre tenebre (Gv 1, 5). 
Guardando al Cristo, saremo 
raggianti e  i nostri volti non sa-
ranno confusi (Sal 34/33, 6).

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

Uno sguardo nuovo
Messaggio di Mons. Francesco Pio Tamburrino 
all’Arcidiocesi di Foggia-Bovino per la Quaresima 2006

Agenda dell’Arcivescovo
12 - 19 marzo 2006

12-13/03A Roma per la Commissione Liturgica della CEI.
15/03 Alle ore 11,00 presso la sala di Anatomia Patologica 

“Nunzio Sarcina” cerimonia di donazione da parte 
della ditta Barilla, di un sistema Holter alla struttu-
ra di Cardiologia universitaria. Alle ore 19,00 a Bari 
nella Cattedrale di S. Nicola catechesi quaresimale 
dal titolo “Il digiuno, eredità della Chiesa antica e 
nel monachesimo”.

16/03 Alle 20,30 Lectio Divina III Domenica di Quaresima 
nella chiesa di S. Domenico.

17/03 Ritiro Diocesano del Clero.
18/03 Alle 10,30 nella chiesa dell’Immacolata S.Messa 

di precetto pasquale per i docenti e studenti del-
l’Istituto Einaudi. Alle 18,30 nella Cattedrale di 
Bari concelebra la solenne Celebrazione Eucari-
stica, durante la quale verrà iscritta nel numero dei 
Beati dal Card. José Saraiva Martins Suor Elia di 
S.Clemente OCD.

19/03 Alle ore 10,00 S.Messa nella chiesa parrocchiale 
della Regina della Pace. Alle ore 16,00 dalla Villa 
Comunale marcia per il 150° della Diocesi con i 
bambini in preparazione alla 1a Comunione, orga-
nizzato dall’Ufficio Catechistico. Alle ore 19,00 ce-
lebra la S. Messa nella chiesa di S. Giuseppe.

“IN QUESTO TEMPO DI QUARESIMA L’IMPULSO DELLA GRAZIA INNALZA 
IL NOSTRO SGUARDO VERSO L’ALTO FINO ALLA CROCE DEL CALVARIO”
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Nell’esporre il tema il prof. 
Gui, dell’Università di Padova, 
osserva come vi siano dei feno-
meni che, pur avendo effetti eco-
nomici di rilievo, non sono stati 
studiati dall’economia classica. 
È stato, ad esempio, sperimenta-
to che la possibilità di conversa-
re su temi diversi dal lavoro age-
vola il grado di cooperazione; il 
clima interpersonale è spesso 
determinante perché i soggetti 
tengano o lascino un certo lavo-
ro; le stesse nuove tecnologie si 
diffondono tanto più rapidamen-
te quanto più, efficiente è l’inte-
razione tra gli specialisti; la com-
ponente relazionale, infine, è po-
co correlata con il benessere 
materiale. 

Si è venuta così elaboran-
do, accanto alla pura economia 
di scambio, una economia soft,
in cui viene introdotto il con-
cetto di capitale sociale, inteso 
come costume al rispetto del-
le norme, dei patti contrattuali. 
Gli studi effettuati sull’esperien-
za delle Regioni hanno eviden-
ziato che questo istituto funzio-
na meglio dove 500 anni fa c’era 
stata l’esaltante esperienza co-
munale, che aveva introdotto la 
cultura dell’autonomia e il sen-
so di appartenenza. Questo ca-
pitale sociale può essere collet-
tivo e si semplifica nei cosiddetti 

distretti industriali in cui picco-
le imprese specializzate si met-
tono in rete creando un tessuto 
organico ed autosufficiente. Ma 
si parla anche di capitale socia-
le individuale, quando il singolo 
operatore riesce a conciliare la 
personalizzazione delle relazioni 
nel rispetto della efficienza del-
l’intero sistema.

Oltre al capitale sociale viene 
preso in esame anche il capitale 
organizzativo, la cui entità non è 
determinata dai valori di bilan-
cio, ma da un complesso di ele-
menti inafferrabili che si richia-
mano al rispetto delle regole e 
ad uno spirito di collaborazione. 
Si parla inoltre di social exchan-

ge, uno scambio non di beni ma-
teriali, ma di beni verso l’acqui-
sizione di uno status, di un pre-
stigio il cui valore sfugge ad una 
precisa determinazione.

Si introduce così il concetto di 
beni “posizionali”, in cui non è ri-
levante il rapporto del soggetto 
col bene, ma il rapporto con al-
tri soggetti.

Incontro come 
processo produttivo
Da queste premesse scatu-

risce la possibilità di elabora-
re un processo produttivo che 
faccia dell’incontro il centro ne-
vralgico in cui confluisce una va-

rietà di elementi: l’effettuazio-
ne di transazioni, lo svolgimen-
to di compiti produttivi, la for-
nitura di servizi, i beni relaziona-
li di consumo, il capitale umano 
e i suoi cambiamenti. Dall’incro-
cio di questi elementi può deri-
vare il cosiddetto affiatamento, 
che può avere persino connota-
zioni affettive. Lo schema del-
l’incontro può dare spiegazione 
alla diffusione del volontariato e 
ci fa anche capire il perché delle 
odierne modalità di svolgimen-
to delle transazioni; si pensi al 
commercio elettronico e a tutte 
quelle transazioni standardizza-
te che non necessitano di un ac-
cumulo di capitale umano.

Qualche riflessione andrebbe 
fatta sulla mobilità e sulla orga-
nizzazione dei servizi, che tendo-
no a concentrarsi in maxistrut-
ture condannando alla chiusu-
ra i piccoli esercizi a conduzio-
ne familiare. 

La dimensione relazionale 
dell’economia è, come si vede, 
un terreno da esplorare, perché 
l’uomo è animale sociale, ha bi-
sogno di appartenenza, di una 
coscienza collettiva, di una gra-
tificazione sociale. La pubblici-
stica sull’argomento comincia a 
fiorire, ma è poca cosa rispetto 
alla monumentalità dei trattasti 
di scienza economica tradizio-

nale. Occorre investire nella cul-
tura collaborativa, superando gli 
individualismi e le diffidenze; si 
gioca anche su questo tavolo la 
partita dell’occupazione e non è 
un caso che nei test per le assun-
zioni trovino spazio esperienze 
formative, anche remote (attivi-
tà svolte in associazioni giovani-
li con funzioni organizzative).

Si aprono nuovi scenari in 
campo relazionale, con conse-
guenze nel campo urbanistico 
(si pensi alle isole pedonali) e 
nello specifico settore imprendi-
toriale, con la creazione di una 

figura inedita, come il mana-

ger della responsabilità socia-
le d’impresa, con il compito di 
predisporre un bilancio sociale 
(o di sostenibilità), di elaborare 
un codice etico, di puntare sul 
valore sociale della pubblicità e 
di elaborare le strategie nei con-
fronti della comunità e del terri-
torio.

Scriveva Kenneth Arrow nel 
1999: “…buona parte del van-
taggio tratto dall’interazione so-
ciale è intrinseco, ossia l’intera-
zione stessa è la propria ricom-
pensa”.

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

La dimensione relazionale 
dell’economia

Prosegue il ciclo di seminari organizzato dalla Cappella dell’Università
[ Vito Procaccini ]

L’INTERAZIONE SOCIALE AL CENTRO DI UN RINNOVATO PROCESSO PRODUTTIVO

Nella sede dell’UAL, alla pre-
senza del cappellano don Luigi 
Nardella si è tenuta la mostra 
itinerante allestita da Gian-
franco De Carolis, presiden-
te dell’associazione “Amici del 
Beato Pier Giorgio Frassati”. 

Il parroco di Castelluccio dei 
Sauri, don Gaetano Marcheg-
giano,  ha illustrato la figura del 
Beato, ormai conosciuta am-
piamente in tutta la Puglia.

Pier Giorgio era iscritto a mol-
te Confraternite come l’Aposto-
lato della preghiera, del SS. Sa-
cramento, della Lega Eucari-
stica, della Congregazione Ma-
riana, della Congregazione del 

santo Rosario e Fondatore del-
la “Milites Mariae” nel 1922.

L’Eucaristia - ha detto con 
fervore il sacerdote - “diventò 
fonte di vita cristiana, una con-
quista da raggiungere”.

Una volta Pier Giorgio cor-
rendo da padre Lombardi dis-
se: “Padre, ho vinto”. E padre 
Lombardi gli chiese cosa aves-
se vinto e Pier Giorgio: “Ho 
avuto il permesso dalla mam-
ma di comunicarmi tutti i gior-
ni”. Egli ha avuto un forte le-
game con l’Eucaristia: è stato 
adoratore notturno nella chie-
sa di Santa Maria in Piazza a 
Torino. In ginocchio, davan-

ti al SS. Sacramento, assorto 
in preghiera, non si accorge-
va della cera che dalle candele 
scendeva sui suoi capelli e sul-
la giacca.

E che dire della sua dedizio-
ne ai poveri e ai dimenticati del-
la sua città? Lui, il figlio del se-
natore e ambasciatore Alfredo 
Frassati si faceva povero fra i 
poveri, visitando soffitte e tu-
guri portando cibo, medicine, 
conforto, gioia e i pochi soldi 
che aveva per sé.

Ai suoi assistiti parlava di 
Dio e del Vangelo e tutti pro-
mettevano di pregare e di anda-
re a messa la domenica.

La conferenza è stata arric-
chita dalla proiezione del film-
documentario, “Fede-azione”, 
molto apprezzata dagli assistiti 
dell’UAL, dalle dame e da tutti i 
presenti. La vita di Pier Giorgio 
si concluse il 4 luglio 1925. Al 
suo funerale, i poveri che egli 
aveva tanto amato toccarono 
con dolore e devozione la sua 
bara, piangendo e ringraziando. 
Avevano perduto i loro amico 
sincero. La mostra si è conclu-
sa il 26 febbraio con la celebra-
zione della Santa Messa nella 
Cappella dell’UAL.

Rocchina Morgese

Frassati, testimone dell’Eucaristia e sostegno dei poveri
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Rapporto Caritas Italiana - Unicef Italia sulla presenza 
di bambini e adolescenti di origine straniera in Italia

Uscire dall’invisibilità
I MINORI STRANIERI IN ITALIA: CHI SONO, QUANTI SONO, DA DOVE ARRIVANO, CHE FUTURO HANNO: 

UN MODO PER CONOSCERLI E PER MEGLIO INTEGRARLI

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]

Una delle più recenti pub-
blicazioni della Caritas Italia-
na, questa volta in stretta colla-
borazione con l’Unicef Italia, è 
un’attenta indagine conoscitiva 
sul mondo dei bambini e degli 
adolescenti di origine straniera 
presenti sul territorio italiano. 
I minori, in una sola parola, al 
centro di uno studio che, come 
è consueto nei rapporti stilati 
dalla Caritas Italiana, da un lato 
utilizza strumenti e metodologi-
ce statistiche, dall’altro si affida 
alle esperienze, alle storie reali, 
insomma, ai fatti. Quello che ne 

risulta, è un  quadro quanto più 
completo e reale che i minori 
stranieri presenti in Italia com-
pongono: un modo per capire 
chi sono e quanti sono, come vi-
vono e quali prospettive hanno 
davanti a sé, un modo per cono-
scerli e per integrarli al meglio 
nel tessuto sociale del nostro 
Paese, e prima ancora dei nostri 
quartieri e delle nostre città.

Sulle fonti che si riferisco-
no alla presenza numerica dei 
minori stranieri presenti in Ita-
lia, esistono diverse valutazio-
ni, molte delle quali non vicine 
tra loro: il rapporto Caritas-Uni-
cef ha elaborato una stima tra 
diverse fonti (Istat, Ministero 
dell’Interno, Dossier Statisti-
co Immigrazione Caritas 2004) 
è arrivato a contare 491 mila i 
minori stranieri presenti in Ita-
lia all’inizio del 2005, ovvero il 
17,6% del totale della popolazio-
ne straniera, circa due punti in 
più rispetto alla stessa stima di 
fine 2003.

Sono 48 mila i bambini figli 
di genitori stranieri nati in Ita-

lia nel 2004 (8,6% del totale del-
le nascite in Italia nell’anno); 
5.573 i minori stranieri non ac-
compagnati presenti in Italia 
al 15 aprile 2005. L’elaborazio-
ne svolta dall’equipe del Dos-
sier Caritas Immigrazione rive-
la come in Puglia ci siano circa 
10.000 minori stranieri, ovvero 
il 19% del totale della popolazio-
ne straniera presente a livello 
regionale, mentre nel capoluo-
go foggiano su 5764 stranieri il 
20%, ovvero 1158 siano minori, 
bambini e adolescenti, di origi-
ne straniera. Il censimento del 
2001, inoltre, specifica i paesi 
di origine della popolazione og-
getto di studio: la quasi totali-
tà dei minori residenti in Puglia 
proviene dall’Europa dell’Est 
(70,4%), mentre quasi il 21% ha 
origini africane, infine, la rima-
nente parte circa il 10 %, quindi, 
proviene dalle Americhe e dal-
l’Oceania.

Il rapporto è suddiviso in cin-
que aree tematiche: la presenza 
dei minori di origine straniera 
nel nostro paese, l’integrazio-

ne sociale, la devianza, l’inse-
rimento scolastico, la dimen-
sione familiare. Il testo riporta 
alcuni zoom etnografici, appro-
fondimenti su situazioni loca-
li e specifiche (minori magrebi-
ni, pastori macedoni, ragazzi di 
strada, minori adottati).

La pubblicazione vuole anche 
essere uno stimolo alle autorità 
competenti a livello nazionale 
così come regionale e locale, af-
finché – in un quadro generale 
di attenzione specifica all’infan-
zia e all’adolescenza – vengano 
sviluppate politiche e destinati 
fondi adeguati per i minori stra-
nieri, e, ove necessario, azioni 
mirate a superare le discrimina-
zioni nella realizzazione dei lo-
ro diritti. Infatti, il rapporto, è 
da considerarsi più che uno stu-
dio scientifico, uno strumento 
di lavoro, parte di un più ampio 
percorso che la Caritas Italiana 
e l’Unicef Italia intendono rea-
lizzare e che vede, dopo questa 
prima fase di approfondimento 
sull’universo del mondo dell’in-
fanzia straniera, l’organizzazio-

ne di incontri interregionali per 
proporre alle istituzioni locali e 
al privato sociale il confronto e 
lo scambio delle buone prati-
che, quelle per sviluppare per 
e con i bambini e adolescenti di 
origine straniera, politiche che 
non siano più attuate “a mac-
chia di leopardo”, ma che an-
che nella loro realizzazione ter-
ritoriale riescano a rispettare il 
principio di non discriminazio-
ne che dovrebbe guidare ogni 
nostro impegno a favore dei 
bambini e degli adolescenti. Il 
dossier ha anche messo in luce 
“la mancanza di luoghi di con-
fronto permanente tra gli ammi-
nistratori, i tecnici e gli operato-
ri – evidenzia Antonio Sclavi, 
presidente del Comitato Italia-
no per l’Unicef – che a diverso 
titolo agiscono nel nostro Pae-
se per e con i minori di origine 
straniera. Tali luoghi sono in-
dispensabili perchè le “buone 
prassi” realizzate in Italia pro-
muovano la diffusione sul terri-
torio di modalità di accoglienza 
e di integrazione”.

All’ISSR una conferenza dell’UCIIM: 
Matrimonio e famiglia oggi

[ Francesca Di Gioia e Francesco Sansone ]

Il 27 febbraio scorso si è svolto 
presso la Sala “Crostarosa” del-
l’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose, il secondo convegno del-
l’UCIIM dal titolo “Matrimonio e 
famiglia oggi”. Ad introdurre la se-
rata il prof. Gaetano Zenga, presi-
dente della sezione di Foggia del-
l’associazione, dopo una breve 
relazione e un indirizzo di saluto, 
Zenga ha richiamato ai convenuti i 
temi trattati il 19 novembre scorso 
presso i locali parrocchiali della 
chiesa dell’Immacolata, e ha intro-
dotto le relazioni dei presenti traen-
do spunto dalla prima enciclica di 
Benedetto XVI “Deus caritas est”. 
Tante le provocazioni di questo pri-
mo intervento: la crisi dei rapporti 
interpersonali, la perdita dei valori 
familiari, lo svilimento del ruolo 
della donna e l’interposizione della 
carriera alla famiglia e del danaro 
come unico valore da ricercare. Il 
matrimonio viene vissuto - ha detto 
il presidente dell’UCIIM - come 

“una limitazione delle libertà per-
sonali . Bisogna riscoprire l’impor-
tanza della spiritualità nella fami-
glia e nelle relazioni umane”. La 
parola è poi passata a don Donato 
Coco che ha affermato il bisogno di 
approfondire queste problemati-
che quanto mai attuali: “Il matrimo-
nio cristiano può sembrare un idea-
le da perseguire ma è un ideale da 
vivere nel quotidiano, nel feriale, 
mirando in alto non accontentan-
dosi di misurarsi dell’amore che ci 
è stato rivelato da Cristo, figlio di 
Dio”. Anche don Donato entra nel 
vivo del discorso introdotto da Zen-
ga e richiama il tema dell’eros nel-
l’enciclica papale, un eros fatto di 
“rinuncia e purificazione”. 

Poi è intervenuto don Fausto Pa-
risi, ordinario di Filosofia presso 
l’ISSR “Giovanni Paolo II” di Fog-
gia, che ha sviluppato una relazio-
ne dal tema “Il valore dell’esperien-
za nella vita affettiva”. Don Fausto 
ha sollevato alcuni dubbi riguardo 

appuntamenti e tematiche su cui si 
confrontano persone legate da sa-
ni principi e che basano la loro vita 
ed il loro operato sui valori cristia-
ni e non hanno “bisogno di essere 
persuasi su questi temi”, anche se 
il confronto è sempre utile, ma va 
precisato il ruolo dell’esperienza: 
“C’è un vizio della Chiesa cattolica 
che proviene dalla filosofia greca, 
ed è quello di partire dall’esperien-
za biblica per produrre principi”. 
“Bisogna fare molta attenzione al-
l’esperienza ed ai principi - ha affer-
mato don Fausto - abbiamo vissu-
to due guerre mondiali ed i regimi 
totalitari basati sulle ideologie nazi-
ste e comuniste, proprio per segui-
re alcuni ‘principi’, per seguire chi, 
nella pratica, ha attualizzato dei 
principi provocando dei disastri 
immani”. Bisogna, quindi, chiarire 
e spiegare la dinamica del concetto 
di esperienza: “i bambini, ad esem-
pio, imparano solo dall’esperienza 
tutto ciò che avviene si prova”.

Entrando nel vivo del tema del-
l’affettività, don Fausto ha analiz-
zato l’importanza dell’esperienza 
dell’amore: essa è qualcosa di non 
trasmissibile verbalmente poichè 
l’amore è un concetto più ampio 
che va al di lá della stessa descri-
zione: un sentimento che non è ri-
conducibile al mondo razionale. 
Questa tipologia d’esperienza in-
teriore è per don Fausto “l’espe-
rienza più vera della vita, un’espe-
rienza che portiamo sempre con 
noi e che dà senso alla vita stes-
sa”. Anche il Cristianesimo è vi-
sto come sorgente del senso in-

trinseco dell’esistenza, esso deve 
fornire nel concreto gli strumen-
ti pre coglierne appieno il signi-
ficato: “Il Cristianesimo ha biso-
gno di testimoni credibili e non di 
semplici teorici”. A trarre le con-
clusioni dell’incontro padre Ago-
stino a cui è seguito il saluto del 
prof. Claudio Sottile, Assessore al-
le Politiche Scolastiche ed Educa-
tive presso il Comune di Foggia, 
che ha annunciato un terzo incon-
tro sempre sul tema “Matrimonio 
e famiglia oggi”, “un argomento at-
tuale e che sta particolarmente a 
cuore all’associazione”.
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Benedizione 
della Via Crucis
Venerdì 3 marzo è stata una 

data importante per la vita della 
comunità diocesana ed in par-
ticolare per quanti frequenta-
no la chiesa di San Domenico. 
È stata benedetta e inaugura-
ta dall’Arcivescovo di Foggia- 
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino la nuova Via Cru-
cis, opera in terracotta di padre 
Remo Rapone. A presenziare 
all’evento il rettore della chie-
sa di San Domenico che ha rin-
graziato mons. Tamburrino per 
la commissione di quest’opera 
prestigiosa che da’ nuovo lustro 
all’edificio settecentesco, ha poi 
rivolto un plauso a quanti hanno 
partecipato con piccoli o grandi 
gesti di donazione per l’acqui-
sto delle stesse Stazioni. Poi la 
parola è passata all’Arcivesco-
vo che ha rivelato ai presenti 
tutto l’affetto e la stima che lo 
lega a padre Rapone di cui è sta-
to estimatore, nonché collezio-
nista, ancor prima di conoscer-

lo personalmente. L’operazione 
compiuta da padre Remo come 
spiega Mons. Tamburrino nel li-
bretto illustrativo, è stata diffi-
cile, poiché l’innesto di opere 
d’arte contemporanee in edifici 
di culto barocchi o settecente-
schi non è semplice, ma le for-
melle di padre Rapone “non stri-
dono affatto: sono pacate nella 
monocromia della terracotta e 
tradizionali nella successione 
delle Stazioni”. La loro forza è 
nella capacità della narrazione, 
e come ha aggiunto lo stesso 
autore nella spiegazione del la-
voro eseguito, “è la valenza se-
gnica della figura dell’Orante, fi-
gura retorica e ridondante, che 
da’ senso agli episodi narrati e 
richiama segni, gesti e simbolo-
gie arcaiche che legano la storia 
dell’uomo dalle sue origini”. 

Padre Remo è abile pittore e 
sorprendente mosaicista, rea-
lizza anche vetrate istoriate e 
sculture policrome. La scelta 
delle formelle, come dichiara lo 
stesso autore, non è stata sem-
plice, lo spazio ha limitato un 
progetto “che avrebbe dovuto 
avere un respiro più ampio, in 
una prima fase di lavoro le for-
melle pensate avevano una di-
mensione maggiore ed erano 
policrome, ma poi con la vali-
da guida dell’Arcivescovo ed in 
relazione agli spazi reali della 
chiesa si sono realizzate queste 
Stazioni”. Ammette poi padre 
Remo: “In realtà avrei dovuto 
fare una sola formella da mo-
strare ai committenti, ma quan-
do nell’aprile del 2005 ho inizia-
to a fare dei modelletti, dopo il 
primo, gli altri sono seguiti co-
me conseguenza di un progetto 
organico ormai sviluppato arti-
sticamente”. Poi la fine dell’in-
tero ciclo ad ottobre e la con-
segna della relazione dei lavori 
a mons. Paolo Pesante e all’Ar-
civescovo Tamburrino, che non 
hanno potuto che apprezzare la 
grazia e l’elegante genio narrati-
vo di padre Rapone. Un partico-
lare su cui gli osservatori sono 
invitati a riflettere è l’assenza di 
una fisionomia precisa dei pro-
tagonisti degli episodi tratti dal 
Vangelo e i forti richiami simbo-
lici al Vecchio Testamento. Co-

me ha detto l’autore: “Tutto ciò 
che è narrato nei Vangeli riman-
da ai testi antichi. Gesù non è 
venuto per annullare ciò che 
tramandava il Vecchio Testa-
mento ma per confermarlo ed 
arricchirlo; lo stesso Isacco che 
caricato del legno si appresta 
ad essere sacrificato in nome di 
Dio, anticipa la salita al Calva-
rio del Cristo portacroce e del 
Suo sacrificio per la salvezza 
dell’umanità”. L’idea invece del-
la mancanza di personalizzazio-
ne nasce da una duplice esigen-
za, innanzitutto quella di non 
dare un volto aiuta a non com-
piere richiami immediati ad ico-
nografie conosciute e acuisce la 
meditazione e la preghiera dei 
temi narrati e poi non distrae 
alla ricerca di quel particolare 
iconografico che rimanda ad un 
immaginario noto.

Arrivo del crocifisso 
di San Damiano 
e Celebrazione 
Eucaristica 
di Mons. Tamburrino
Lunedì un altro importante 

episodio ha segnato la vita del-
la comunità di San Domenico: 
la peregrinatio del Crocifisso di 
San Damiano ha fatto sosta alla 
rettoria. Una processione par-
tita dalla chiesa di Gesù e Ma-
ria ha accompagnato il percor-
so nelle vie del centro fino a 
San Domenico, dopo centinaia 
di fedeli e una delegazione del 
gruppo ecumenico accoglieva-
no l’arrivo del Crocifisso. 

Dopo una introduzione musi-
cale animata da Fra Leonardo 
Civitavecchia e dalla corale di 
Gesù e Maria, è cominciato il 
momento di riflessione e di pre-
ghiera al cospetto del Crocifis-
so. È stato padre Giancarlo Li 
Quadri Cassini a descrivere la 
storia della Croce di san Da-
miano e a tracciare alcuni trat-
ti della biografia del poverello 
d’Assisi. Avvincente è stata la 
partecipazione dei convenuti 
nella descrizione fatta da padre 
Giancarlo sulla valenza icono-
grafica della tavola duecente-
sca. Alla fine della serata è stato 
il responsabile della comunità 
ortodossa Emanuele Srtatakis a 

sottolineare il ruolo che la pere-
grinatio ha anche per la comu-
nità ortodossa ed a portere i sa-
luti dell’Archimandrita Simeon 
Katsinas tornato a Roma per 
motivi personali. A fare eco alle 
parole di Stratakis, don Stefano 
Caprio, responsabile del diaolo-
go interreligioso, che ha eviden-
ziato quanto nella ritualità orto-
dossa sia fondamentale il ruolo 
della Croce ai piedi della quale 
la comunità si raccoglie in pre-
ghiera e bacia il “sacro” legno.

Nella serata del martedì, a 
conclusione degli eventi del-
la settimana, c’è stata la Cele-
brazione Eucaristica di mons. 
Francesco Pio Tamburrino il 
quale, nella lunga omelia ha 
parlato della figura di San Fran-
cesco che è “un modello del-
l’annuncio della parola che vie-
ne trasformata. Egli ha accolto 
Cristo, la parola di Dio e l’ha 
condivisa con i tanti fratelli che 
si sono raccolti attorno a lui”. 
Francesco non ha volute im-
porre regole e quando la strut-
tura religiosa della sua comu-
nità lo ha “imposto” ha ripreso 
nella I e nella II norma della sua 
regola dei concetti che sono di 

applicazione al Vangelo. “Tutti 
noi dobbiamo saper accogliere 
la parola di Dio nel nostro cuo-
re – ha affermato mons. Tam-
burrino – affinché ci smuova 
e ci aiuti ad essere degli uomi-
ni nuovi”. Poi l’Arcivescovo ha 
tratto spunto dalla lettura del 
giorno del Vangelo di Matteo 
per approfondire l’intepretazio-
ne della preghiera del “Padre 
Nostro”, e si è soffermato sulla 
valenza del pronome “nostro” 
invocato da Gesù proprio per 
indicare la strada della condi-
visione con i fratelli: “È la pre-
ghiera che diventa Noi”. Gesù 
ci consegna la preghiera della 
comunità e ci trasmette l’idea 
di un Dio Padre comune a tutti, 
fratelli e sorelle appunto. Nella 
preghiera al Padre, le tre invo-
cazioni seguenti sono dettami 
da seguire e un incitamento a 
compiera la volontà di Dio che, 
come ha detto mons. Tambur-
rino citando Dante “la tua vo-
lontà è la nostra pace”.

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

La benedizione della Via Crucis e il Crocifisso di San Damiano, 
due episodi importanti per la Rettoria di San Domenico

[ Francesca Di Gioia ]

Una Chiesa per tutti
IL CENTRO EUCARISTICO DIOCESANO È APERTO A QUANTI VOGLIANO RACCOGLIERSI 

IN PREGHIERA DINANZI AL SANTISSIMO SACRAMENTO



8 Voce di Popolo

A Foggia la festa della Madon-
na è la festa dell’Iconavetere, del-
la Madonna dei Sette Veli. Ricor-
re due volte all’anno: il 22 marzo 
e il 15 agosto. Il 22 marzo è la fe-
sta delle Apparizioni. Si ricorda-
no specie quelle del 1731 e 1732. 
Il 15 agosto è la festa del Rinve-
nimento dell’Icona, avvenuto 
agli inizi degli anni Mille. Foggia 
da sempre si è fregiata del titolo 
di Città di Maria. E la Vergine ha 
mostrato, apparendo dall’ova-
le dell’Icona, di gradire tale tito-
lo. Si può affermare che l’origi-
ne della città di Foggia coincide 
con il ritrovamento dell’Iconave-
tere. La presenza di Maria a Fog-
gia è per i foggiani una presen-
za di vicinanza premurosa della 
madre ai propri figli.

La costruzione della prima 
Chiesa di Santa Maria e le suc-
cessive ricostruzioni e i diversi 
ampliamenti, che assicurassero 
all’Ospite diventata di casa una 
dimora sempre più degna, so-
no il segno di una riconoscen-
za verso di lei mai venuta me-
no lungo i secoli. Foggia, sin da-
gli inizi, ha conosciuto un rapi-
do sviluppo abitativo, e mano 
a mano che s’ingrandisce, ac-
quista importanza come centro 
culturale e commerciale sino a 
diventare sede imperiale e, infi-
ne, capoluogo di provincia. Se-
gnata da una guerra, nel ’43, che 
ne decima la popolazione e sfi-
gura centro storico e dintorni, 
in pochi anni risorge, avviando-
si rapidamente a diventare una 
grande città moderna, dotata di 
significative strutture architet-
toniche, di centri di aggregazio-
ne di notevole spessore cultura-
le e sociale. Gli abitanti di Fog-
gia quelli residenti da lunga da-
ta, nella stragrande maggioran-
za, accomunati nell’unica fede e 
devozione a Maria, attribuisco-
no a lei, alla sua presenza ap-
portatrice di speranza e di futu-

ro, suscitatrice di inventiva e di 
creatività civile, la ‘resurrezio-
ne’ della loro città  dalle mace-
rie belliche.

Ogni anno, nonostante fosse-
ro diminuiti i foggiani discen-
denti delle antiche famiglie del 
luogo e accresciuti i nuovi resi-
denti, giunti da vicino e da lon-
tano, molto spesso per ragio-
ni di lavoro, i devoti della Ver-
gine affollano la cattedrale per 
rendere filiale tributo alla loro 
Madre. Sotto lo sguardo nasco-
sto dell’Iconavetere, ci si sente 
famiglia. Si riparte da lei con la 
certezza di essere stati ascolta-
ti e che le richieste d’un suo ma-
terno intervento nella soluzio-
ne dei problemi di vario ordine 
e quotidiani sono sempre da lei 
prese in seria considerazione e 
lei farà la sua parte.

Quest’anno ricorre il cento-
cinquantesimo della fondazione 
della Diocesi di Foggia. È un an-
no giubilare, un anno in cui Fog-
gia, Città di Maria, è chiamata a 
riprendere contatto con le pro-
prie radici mariane per risco-
prirsi, come centro di diocesi e 
di metropolia, nella sua chiama-
ta ad essere, in modo speciale, 
figura di Maria, presenza di ac-
coglienza per tutti, in particola-
re per i senza tetto, i senza fami-
glia, i senza futuro e i senza una 
ragione per vivere. Con una mo-
dalità che le viene suggerita dal-
la specifica presenza della Ver-
gine nel segno dell’Iconavetere.

 Calata in uno stagno ad ope-
ra di fuggiaschi arpani per es-
sere messa al riparo dalla fu-
ria iconoclasta, segnalata da tre 
fiammelle apparse sulle acque, 
fu rinvenuta avvolta da sette teli 
detti veli ed esposta alla venera-
zione dei fedeli in una taverna 
vicina che divenne il primo san-
tuario del luogo. Attorno  si co-
stituì il primitivo nucleo abita-
tivo della Città. Rimase coper-
ta dai sette veli e al popolo fog-
giano così piacque e piace tut-
tora venerarla. Denudarla ver-
rebbe ritenuto una profanazio-
ne, una temerarietà. L’Icona, ve-
lata, parla di una presenza di 
Maria umile e discreta. Assun-
ta in Cielo, gloriosa, incoronata 
Regina dell’universo, assisa alla 
destra del Figlio, è, nella Chie-
sa ‘nascosta’, tutta attenzione 
premura per i suoi figli. Il sacro 
tavolo l’ha presentata a coloro 
che ne hanno fatto la ricogni-
zione in occasione dell’ultimo 
restauro, autorizzato dal primo 
arcivescovo metropolita di Fog-
gia, mons. Giuseppe Lenotti ne-
gli anni ottanta, come la Gran 
Madre di Dio, la Kiriotissa, colei 
che presenta ed offre il Figlio, il 

Salvatore. Non  assunta in Cie-
lo, come si pensava e come il 
popolo l’immaginava. L’Icona-
vetere presenta Maria come la 
Teotocos, Regina madre, che 
porta sulle braccia il Figlio, qua-
si muovendo il primo passo, ap-
pena alzatasi dal seggio rega-
le. Gli occhi grandissimi, pieni 
di maestà e di tenerezza, guar-
dano fissi in avanti, fiduciosi di 
trovare figli devoti che accol-
gano il Figlio come ella sem-
pre dal Padre l’accoglie. È il do-
no che Dio fa a lei per tutti noi e 
sua somma gioia è nel condivi-
derlo con tutti.  

Cosa vuole dire l’Icona della 
Madonna dei sette veli alla Chie-
sa di Foggia, alla Diocesi, alla 
Città? In che cosa oggi essa de-
ve sentirsi da lei maternamente 
provocata e salutarmente sfida-
ta? Quale volto la Madonna dei 
sette Veli sogna per la sua chie-
sa e la sua città? Quale servizio, 
conseguentemente, ella vuole 
svolgere e quale collaborazione 
chiede perché la comunità ec-
clesiale e civile possano legitti-
mamente ancora dichiarare di 
appartenere a lei e perché ella 
possa sentirsi di casa nella chie-
sa e nella città che si fregiano 
del suo nome? Sono doman-
de alle quali credo che si pos-
sa rispondere riappropriandosi 
da parte dei fedeli e dei cittadi-
ni foggiani della propria identi-
tà. Della propria specificità di 
Chiesa di santa Maria di Foggia 
e di Civitas sanctae Mariae.

Nella misura in cui Chiesa 
e Città accettano di diventa-
re ecclesialmente e civilmente 
complici di Maria, presente nel 
segno dell’Iconavetere, unita-
mente mosse e quasi gareggian-
do in progettualità e messa in 
atto di programmi, strutture e 
servizi, mirando alla promozio-
ne religiosa e morale, economi-
ca e sociale di tutti i fedeli e i 
cittadini, si potrà dire di entram-
be: Beate te! Benedetta, Chiesa 
di Foggia, Chiesa di Maria! Be-
nedetta Città di Foggia, Città di 
Maria! Beati coloro che vi giun-
gono e scelgono di abitarvi e ap-
partenervi per sempre. Possano 
sotto lo sguardo nascosto della 
Madonna dei Sette veli, accol-
ti da una chiesa e da una città, 
in tutte le loro varie componen-
ti sempre più ospitali fraterne 
e solidali, rivivere l’esperien-
za dei ss. Guglielmo e Pellegri-
no, che, giunti qui  da Antiochia 
di Siria verso gli anni mille,  si 
riabbracciarono, prima ancora 
che come padre e figlio, bene-
detti da Maria, di casa nella sua 
casa, da lei accolti e conforta-
ti! [XXII/1]

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]
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“…ordinò loro di non 
raccontare…”

Dacci, Signore, uno spiraglio at-
traverso il quale possiamo contem-
plare, per un attimo, la tua gloria! 
Basta un attimo per esserne ab-
bagliati e conservare nel cuore per 
sempre quell’infinito amore che ti 
caratterizza.

Apri, Signore, un varco attraverso 
il quale possa penetrare la tua luce 
che illumini i giorni bui della nostra 
vita. Le tenebre e i dubbi diventano 
sempre più fitti… perfino la lampa-
da della tua Parola ci sembra insuf-
ficiente!

Offrici una fenditura che ci so-
stenga nelle prove, anche se nel 
momento della croce la dimenti-
cheremo, come l’hanno dimentica-
ta i tre discepoli presenti sul Tabor. 
Quando il dolore compare, esso è 
talmente innestato nella nostra car-
ne, talmente vicino e ingombrante, 
che non ci permette di guardare ol-
tre, né di ricordare le gioie passate. 

Irrompi con un lampo che ci apra 
alla speranza e colori la grigia realtà 
umana con l’iridescenza della luce 
divina. Troppo miopi sono i nostri 
occhi, a stento frugano gli angusti 
orizzonti umani, e si smarriscono 
nello scrutare oltre gli ambiti ma-
teriali.

Offrici un brivido di eternità, un 
anticipo di quello che sarà, anche se 
è già contenuto nelle Profezie e nella 
Legge di vita. Un palpito di quell’amo-
re che le parole dei Profeti hanno ap-
pena abbozzato e la Legge non sem-
pre ha lasciato intendere. Un tonfo al 
cuore che attiri la nostra fedeltà.

Portaci per un istante sul Tabor e 
facci guardare dall’alto, con gli occhi 
di Dio, le nostre effimere cose. Da
lassù tutto è diverso, da lassù tutto 
è ridimensionato, da lassù tutto ha il 
posto e la misura giusta.

Facci innamorare del candore 
della veste battesimale, come hai 
fatto stupire i tre discepoli del can-
dore della tua Figliolanza divina. In-
segnaci la chiarezza dell’uguaglian-

za tra noi, mostraci lo splendore 
dell’immensa dignità di figli di Dio, 
additaci la luminosità della testimo-
nianza vicendevole, insegnaci la pu-
rezza della carità oltre la giustizia.

Ricordaci anche che lo spiraglio, 
il bagliore e il brivido… non sono 
la normalità e che, perciò, non è 
opportuno che costruiamo i nostri 
accampamenti nelle loro vicinanze. 
Le nostre abitazioni, la quotidianità, 
sono sempre lontane da questi eventi 
straordinari. Consentici, però, di por-
tare a valle l’esperienza della ‘ecce-
zionalità’ perché diventi la nostra for-
za, la nostra spinta e il nostro vigore. 

Avvolgici nella nube della tua 
protezione, facci sentire stretti nel-
l’abbraccio del tuo amore, raggiun-
gici con la paternità della tua voce, 
e invitaci a mettere i nostri passi su 
quelli dell’Inviato per arrivare anche 
noi alla gloria.

Dacci, Signore, uno spiraglio… 
dopo puoi anche chiederci di tace-
re, dopo che avremo depositato nel 
cuore quell’anticipo di Resurrezione 
che, quando accadrà, ci aprirà defi-
nitivamente alla realtà divina.

Quante cose abbiamo chiesto… 
ma in fondo esprimono solo il de-
siderio di affacciarci per un istante 
alla finestra dell’eternità e scorgere 
la meraviglia della tua divinità… 

Esse sono tutte riconducibili ad 
un attimo di Trasfigurazione… 

Sarebbe troppo bello vederti 
splendente… e, forse, non riusci-
remmo a mantenere il segreto… 

Ma, purtroppo, noi non siamo tra 
quelli che porti sul Tabor. 

A noi tocca continuare a guarda-
re il mondo dalla valle, con la nostra 
miopia di sempre, corretta dalle lenti 
dei tuoi insegnamenti, conoscere e 
parlare con Mosè ed Elia accostan-
doci alle loro tracce disseminate 
nella Scrittura, riempirci gli occhi 
della luminosa testimonianza di 
alcuni nostri fratelli, sognare di es-
sere avvolti nella nube protettiva e 
affidarci alla voce rassicurante di un 
tuo Ministro.

E, forse, noi cerchiamo la tua 
Trasfigurazione per sentirci mag-
giormente motivati nella risposta 
della fede, mentre tu ti sorprendi 
perché, dopo anni che ti siamo stati 
vicino e che abbiamo goduto della 
tua luce, non ancora vedi la ‘nostra’ 
trasfigurazione, il nostro essere luce 
che illumina l’umanità!

La Parola della Domenica

L’Iconavetere

Uno spiraglio
[ Don Ricciotti Saurino ]
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La Capitanata barocca, con-
testo solo marginalmente con-
siderato dalla critica ufficiale, 
si è rivelata, alla luce di nuove 
indagini e puntualizzazioni, par-
ticolarmente ricca di pregevoli 
manufatti marmorei, commis-
sionati dalle esigenti ed aggior-
natissime committenze provin-
ciali ai valenti marmorari na-
poletani, depositari di una tec-
nica prodigiosa posta al servi-
zio dell’elaborato plastico. Al-
tari sei-settecenteschi, spesso 
corredati di magnifiche scultu-
re, ma anche organi dalle spet-
tacolari mostre e cantorie fine-
mente intagliate, sculture in le-
gno policromo, dipinti di otti-
ma fattura, disseminati capil-
larmente su tutto il territorio in 
questione, definiscono un vero 
e proprio museo diffuso, ai più 
del tutto sconosciuto. Opere 
nate dall’investimento di ingen-
ti capitali, dettato spesso da in-
contenibili ansie propagandisti-
che ed autocelebrative, che ri-
sultano, come giustamente so-
stenne Vittorio Casale, alla luce 
di un’esame attento, “provin-

ciali solo per collocazione”, ma 
capaci di sostenere il confronto 
con i migliori prodotti della Na-
poli Capitale.

Ai sontuosi altari della sette-
centesca chiesa di San Loren-
zo delle Benedettine a San Se-
vero, realizzati tra il 1793-94, lo 
scrivente ha dedicato una mo-
nografia dal titolo “Marmi na-

poletani del ‘700”, un impe-
gno giustificato dalla esigen-
za, sostenuta dalla passione, 
di promuovere la conoscenza 
di opere dall’inestimabile va-
lore artistico, l’ultima gloriosa 
impresa del grande Giuseppe 
Sanmartino, astro della scultu-
ra napoletana del Settecento, 
con le quali concluse la sua fol-
gorante carriera.

La conferma dell’intervento 
dell’oramai anziano scultore, 
coadiuvato da un valente col-
laboratore di bottega, nella ese-
cuzione del corredo di serafini 
dell’altare maggiore, come degli 
altari laterali della chiesa sanse-
verese, giunge dall’esame di al-
cuni fondamentali documenti, 

rinvenuti presso l’Archivio Sto-
rico del Banco di Napoli, che 
meglio definiscono le personali-
tà attive nella commissione. Al 
fratello dello scultore, il Regio 
Architetto Gennaro Sanmartino  
(del quale, in un apposito para-
grafo, si tenta di delineare parte 
dell’attività), ideatore di alcune 
delle più spettacolari macchine 
d’altare presenti in Puglia, spet-
ta la stesura dei progetti relati-
vi ai tre altari in esame, tradotti 
in magnifiche pietre dal valente 
marmoraro Vincenzo d’Adamo, 
il quale ricevette dal Monastero 
la impressionante somma, pa-
gata in più rate, di 3900 ducati. 
Un importo cospicuo, giustifi-
cato dall’impiego, nella defini-
zione ornamentale degli altari, 
di prezioso Alabastro listato, le 
cui cave sono localizzate in Asia 
Minore, marmo di Karystos e 
Fior di Pesco, entrambi di pro-
venienza greca, Barollè di Fran-
cia, lapislazzulo, Verde Alpi, 
Giallo di Siena, marmo di Car-
rara. Marmi che vanno ad in-
crostare tutte le partiture degli 
arredi, espressione di una sensi-
bilità materica e cromatica ma-
turate nel confronto con i grandi 
altari ideati da Ferdinando Fu-
ga e Luigi Vanvitelli negli anni 
della permanenza a Napoli. L’al-
tare maggiore di San Lorenzo, 
eloquente e pubblica dichiara-
zione del gusto delle aristocra-
tiche committenti, viene propo-
sto come nodo di partenza d’un 
percorso interpretativo rivol-
to ad esplorare l’ultima grande 
stagione del marmo napoleta-
no, della quale rappresenta una 
testimonianza significativa. Un 
altare concepito come teatro 
dell’apparizione di spasiman-
ti creature alate, disposte in at-
teggiamento devoto, realizzate 
su modelli del grande protago-
nista della scultura napoletana 
del Settecento, cui venne affi-
data la commissione.

Sommerso dalle richieste 
provenienti da tutto il Mezzo-
giorno d’Italia, il maestro si ser-
viva di un gran numero di col-
laboratori, operante sulla base 
delle indicazioni formali conte-
nute nei modelli in terracotta ed 

in stucco, da lui stesso plasma-
ti, a garanzia della sempre ele-
vata qualità dei manufatti della 
scuola sanmartiniana.

 Con i putti degli altari di San 
Lorenzo (1793-94) si conclude 
la feconda stagione creativa di 
Giuseppe Sanmartino (decedu-
to nel dicembre del 1793), che 
proprio a Foggia, negli angeli 
posti ai capi dell’altar maggiore 
della Cattedrale - uno dei quali 
risulta firmato e datato 1767 – 
tocca uno dei momenti più al-
ti della sua poetica. La qualità 
eccezionale delle sculture giu-
stificò la scelta da parte del-
la Pasculli Ferrara, la studiosa 
che avviò una attenta campa-
gna di studi in merito ai prezio-
si manufatti marmorei di scuo-
la napoletana disseminati nella 
Regione, di collocare sulla co-
pertina del fortunato volume 
“Arte napoletana in Puglia” (Fa-
sano 1983) l’immagine dell’an-
gelo capoaltare sinistro, di indi-
cibile grazia e bellezza.

La realizzazione di un altare 
vede coinvolte diverse perso-
nalità: un architetto, convocato 
soprattutto quando si trattava 
di arredare una sede prestigio-
sa, quale poteva essere quella 
di una Cattedrale o della chiesa 
annessa ad un potente Monaste-
ro, o di una ricca Confraternita; 
un marmoraro, traduttore dei 
progetti, che in molti casi agi-
va autonomamente, assolven-
do anche alla funzione ideativa; 
lo scultore, cui spettava l’esecu-
zione dell’apparato scultoreo e 
un argentiere, responsabile del-
la esecuzione della porticina 
d’argento del tabernacolo e de-
gli eventuali finimenti in rame o 
bronzo dorati. Nel caso dell’al-
tare maggiore del duomo fog-
giano, disponiamo soltanto del 
nome dello scultore, apposto 
dallo stesso su di uno dei due 
angeli capoaltare ma la mancan-
za di dati documentari induce 
solo ad avanzare attribuzioni in 
merito al maestro che intagliò i 
marmi della superba macchina. 
L’attribuzione nasce da un’at-
tenta indagine stilistica, sulla 
base di una comparazione con 
opere già documentate, fonda-

ta sulla consapevolezza, oramai 
acquisita, del riutilizzo ad opera 
degli artefici marmorari di for-
mule ornamentali già sperimen-
tate con successo in altre sedi e 
che costituivano un lessico con-
solidato. Sulla base di spiccate 
assonanze plastiche con l’alta-
re maggiore e con l’altare della 
cappella Copeta, collocati nel-
la chiesa della Nunziatella a Sa-
lerno, eseguiti entro il 1767 da 
Pasquale Cartolano, è possibi-
le ricondurre l’esecuzione, non 
solo dell’altare maggiore, ma 
anche degli altari del transet-
to della Cattedrale di Foggia a 
questo raffinatissimo interprete 
del rococò napoletano, che pro-
prio nel Capoluogo dauno rea-
lizza alcune delle prove più alte 
del suo altissimo magistero. Già 
esecutore della sontuosa deco-
razione marmorea della Cap-
pella del Crocifisso nella cat-
tedrale di Lecce, interpretata e 
documentata da Mimma Pa-
sculli Ferrara, il Cartolano è ca-
pace di infondere una straordi-
naria vitalità pittorica ai marmi, 
intagliati con veemenza, ridotti 
allo stato di liquidi capricci de-
corativi, come fossero di cera 
fusa. Proprio nelle burrascose 
volute, poste ai capi degli alta-
ri del transetto della cattedra-
le foggiana, vanno intercettate 
alcune delle più sorprendenti 

trovate plastiche del Settecen-
to napoletano, gagliardi trionfi 
di materia avvolgente, dalla bal-
danza inaudita.  

Opere eccezionali, dunque, 
superbi condensati di fede e 
bellezza, sulla base della cui 
rivalutazione e promozione si 
pongono le premesse del ri-
scatto di un territorio ingiusta-
mente negletto ma che, ad uno 
sguardo più attento, si impone 
come uno straordinario giaci-
mento di suggestioni.

Christian de Letteriis

Marmi napoletani del ‘700

– Considerazioni sull’alta-

re maggiore della chiesa di 

San Lorenzo a San Severo – 
pp. 141, Euro 20,00, Edizioni 
del Rosone, Foggia.

Inoltre ha pubblicato in 
“Campania Sacra”, rivista di 
Storia Sociale e Religiosa del 
Mezzogiorno, il saggio L’Al-

tare maggiore della Basili-

ca di San Martino a Mar-

tina Franca, volume 35, 1-2 
anno 2004.

Marmi napoletani del ‘700 
in Capitanata

PUBBLICHIAMO UN SAGGIO DI CHRISTIAN DE LETTERIIS SUL MAESTRO MARMORARIO 

Scaffale

Christian 
de Letteriis

Uno studioso interpreta e spiega gli altari della scuola del Sanmartino
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Alle scienze pedagogiche il compito di guidare la formazione 
di persone consapevoli, autonome, libere

Una lunga storia 
di impegno educativo 
LA PEDAGOGIA CRISTIANA NEL NOVECENTO SI ESPRIME ATTRAVERSO VARIE CORRENTI 

TRA CUI SPICCA IL PERSONALISMO

La pedagogia  (pais: bambi-
no; agon: guidare, condurre) è 
la scienza che pensa e proget-
ta la formazione dell’uomo: “un 
sapere complesso”, “una plura-
lità di interventi” (F. Pinto Mi-
nerva).

Sarebbe meglio parlare di 
scienze pedagogiche: Pedago-

gia sociale, Pedagogia specia-

le, Pedagogia interculturale, 

Pedagogia sperimentale…

 La pedagogia è riconducibi-
le storicamente a due posizio-
ni, quella legata alla visione re-
ligiosa della tradizione cristiana 
(la persona è “soggetto creatu-
rale”), e quella legata alla visio-
ne laica (pragmatista, legata al-
la storicità della vita sociale e 
culturale). Nella pedagogia cri-
stiana c’è il prevalere della di-
mensione filosofica (più ido-
nea all’ascolto della coscienza). 
In quella laica pari valore è at-
tribuito agli apporti della ricer-
ca scientifica. Due grandi tradi-
zioni che dal Concilio Vaticano 
II (1962-1965) hanno attivato un 
dialogo creativo e produttivo. 

La pedagogia cristiana 
Nel corso del Novecento la 

pedagogia cristiana si esprime 
attraverso varie correnti: dallo 
spiritualismo al neotomismo

al personalismo fino al cristia-

nesimo dissidente e alla teolo-

gia della liberazione.

In una pedagogia “rivoluzio-

naria”, connessa alle istanze di 
alfabetizzazione popolare si tra-
duce l’impegno evangelico, cul-
turale e scolastico di don Lo-

renzo Milani (1923-1967). Una 
esperienza che segnò l’evoluzio-
ne democratica del mondo pe-
dagogico italiano. La scuola di 
Barbiana, una “comunità edu-
cativa”, attivamente e consape-
volmente impegnata, per don 
Milani fu il luogo dell’emancipa-
zione dalla emarginazione e dal-
la discriminazione, attraverso la 
graduale appropriazione consa-
pevole degli strumenti della cul-
tura: la lingua e la scrittura. 

Non possiamo dimenticare le 
esperienze di don Zeno Saltini

(1900-1981), e la sua comunità 
di Nomadelfia dove trovano ac-
coglienza bambini abbandonati, 
emarginati, orfani, giovani con 
esperienze di carcere; e ancora 
Danilo Dolci (1924-1997), che 
fonda nel 1958 a Partinico (Pa) 
un centro che promuove attivi-
tà sociali ed educative destinate 
a favorire il riscatto delle popo-
lazioni più povere, contro la ma-
fia, la povertà e l’ignoranza.

Il personalismo 
pedagogico
Nel panorama della pedago-

gia cattolica ha occupato un po-
sto significativo il personalismo 

nato negli anni ’30 in Francia, in-
torno alla rivista Esprit e al suo 
fondatore Emmanuel Mounier, 

e ad altri intellettuali tra cui Ma-
ritain. Sono loro che parlano 
della “persona” in contrapposi-
zione sia all’individualismo di 
matrice borghese sia alla mas-
sificazione delle ideologie col-
lettiviste totalitarie: “la persona 
unifica tutta la sua attività nella 
libertà e sviluppa, nella crescita, 
attraverso atti creativi, la singo-
larità della sua vocazione” (Dal 

Manifesto al servizio del perso-

nalismo comunitario, 1936).
Tra dimensione metafisica 

(Maritain) ed esistenziale, sto-
rica e sociale (Mounier), il per-
sonalismo ipotizzò una società 
come “comunità di persone” in 
cui conciliare i diritti del singo-
lo con quelli della collettività.

È l’educazione, in famiglia e 
nella scuola, che ha il compito 
di facilitare lo sviluppo che con-
sente alla persona di prende-
re coscienza di sé e di acquisi-
re consapevolezza verso gli altri 
(libertà personale e responsa-

bilità sociale).

 “Ci opponiamo ad ogni re-
gime totalitario della scuola, la 
quale, invece di preparare pro-
gressivamente la persona al-
l’uso della sua libertà e al senso 
delle sue responsabilità, la ste-
rilizza in partenza, piegando il 
bambino all’ottusa mentalità di 
pensare per delega, di agire per 
parola d’ordine, e di non avere 
altra ambizione che di essere 
incasellato, tranquillo e stimato 
in un mondo soddisfatto” (Dal 
Manifesto già citato).

In Italia l’eredità del persona-
lismo francese fu raccolta dal 
filosofo Luigi Stefanini (1891-
1956) che la diffonde nel 1954, 
quando fonda il Centro Studi 

pedagogici Scholè che organiz-
za il convegno La Pedagogia 

cristiana. Il personalismo rac-
coglie dunque una pluralità di 
posizioni della pedagogia catto-
lica. Lo stesso Concilio Vaticano 
II nella dichiarazione Gravissi-

mum educationis o Dichiara-

zione sull’educazione cristia-

na dei giovani, nel sottolineare 
il diritto di ogni cristiano di es-
sere educato, nella sua dimen-
sione umana e storica, accanto 
a quella soprannaturale, indi-
ca quale obiettivo fondamenta-
le dell’educazione la formazio-
ne della “persona umana sia in 
vista del suo fine ultimo sia per 
il bene delle varie società di cui 
l’uomo è membro”, da garantire 
a tutti i ceti sociali.

Il personalismo pedagogi-
co si è modificato nel corso del 
tempo per far emergere mag-
giormente il valore della perso-
na nella sua esistenzialità e nel-
la sua umanità.

[ Giustina Ruggiero ]

Risale ai primi anni ’90 la teoriz-
zazione del processo educativo e 
formativo come un sistema in cui 
organicamente concorrono mol-
teplici luoghi (scuola, famiglia, as-
sociazionismo laico e religioso, gli 
enti locali) in differenti tempi (in-
fanzia, giovinezza, età adulta, età 
anziana). Tra i pedagogisti che 
hanno formulato il “Sistema for-
mativo integrato” c’è anche Fran-

ca Pinto Minerva, Preside della 
Facoltà di Lettere di Foggia. Nel 
suo Manuale di Pedagogia gene-

rale, scritto con l’altro grande pe-
dagogista Franco Fabbroni (en-
trambi aderiscono al paradigma 
pedagogico del Problematicismo)
ne parla ampiamente. 

I tre attori del Sistema formativo 
integrato sono: il sistema formale 
(scuola), sistema non formale (fa-

miglia e agenzie intenzionalmen-
te educative), sistema informale 
(cultura a pagamento, di merca-
to). Ogni istituzione conserva la 
sua autonomia, ma ciascuna de-
ve operare all’insegna della forma-
zione unitaria, armonica, integrale 
della personalità.

Il problema è che tutti e tre “sof-
frono, nel panorama del cambia-
mento economico/sociale ed etico/
culturale, di un malessere diffu-
so”, e sono, nonostante la spinta 
dei pedagogisti e i tentativi di rea-
lizzazione a vari livelli, “perdippiù 
separati, isolati e antagonisti tra lo-
ro”. “L’alternativa è perseguibile at-
traverso l’inaugurazione di un rap-
porto di interazione dialettica tra la 
cultura del dentro/scuola e quella 
del fuori/scuola, secondo linee di 
complementarietà delle recipro-

che risorse educative. Un obiettivo 
perseguibile a un patto: che il “ter-
ritorio” sia messo nelle condizioni 
di disporre di molteplici opportuni-
tà formative, di natura istituzionale 
(biblioteche, musei, centri sporti-
vi, ricreativi ecc…) e non istituzio-
nale (opportunità paesaggistiche e 
monumentali e i centri di produ-
zione-commercio-comunicazione 
del territorio)… Scuola più territo-
rio: un’equazione possibile”. E ne-
cessaria.

Il sistema formativo integrato 
in una società del cambiamento
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Della grande questione del 
ruolo della scuola, del suo im-
pegno formativo, ho scelto un 
versante probabilmente meno 
diretto, meno pressante sui da-
ti in discussione.

Da tempo coltivo la riflessio-
ne sulla comunicazione didat-

tica; ritengo che gran parte del-
la riuscita della relazione forma-
tiva passi sì sui contenuti, sul-
la identità dei partners, ma sia 
convogliata fortemente dal mo-
do di relazionarsi dei soggetti, 
dal sistema di mettere “in fusio-
ne” le specificità reali, fatte di 
mente, corpo, anima, emozio-
ni, idee, respiri [...], solo la cul-

tura può compiere con rigore e 
consapevolezza l’interpretazio-
ne delle tracce, l’analisi e la de-
criptazione dei segni. 

La scuola agisce come gran-
de luogo e forte momento del 
recupero della memoria, de-
criptando appunto i segni del 
passato [...], eppure, paradosso 
della vita, avvertiamo il biso-
gno di capire quel che è avve-
nuto, le esistenze e i luoghi lon-
tani dal nostro vissuto quoti-
diano e non sentiamo pressan-
te o non intenzioniamo la com-
prensione della città reale, le 
esistenze e i luoghi del nostro 
presente, dell’hic et nunc...

L’aula scolastica - per anda-
re direttamente al “luogo” della 
nostra riflessione - diventa co-
sì una specie di “Arca di Noè”, 
lo spazio mobile e d’emergenza 
destinato a salvarci da una sor-
te di catastrofe annunciata o te-
muta. In questo spazio si realiz-

zano le “concomitanze”, il vi-
vere a gomito:  Tra stili di vita;  
Tra livelli sociali; Tra possibilità 
economiche diverse; Tra razze, 
religioni, etnie, culture, nazio-
nalità; Tra aspettative originali 
di ciascuno.

... Tocca all’aula il compito di 
compattare le esperienze di vita 
dei giovani...

Un’aula senza comunicazio-
ne è costituita da blocchi con-
trapposti, ognuno nei propri 
spazi ridotti mentali ed emotivi: 
blocco alunni – blocco docen-
ti – blocco genitori. Un’aula co-
municativa agisce su un codice 
di coesistenza delle specificità 
e delle originalità delle genera-
zioni... Lo spazio-aula è un luo-
go navigato all’insegna della re-
ciproca scoperta.

Aula come luogo libero, ario-
so, dove soffia lo spirito... che 
deve tener conto dello spazio 
corporeo di ogni abitante….

... Uno spazio-aula non ade-
guato ai fini formativi è un mes-
saggio di scarsa credibilità del 
“rilievo formativo” che la socie-
tà assegna alla scuola. 

È tipico della cultura occi-
dentale fare della comunica-
zione linguistica - sovente per 
codici espressivi parietati - il 
comportamento comunicativo 
prevalente ed in senso stretto. 
L’aula diventa un luogo in cui 
domina la parola e non la ge-
stualità totale del corpo...

Le regole dell’aula alludono 
all’accettazione delle norme. 
L’accettazione delle norme al-
lude alla “normalità”. 

Qual è la “normalità” che fun-
ge da parametro per i giovani e 
per gli educatori?
- La scuola registra disagio e a 
volte lo crea;
- La società si merita la scuola 
che produce;

- La scuola si merita la società 
che genera;
- Scuola e giovani si fanno reci-
procamente “male”;
- L’alunno indisciplinato è chi 
non “conviene” non tanto con 
le regole quanto con un proget-
to educativo...

... Non sempre il “disagio” è 
segno di negatività, se spinge 
a porsi delle domande e a dar-
si delle risposte. Il disagio è po-
sitivo se è una condizione di 
“transito”. L’idea dell’antagoni-

sta non sempre significa che il 
giovane cerca il conflitto, ma la 
dialettica... 

L’aula è formativa quando 
l’alunno: sa costantemente rela-
zionare il suo voler sapere con 
quello degli altri;  sa costante-
mente avvertire la intrinseca 
valenza sociale e civica del sa-
pere; impara a valutare i livelli 
del suo progressivo apprende-
re. L’aula scolastica costituisce 
una parentesi ad includendum 
del mondo reale...

(Dal sito www.edscuola.it)

F o c u s

L’aula come sistema 
della relazione interpersonale

L’AULA SPECCHIO DELLA REALTÀ PRESENTA SPESSO BLOCCHI CONTRAPPOSTI

Il preside Leccese sulla valenza formativa della comunicazione didattica
[ Giustina Ruggiero ]

Nei sondaggi gli studenti italiani 
bocciano la scuola

Lezioni ridotte di almeno 15 
minuti, con monologhi dei pro-
fessori che non vadano oltre i 
30 minuti, poi una discussio-
ne su quello che si è spiegato, 
ma sotto forma di un vero pro-
prio talk-show. Pericolose infil-
trazioni del linguaggio televisi-
vo nel modo di concepire nelle 
scuole medie inferiori l’insegna-
mento scolastico in una ricerca 
dell’associazione “Donne e qua-
lità della vita” su un campione 
di 832 studenti.

Il 27% cambierebbe il mo-
do di fare lezione. Per il 35% gli 
insegnanti non sanno coinvol-
gere emotivamente gi alunni. 
Comunque il 76% si dice soddi-
sfatto delle lezioni tradizionali. 
A non pochi, il 18%, piacereb-
be non scrivere soltanto un te-

ma in classe, ma anche impara-
re fin dalle medie a come si scrive 
(e si legge) un articolo di giornale. 
Un sondaggio Exodus (comunità 
don Mazzi) su più di 1000 studen-
ti delle superiori rivela che: A 7 su 
10 piace andare a scuola, ma vor-
rebbero nuove materie, scuole a 
tempo pieno e chiedono profes-
sori più vicini al loro mondo. Due 
studenti italiani su tre sono sicu-
ri che la scuola “non prepara al-
la vita reale”, ma soprattutto, co-
me precisa il 38% “i programmi e 
le materie che si studiano si sono 
fermate a 40 anni fa”. 

Ma non basta, il 31% rincara 
la dose e punta il dito sugli inse-
gnanti: “non sono educatori, so-
no impreparati e non hanno una 
gran voglia di lavorare”. 

E gli edifici? Si va dalle pale-
stre, che secondo quanto dichia-
rano i ragazzi sono “inagibili nel-
la maggior parte dei casi” (23%), 
ai laboratori di scienze o alle sa-
le computer, che secondo il 19% 
sono dei luoghi fantasma: “quan-
do ci sono, sono perennemente 
chiuse”. Le stesse aule, denun-
ciano gli studenti (12%), sono del 
tutto insufficienti ed inadeguate: 
“dentro si è schiacciati come sar-
dine, spesso seduti in banchi fatti 
per i bambini delle elementari”

La scuola non rappresenta più 

un passaggio fondamentale per la 
vita adulta, anzi, il 58% degli inter-
vistati dichiara che “uno dei peg-
giori difetti della scuola è che ti fa 
vivere in un mondo che non c’en-
tra nulla con quello reale”.

Ma la scuola è dunque tutta da 
bocciare? No, secondo il 28% dei 
ragazzi è ancora un posto dove 
“fare amicizie che durano tutta la 
vita”. Non potevano poi manca-
re lamentele sugli “orari delle le-
zioni” (poco flessibili per l’11%), 
e sulle “attività extrascolastiche”, 
che vengono liquidate dal 9% co-
me “inesistenti”.

I libri di testo? Cari, di parte e 
troppo arretrati.

Il 15% è convinto che, se pu-
re la scuola italiana non prepara 
per affrontare la futura vita pro-
fessionale, è comunque “mae-
stra di vita”, in quanto “insegna 
ad arrangiarsi e ad adattarsi ad 
ogni cosa”. E se il 14% è convinto 
che “proprio nulla è da salvare”, 
uno su dieci (11%), sottolinea co-
me, seppure nel panorama abba-
stanza negativo degli insegnanti, 
“se si ha la fortuna di trovarne 

uno valido, diventa il vero edu-

catore, stimolante e in grado di 

far apprezzare anche materie 

che altrimenti sarebbero vera-

mente indigeribili e di dare ve-

ri stimoli”.

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Per informazioni 
e inserzioni 

tel.0881.723125

Con la riapertura del gior-
nale nel mese di ottobre, si co-
munica ai gentili lettori che il 
prezzo per ogni singola copia 
è di euro 1,30. 
Per assicurarsi i prossimi nu-
meri del 2006 è possibile sot-
toscrivere un abbonamento 
annuale al prezzo di euro 45 
(ccp 15556715 int. a NED 
s.r.l.). 
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Una realtà da scoprire
Alle “Marcelline” si è tenuto il II incontro su “Il rischio educativo”

Presso la Sala della Musica 
dell’Istituto “Marcelline” di Fog-
gia si è tenuto il secondo incon-
tro del ciclo di approfondimen-
to sul rischio educativo: Crisi, 
dialogo ed esperienza nell’edu-
cazione sono stati i temi trattati. 
Don Francesco Saverio Trotta, 
parroco della Parrocchia Spirito 
Santo, nel suo intervento intro-
duttivo ha sottolineato le diffi-
coltà interpretative che si pos-
sono incontrare nell’analizzare 
l’interessante opera educativa 
del fondatore di “Comunione e 
Liberazione”: “Nel testo ricorro-
no termini che oggi hanno perso 
il loro significato originale come 
appunto ‘crisi, dialogo ed espe-
rienza’ che rientrano in questa 
categoria”. E’ stato proprio que-
sto passaggio a consegnare al 
primo relatore Don Stefano Ca-
prio, la possibilità di approfondi-
re, grazie ad un valido supporto 
video, la necessità di dare a que-
sti termini il loro corretto signi-
ficato: “la crisi non è qualcosa di 
negativo da cui rifuggere, anzi, 
come ci dice l’etimologia stes-
sa della parola, essa è un ‘pas-
sare al vaglio’, porre un’obie-
zione alla realtà che ci circonda 
per trovare i suoi aspetti positi-
vi”. Sotto questa nuova luce in-
terpretativa, la crisi diventa un 
momento di crescita interiore, 
un confronto perpetuo con l’al-
tro alla ricerca del positivo. In 
chiave educativa, mettere in cri-
si la tradizione con la quale sia-
mo stati educati è fondamenta-
le per farci scoprire il significato 
delle azioni che compiamo nella 
quotidianità. Il tema del dialogo 
è stato affrontato con una parti-
colare accezione interpretativa; 
“Esso è il contrario del relativi-
smo (inesistenza di un princi-
pio unico e pluralità di pensieri) 

e del compromesso (trovare un 
opinione neutra tra le due posi-
zioni in contrasto) – ha aggiunto 
don Stefano – il vero senso del 
dialogo, del rapporto con l’altro 
è comunicare sé stessi per esse-
re veri: il dialogo serve all’indi-
viduo per vivere fino in fondo 
il proprio ambiente e la propria 
storia”. Il momento di crisi, il 
suo superamento ed il dialogo 
consentono all’uomo “educato” 
di possedere in maniera piena 
e totale il significato della tradi-
zione che gli è stata tramandata 
e di viverla alla luce di una nuo-
va consapevolezza: la crisi e il 
dialogo trasformano l’uomo in 
“otri nuovi” capaci di accogliere 
il “vino nuovo”.

A relazionare nella seconda 
parte dell’incontro è stata Gio-
vanna Ciaccia, sul tema espe-
renziale. Partendo dalla sua 
attività nel mondo dell’insegna-
mento, la Ciaccia ha affermato 
con forza “L’esperienza è vive-
re ciò che fa’ crescere, si incen-
tra su di un rapporto oggettivo 
ed intenso con la realtà”. Poi 

approfondendo il rapporto tra 
educatori ed educandi ha sot-
tolineato che l’educatore “ha il 
compito di accompagnare l’edu-
cando nel paragone tra la realtà 
e ciò che ‘si sa’’, la propria tra-
dizione”. Uno dei fattori su cui 
la professoressa ha richiamato 
all’attenzione i numerosi con-
venuti, è stato la perseveran-
za e l’impegno nei confronti di 
una “sola cosa” dedicarsi atante 
attività e disperdere l’interesse 
non aiuta a comprendere il sen-
so della cosa stessa e delle cose 
della vita. Il senso di una cosa, 
in fondo, ha aggiunto la Ciac-
cia è “un dato oggettivo”, ed ha 
concluso che “la vera esperien-
za fa tendere al significato vero 
ed esauriente di ogni cosa”. 

Le due immagini, iniziale e fi-
nale, che hanno accompagnato 
i presenti in questo viaggio alla 
scoperta del testo di don Gius-
sani, sono state eloquenti in par-
ticolare hanno segnato il cam-
mino immaginario e costruttivo 
che “il bambino” nel campo di 
grano di Van Gogh compie gra-

zie alla valida guida dei genito-
ri per diventare uomo adulto e 
cosciente di se’ e padrone della 
sua vita nel “Pastore col gregge” 
del divisionista Segantini.

A tirare le somme di questo 
secondo incontro don France-
sco Saverio Trotta che ha così 
riassunto il tre argomenti trat-
tati: “La crisi è una ricerca del 
positivo, il dialogo è l’incontro 
di due persone alla ricerca del-
la verità e l’esprienza è un co-
glier nell’educazione il senso 
delle cose”.

Alla fine dei due interventi si 
è aperto un lungo dibattito con 
la platea che ha stimolato i rela-
tori sulle tematiche dell’approc-
cio oggettivo alla realtà del-
le cose, al difficile ruolo degli 

educatori nella società contem-
poranea, alla difficoltà di dare 
risposte a domande che si basa-
no su presupposti già deboli. Il 
prossimo appuntamento è fissa-
to per domenica 2 aprile alle ore 
17,30 presso l’Istituto “Marcelli-
ne” di Foggia e verterà sul tema 
“Educazione come comunica-
zione di se’. L’ideale e la vita di 
comunione” che verrà sviluppa-
to dalla Professoressa Costanza 
Di Maso e il dirigente scolastico 
Francesco Donataccio. 

Inoltre in occasione degli ap-
puntamenti fissati è possibile 
sottoscrivere l’appello all’edu-
cazione, del quale sono già fir-
matari figure di spicco del mon-
do culturale, sociale, educativo 
e politico italiano.

L’Italia è attraversata da una 
grande emergenza. Non è in-
nanzitutto quella politica e nep-
pure quella economica - a cui 
tutti, dalla destra alla sinistra, 
legano la possibilità di “ripre-
sa” del Paese -, ma qualcosa da 
cui dipendono anche la politica 
e l’economia. Si chiama “edu-
cazione”. Riguarda ciascuno di 
noi, ad ogni età, perchè attra-
verso l’educazione si costruisce 
la persona, e quindi la società. 

Non è solo un problema di 
istruzione o di avviamento al la-
voro. 

Sta accadendo una cosa che 
non era mai accaduta prima: 
è in crisi la capacità di una ge-
nerazione di adulti di educare i 
propri figli. 

Per anni dai nuovi pulpiti - 
scuole e università, giornali e 
televisioni - si è predicato che 
la libertà è assenza di legami 
e di storia, che si può diventa-

re grandi senza appartenere a 
niente e a nessuno, seguendo 
semplicemente il proprio gusto 
o piacere. 

E’ diventato normale pensare 
che tutto Ë uguale, che nulla in 
fondo ha valore se non i soldi, il 
potere e la posizione sociale. Si 
vive come se la verità non esi-
stesse, come se il desiderio di 
felicità di cui è fatto il cuore del-
l’uomo fosse destinato a rima-
nere senza risposta. 

E’ stata negata la realtà, la 
speranza di un significato posi-
tivo della vita, e per questo ri-
schia di crescere una genera-
zione di ragazzi che si sentono 
orfani, senza padri e senza mae-
stri, costretti a camminare co-
me sulle sabbie mobili, blocca-
ti di fronte alla vita, annoiati e a 
volte violenti, comunque in ba-
lia delle mode e del potere. 

Ma la loro noia è figlia della 
nostra, la loro incertezza è figlia 

di una cultura che ha sistemati-
camente demolito le condizioni 
e i luoghi stessi dell’educazione: 
la famiglia, la scuola, la Chiesa. 

Educare, cioè introdurre alla 
realtà e al suo significato, met-
tendo a frutto il patrimonio che 
viene dalla nostra tradizione 
culturale, è possibile e neces-
sario, ed è una responsabilità 
di tutti. 

Occorrono maestri, e ce ne 
sono, che consegnino questa 
tradizione alla libertà dei ragaz-
zi, che li accompagnino in una 
verifica piena di ragioni, che in-
segnino loro a stimare ed amare 
se stessi e le cose. 

Perchè l’educazione compor-
ta un rischio ed è sempre un 
rapporto tra due libertà. 

E’ la strada sintetizzata in un 
libro cruciale, nato dall’intelli-
genza e dall’esperienza educa-
tiva di don Luigi Giussani: Il ri-

schio educativo. Tutti parlano di 

Se ci fosse una educazione del popolo, 
tutti starebbero meglio

I DUE RELATORI, DON STEFANO CAPRIO E GIOVANNA CIACCIA 
HANNO APPROFONDITO I TEMI: CRISI, DIALOGO ED ESPERIENZA

capitale umano e di educazio-
ne, ci sembra fondamentale far-
lo a partire da una risposta con-
creta, praticata, possibile, viva. 

Non è solo una questione 
di scuola o di addetti ai lavori: 
lanciamo un appello a tutti, a 
chiunque abbia a cuore il bene 
del nostro popolo. 

Ne va del nostro futuro. 

[ Francesco Sansone ]
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La Libera Università degli Stu-
di “S. Pio V”- Polo di Foggia in 
collaborazione con l’Associazio-
ne Crescere, con l’Associazione 
Italiana per la cura delle Dipen-
denze Patologiche ha realizzato 
un Work Shop in due giornate  
sul tema “Abusi e dipenden-

ze patologiche: prevenzione 

e formazione” con il patroci-

nio del Dipartimento Dipenden-
ze Patologiche ASL FG/3 e della 
Provincia di Foggia.

 La prima giornata (28 feb-
braio 2006) è stata dedicata al 
tema “Riduzione della croni-

cità. Prevenzione degli abusi 

e delle dipendenze patologi-

che”, intese in senso generale 
(droghe, alcool, teledipendenza 
e telefissazione, abusi alimenta-
ri e dipendenze relazionali, gio-
co d’azzardo).

Nella seconda giornata (1 
marzo 2006) è stato ampiamen-
te sviluppato  il tema “Formare 

gli esperti per la prevenzio-

ne degli abusi e delle dipen-

denze patologiche”.

Il convegno, ospitato nella 
Sala del Tribunale di Palazzo 
Dogana, ha registrato una va-
sta e qualificata partecipazione 
di un pubblico particolarmente 
interessato. 

I relatori prof. Gilberto Gerra 
(Dipartimento Nazionale Politi-
che Antidroga), prof. Luigi Ja-
niri (Università Cattolica Sacro 
Cuore Roma), prof. Giuseppe 
Mammana (Università di Chie-
ti), la dott.ssa Valeria Lupidi del 
Ministero dell’Interno e nume-
rosi  esperti impegnati in prima 
linea hanno ampiamente appro-
fondito le tematiche relative a 
questo delicato comparto del-
la vita sociale e alle problema-
tiche ogni giorno più comples-
se che richiedono l’impiego di 
nuove e specifiche professio-
nalità.

La Prof.ssa Michelina Tosi, 
docente di Sociologia dei Fe-
nomeni Politici presso la ‘Lu-
spio’, dopo avere illustrato le 
problematiche sociali e cultu-
rali che intervengono a favorire 
fenomeni di dipendenza e di de-
vianza sociale, ha presentato il 

nuovissimo Master Universita-
rio “Prevenzione degli abusi 

e delle dipendenze patologi-

che” organizzato dalla ‘Luspio’ 
- Polo di Foggia, unica iniziativa 
nel suo genere nell’Italia centro 
- meridionale. Il master, che si 
realizzerà a Foggia, è finalizzato 
alla costruzione di un percorso 
altamente formativo per l’acqui-
sizione di competenze, metodi 
e strumenti operativi nelle at-

tività psico-educative e sociali, 
tese alla prevenzione degli abu-
si e delle dipendenze di caratte-
re patologico e di varia origine 
e tipologia. Esso è destinato a 
laureati del nuovo e vecchio or-
dinamento.

Il bando del master è dispo-
nibile sul sito www.univpiofg.

it . Per ulteriori  informazioni si 
può telefonare ai numeri 
0881 610565 – 0881 614108 
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A Palazzo Dogana un convegno organizzato dalla “S. Pio V”

Liberi dalle dipendenze
UN NUOVO MASTER PER OPERATORI PSICO-EDUCATIVI E SOCIALI

I fratelli 
della stazione

L’Avvocato di Strada rientra 
in un programma di interven-
to e di accoglienza per i senza-
tetto che cammina a braccet-
to con quello dei Fratelli della 
Stazione, l’associazione di vo-
lontariato formata da ragaz-
zi che da diversi anni portano 
parole di conforto, latte caldo 
e biscotti ai poveri che vivo-
no nei pressi dello scalo ferro-
viario foggiano. I Fratelli della 
Stazione, attraverso il giornale 
di strada “Foglio di Via”, stan-
no chiedendo da più tempo la 
realizzazione di un dormito-
rio pubblico per quanti affron-
tato le rigide temperature in-
vernali dormendo all’addiac-
cio, ed hanno invitato l’Ammi-
nistrazione Comunale di Fog-
gia a prendere in esame quan-
to è stato realizzato a Bari: 
l’istituzione di una via virtua-
le ma portatrice di effetti giu-
ridici per i senzatetto. In pra-
tica, l’Amministrazione Comu-
nale barese, per andare incon-
tro alle esigenze di chi è privo 
di un domicilio, ha approvato 

la nascita della posizione ana-
grafica denominata “via Città 
di Bari”; attraverso questa via 
che non c’è ma che produce di-
ritti, i senzatetto possono riac-
quistare il diritto al voto, l’as-
sistenza sanitaria, l’assistenza 
sociale, l’eventuale richiesta di 
sussidi, il rilascio della certifi-
cazione anagrafica e di stato ci-
vile. «Istituire una via del gene-
re anche a Foggia - dice l’avvo-
cato Massimiliano Arena (nel-
la foto a sinistra) - vuol dire to-
gliere un po’ di persone dalla 
strada che riacquistando i loro 
diritti possono anche ottenere 
la pensione o dei sussidi che 
li spettano, ma di cui non pos-
sono beneficiarne perché privi 
del requisito della residenza».

[ Emiliano Moccia ]

Ci sarà anche una rappresen-
tanza della comunità santaga-
tese alla giornata europea del-
l’incontro degli “Amici di San 

Rocco” che si terrà il prossimo 
29 aprile a Petacciato, cittadina 
del litorale adriatico in provin-
cia di Campobasso.

L’evento storico religioso, at-
traverso l’Associazione Europea 
“Amici di San Rocco”, che ha 
sede in Roma, chiama a condi-
videre un momento di forte spi-
ritualità nella cittadina molisana 
le tante parrocchie, le chiese, le 
confraternite, i gruppi religiosi, 
i comitati e i rappresentanti dei 
loro Comuni legati al culto del 
Santo Pellegrino della Carità. 
La comunità santagatese, attra-
verso suoi rappresentanti non 
potrà mancare a questo impor-
tante appuntamento essendo 
da secoli legata al culto di San 
Rocco, che venera con grande 
devozione.

Alla rilevanza dell’evento eu-
ropeo che si terrà a Petaccia-
to, la comunità santagatese sarà 
inoltre legata anche da un altro 
fattore importante, che la vedrà 
protagonista proprio in conco-
mitanza della solenne proces-
sione che precederà la Santa 
Messa, che per l’occasione sa-
rà celebrata da Sua Eccellenza 
mons. Armando Dini, Arcivesco-
vo Metropolita di Campobasso.

Infatti, con una nota, il Pro-
curatore dell’Insigne Reliquia di 
San Rocco, Costantino De Bel-
lis, comunica che a seguito di 
estrazione tra le oltre 5000 co-
munità di culto del Santo, la co-
munità di Sant’Agata di Puglia è 
stata scelta tra quelle che por-
teranno a spalla le Reliquie del 
corpo di San Rocco in occasio-
ne, appunto, di questo grande 
evento storico religioso.

Un motivo in più, questo, per 
non mancare.

La comunità santagatese all’incontro europeo 
[ Rosario Brescia ]

“Amici di 
San Rocco”



14 Voce di Popolo

Era il 23 febbraio del 2005, 
quando la maggioranza dei con-
siglieri che componevano l’as-
sise comunale, ha sfiduciato la 
giunta guidata dal sindaco dott. 
Matteo Tenace. Dopo un trava-
gliato percorso amministrati-
vo, con un cambio considere-
voli di assessori e una sfiducia 
netta di alcune forze politiche 
che avevano sostenuto la can-
didatura del sindaco, l’ammini-
strazione comunale è stata affi-
data al commissario prefettizio 
dott. Sergio Mazzia. Una gestio-
ne commissariale, tra le più lun-
ghe nella storia cittadina, che 
ha portato a termine alcuni no-
di irrisolti della vita amministra-
tiva come gli usi civici. Il dott. 
Sergio Mazzia non ha fatto man-
care il suo sostegno alle diverse 
esigenze della vita della città e 
si è mosso sempre coinvolgen-
do le forze politiche nelle diver-
se problematiche che sono sor-
te in questo periodo. Intanto le 
forze politiche si stanno incon-

trando per formare le coalizio-
ni e indicare il nome dei candi-
dati sindaco. 

Attualmente l’unico nome 
certo, emerso, è quello del can-
didato del centro sinistra l’avv. 
Michelangelo Lombardi. Il cen-
tro destra, che si era presenta-
to compatto nell’ultima tornata 
elettorale raccogliendo la mag-
gioranza dei voti, si presenterà 
diviso. 

Il clima politico incerto che 
sta caratterizzando questa fase 
è dettato dall’imminente svolgi-
mento dell’elezione per il parla-
mento e dai risultati che usci-
ranno dalle urne. Alcuni perso-
naggi di spicco della vita politi-
ca locale sono dati per candida-
ti alla camera dei deputati e la 
loro eventuale elezione potreb-
be influire notevolmente per la 
tornata elettorale amministra-
tiva. Intanto in paese si respira 
aria di sfiducia su come le forze 
politiche sapranno affrontare la 
grave crisi occupazionale e di 

vivibilità che ha portato la città 
di S. Marco in Lamis in fondo al-
la classifica dei paesi della pro-
vincia. Le forze politiche sem-
brano chiuse a riccio nella com-
posizione del programma e del-
le liste. Tutto è deciso dai mag-
giorenti delle locali sezioni che 
influenzano notevolmente la vi-
ta cittadina. La gente si aspetta 
da queste elezioni un cambia-
mento di rotta che non si vede 
all’orizzonte. 

Il flusso emigratorio che ne-
gli ultimi anni novanta sembra-
va fermarsi ha ripreso la sua 
forza e intere famiglie sono co-
strette ad emigrare nelle diver-
se città italiane, spogliando il 
paese di forze giovani e produt-
tive e lasciando un problema 
sociale come quello dell’assi-
stenza agli anziani genitori. Con 
queste premesse le forze politi-
che non possono permettersi di 
spendere un minuto in più per 
la composizione e la spartizione 
del potere, ma devono presen-

tare progetti validi su cui essere 
valutati. La società civile sem-
bra tirarsi dietro e lasciare cam-
po libero ai pochi che negli anni 
hanno fatto politica nella città. 
Il servizio al bene di tutti, nel-
l’impegno socio-politico, è un 
dovere d’ogni cristiano che aiu-
tato dal magistero della Chie-
sa deve vedere in quest’ambito 
una nuova via di testimonianza 
cristiana. 

La città, con i suoi luoghi, le 
sue potenzialità e i suoi dram-
mi sono ambiti privilegiati per 
un impegno di carità fraterna 
che non possono essere lasciati 
in mano solo ai “professionisti” 
della politica. Sono tanti i pro-
blemi che i futuri amministrato-
ri devono affrontare nel loro im-
pegno sociale; in primo luogo la 
mancanza di lavoro, che non è 
sola dei giovani, ma anche di 
tanti capi famiglia; il grave pro-
blema della casa che compro-
mette notevolmente, con i suoi 
prezzi alti, la formazione di nuo-

ve famiglie; il dramma di molti 
giovani che sono caduti nella 
trappola del consumo d’alcool e 
droga; gli atti di vandalismo per-
petrati da ragazzi e adolescenti 
a cui non è riservata nessuna 
cura; la mancanza di luoghi di 
socializzazione, come impianti 
sportivi, culturali e teatrali; nel-
la città di S. Marco per far sport 
si deve “emigrare” nei paesi vi-
cini di Rignano e di S. Giovanni 
Rotondo; il tessuto urbano con 
strade ridotte a mulattiere e con 
il mancato avvio del piano rego-
latore e della 167 che hanno da-
to una mano d’aiuto alla lonta-
nanza di tante imprese del luo-
go e la chiusura di tante attività 
dell’indotto. 

Un nuovo problema sociale 
come l’assistenza degli anziani 
soli; quelli fortunati sono affi-
dati a badanti dell’est europeo e 
la conseguente integrazione di 
queste nel tessuto cittadino. 

Il ridimensionamento del-
l’ospedale Umberto I con la 
chiusura d’alcuni reparti e la 
perdita di posti di lavoro nel 
luogo. In ultimo la macchina or-
ganizzativa del municipio con 
un giusto ruolo e categoria per 
gli impiegati e con l’assunzione 
di nuovi addetti. 

In questo quadro la società 
civile, a più riprese, sta sosti-
tuendo l’istituzione pubblica; 
soprattutto le parrocchie, con 
le associazioni, gruppi e movi-
menti stanno facendo un lavoro 
impeccabile verso i più giovani, 
gli anziani e i bisognosi. C’è an-
cora tanto da fare, in particolar 
modo i cristiani non possono ti-
rarsi indietro; la politica non è 
tutto, ma ha una grande impor-
tanza perché è il mezzo per ri-
solvere i problemi delle società 
contemporanee. L’importanza 
dell’impegno politico è sotto-
lineata più volte nei documen-
ti della Chiesa. La Gaudium et 

spes afferma che “ la Chiesa sti-
ma degna di lode e di conside-
razione l’opera di coloro che 
per servire gli uomini si dedi-
cano al bene della cosa pubbli-
ca e assumono il peso della re-
lativa responsabilità”. Il cristia-
no è consapevole che appartie-
ne alla città di Dio e dell’uomo, 
per questo motivo non può far 
mancar il proprio contributo 
alla realizzazione e all’anticipa-
zione del Regno di Dio nell’am-
biente in cui vive.
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Verso le elezioni amministrative a San Marco in Lamis

Quale futuro?
SONO DAVVERO  MOLTI I PROBLEMI CHE ATTENDONO SOLUZIONE

La famiglia francescana e 
le comunità parrocchiali di S. 
Marco in Lamis invitano i fedeli 
all’accoglienza del crocifisso di 
San Damiano nella PEREGRI-
NATIO tra le città d’Italia, otto-
cento anni dopo aver parlato al 
giovane Francesco d’Assisi.

Programma:

Martedì 14 marzo

Villa comunale

Accoglienza e fiaccolata nelle 
vie cittadine verso la Chiesa 
Madre
Mercoledì 15 marzo

Missione popolare dei frati 
nelle scuole superiori
Chiesa di S. Giuseppe
ore 19.00 catechesi 

e liturgia della Parola

Giovedì 16 marzo

Missione popolare nelle scuole 
superiori
Chiesa di S. Antonio Abate 
ore 19.00 

Liturgia Penitenziale

Venerdì 17 marzo

Missione popolare nelle scuole 
superiori

Chiesa di S. Bernardino 
ore 19.00 Veglia di 

Preghiera

ore 20.30 Musical 

“Nel Saio di Francesco” 

cineteatro Palladino 
S. Giovanni Rotondo

Sabato 18 marzo

Santuario S. Maria di Stignano
ore 16.30 incontro con 

la comunità Oasi e 

celebrazione Eucaristica

ore 20.30 Musical 

“Nel Saio di Francesco” 

cineteatro Palladino 
S. Giovanni Rotondo

Domenica 19 marzo

Santuario di S. Matteo
Giornata vocazionale 

francescana

Lunedì 20 marzo

Chiesa Madre
ore 19.00 Concelebrazione 

Eucaristica a conclusione 

della Peregrinatio 

nell’arcidiocesi presieduta 

dal Vicario Generale 

Don Filippo Tardio con i 

sacerdoti di S. Marco in 

Lamis.

[ Antonio Daniele ]

Il Crocifisso di San Damiano a S. Marco in Lamis
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“Dove sono i cattolici? Un 

piccolo gregge che non riesce ad 

essere determinante nel futuro 

dell’Europa. Un continente che 

cammina, purtroppo, su due 

binari, quello della politica e 

dell’economia, svincolati tra lo-

ro dal patrimonio culturale cri-

stiano e dai principi morali”. 
Non usa mezzi termini parlan-
do di Europa mons. Francesco 

Pio Tamburrino, arcivescovo 
metropolita della diocesi di Fog-
gia – Bovino, all’incontro pro-
mosso dal Rinnovamento nello 
Spirito sul tema “Sogno un’Eu-

ropa dello Spirito”, che si è svol-
to lo scorso 2 marzo presso la 
sala ricevimenti International. 

“L’Europa – ha aggiunto il pre-
sule – è casa nostra, rappresen-

ta le nostre radici ed ha biso-

gno di essere accolta in tutte le 

sue sfaccettature. Come cristia-

ni dovremmo ipotizzare un’al-

leanza verso Est, con cattolici e 

ortodossi che lavorino insieme 

ad una comune piattaforma eu-

ropea per far crescere la coscien-

za morale di fronte agli avveni-

menti che stanno cambiando il 

mondo. Con il Vangelo – ha con-
cluso mons. Tamburrino - pos-

siamo riproporre quelle radici 

cristiane che anche se non sono 

scritte nella carta costituziona-

le europea sono insite nella sen-

sibilità e nella civiltà europea”. 
Fa eco all’analisi lucida e disin-
cantata dell’arcivescovo di Fog-
gia, quello dell’ospite d’eccezio-
ne della serata, il ministro per i 
Beni Culturali Rocco Buttiglio-

ne: “Bisogna riflettere sul serio 

su quale Europa si sta costruen-

do – ha affermato – se quella dei 

valori umani, che passano at-

traverso una politica che ha al-

la base il bene dell’uomo, oppu-

re quella delle banche e dell’alta 

finanza che, di certo, non cor-

risponde a quello che la Chiesa 

Cattolica pensa. Le nuove sfide 

internazionali – ha continuato 
Buttiglione – chiamano a rac-

colta tutti i cristiani e di tutte 

le confessioni: bisogna mettere 

un argine alle derive rivenienti 

dal relativismo e che in passa-

to hanno segnato la ‘morte’ del-

l’uomo”. 
Circa 500 gli aderenti al mo-

vimento, provenienti dall’intera 
Puglia, ma anche dalle regioni li-
mitrofe, che hanno partecipato 
all’incontro organizzato in colla-

borazione con la Consulta dioce-
sana delle aggregazioni laicali. Il 
dibattito si è aperto con la proie-
zione del videomessaggio regi-
strato dal presidente della Con-
ferenza episcopale pugliese, 
mons. Cosmo Francesco Rup-

pi, che ha sottolineato il fatto 
che “Le radici cristiane dell’Eu-

ropa sono così forti che non pos-

sono essere misconosciute, rin-

negate, abbandonate. Sognare 

un’Europa dello Spirito, così 

come detto dal cardinale Car-

lo Maria Martini, e cercando 

di attualizzare i sogni che ab-

biamo nel cuore come cristiani, 

è l’unico modo che abbiamo per 

difendere l’uomo e la vita in tut-

te le sue forme”. 
Dunque, un lungo e comple-

to dibattito che ha spaziato dallo 
spirito Comunitario, all’abbatti-
mento delle barriere tra gli Sta-
ti, passando per il presupposto 
fondamentale dell’identità cultu-
rale del vecchio continente fino 
a giungere alle battaglie che ve-
dono ogni cristiano impegnato 
per la difesa della vita e dell’uo-
mo. E appunto anche di vita e fa-
miglia si è parlato durante il con-
vegno del Rinnovamento nello 

Spirito, e quindi di Pacs, aborto, 
eutanasia. “L’Europa unitaria è 

un meccanismo di ingranaggi 

perfetti ma manca l’anima, os-

sia le radici cristiane” apre co-
sì il suo discorso Carlo Casini,
presidente nazionale del Mo-
vimento per la vita. Quest’ulti-
mo cita, subito dopo, un discor-
so di Giovanni Paolo II, e dice 
che “l’aborto è la sconfitta del-

l’Europa. Su questo tema – ha 
aggiunto – c’è una grande cen-

sura, perché si vuol far crede-

re che vada tutto bene, quando 

invece in Italia ci sono 4milio-

ni e 700mila aborti ogni anno”. 
Secondo Casini l’indagine co-
noscitiva sulla legge 194 è stata 
utile per chiedere una nuova at-
tuazione della legge sull’interru-
zione volontaria di gravidanza. 

Tema, questo, cavalcato an-
che dal presidente del Forum 
delle associazioni familiari, Lui-

sa Santolini: “Vi è stata una 

strumentalizzazione di pessi-

mo livello. Non si vogliono le 

guardie svizzere nei consulto-

ri e neppure si vuole consenti-

re all’aborto clandestino di pre-

valere ma quando parliamo 

di libertà il concetto deve esse-

re valido anche nel non abor-

tire”. Dal Sud, con il “Manife-

sto Famiglia” del Forum delle 
associazioni familiari presenta-
to sabato scorso a Bari è partita, 
dunque, una rinnovata battaglia 
a tutela della famiglia. Infuocate, 
come al solito, infine le parole di 
Salvatore Martinez, coordina-
tore nazionale del Rinnovamen-
to nello Spirito. Proprio lui, che 
alcuni giorni prima del conve-
gno è stato in udienza privata dal 
Papa Benedetto XVI, ha scelto 
il titolo della manifestazione che 
riprende un lungo pensiero del 
cardinale emerito di Milano. “Il 
nuovo Pontefice, così come Gio-

vanni Paolo II, ci ha invita-

ti a diffondere la cultura della 

Pentecoste. Parlare di ‘cultura’ 

significa prendere come rife-

rimento tutto ciò che riguarda 

l’uomo. Un uomo che per esse-

re se stesso, in un mondo che 

cambia, e libero davvero deve 

riempirsi di Spirito Santo”.

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

Sognando l’Europa
MONS. TAMBURRINO: “DOVREMMO IPOTIZZARE UN’ALLEANZA 

VERSO EST, CON CATTOLICI E ORTODOSSI”

Oltre 500 persone hanno partecipato, il 2 marzo scorso, al convegno del RnS

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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È terminata la grande batta-
glia per le candidature alle po-
litiche. Le cancellerie dei tribu-
nali di tutta Italia hanno chiuso 
i portoni alle 20 di lunedì scor-
so, 6 marzo. 

Nessuna sorpresa quanto ai 
capilista. Gianfranco Fini al-
la Camera, Francesco Divella 
al Senato per AN. Fausto Ber-
tinotti e Maria Celeste Cardi-
ni per Rifondazione, Luca Ro-
magnoli e Giuseppe Schiraldi 
di Fiamma tricolore, Alessan-
dra Mussolini e Giuseppe Mo-
naco per Alternativa sociale. 
Oliviero Diliberto è il capolista 
alla Camera dei Comunisti ita-
liani, Alfonso Pecoraro Scanio 
dei Verdi, mentre la loro lista al 
Senato (dove si presentano in-
sieme) è capeggiata da Arman-
do Cossutta.  E poi Silvio Berlu-
sconi ed il Ministro Pisanu per 
Forza Italia, Casini e Follini per 
l’Udc, D’Alema per l’Unione al-
la Camera, Salvi al Senato per i 
DS, Luigi Bobba al senato per la 
Margherita. In totale sono 21 li-
ste alla camera e 27 al Senato.  

Nessuna sorpresa in Forza 
Italia, nonostante le indiscrezio-
ni della vigilia: il territorio fog-
giano sarà presente al 5°posto 
di Camera e Senato, con Tonio 

Leone e Carmelo Morra. Nume-
ro tre come previsto, per Raffae-
le Fitto. Pace fatta con la Puglia 
prima di tutto. Il consigliere re-
gionale Enzo Barba – più famo-
so come presidente del Gallipoli 
calcio – è candidato al Senato, in 
settima posizione. Scivola al 4° 
posto Angelo Cera, candidato al 
Senato per l’Udc. Numero 4 an-
che per Gaetano De Perna, alla 
Camera, nella lista unitaria della 
Dc e Nuovo Psi, capeggiata dal 
Ministro Stefano Caldoro. Anco-
ra un foggiano candidato, nel Ps-
di: Annino De Finis, fratello del 
direttore generale dell’Ente Pro-
vincia e imprenditore alberghie-
ro, numero 2 al Senato.  Numero 
due, ma alla Camera, per Enri-
co Santaniello, con il movimen-
to per le autonomie, alle spalle 
di Luciano Sardelli, già assesso-
re regionale al turismo, e parla-
mentare di Forza Italia decadu-
to pochi giorni fa, quando è stato 
riconosciuto l’errore nel calcolo 
delle preferenze: il seggio in par-
lamento spettava a Cosimo Fag-
giano, del centro sinistra, che ha 
varcato il portone di Montecito-
rio a camere sciolte.     

Ai foggiani la Rosa nel Pugno 
riserva la quinta posizione:  Lel-
lo Di Gioia alla Camera, Antonio 

Trisciuoglio al Senato. Di Gioia 
è il primo pugliese della lista: in 
testa i quattro leader nazionali, 
Boselli, Bonino, Villetti e Capez-
zone.  Nella lista dell’Ulivo, do-
po Michele Bordo, non c’è più 
spazio per i foggiani fino al nu-
mero 21, Franco Parisi, e al nu-
mero 24, Maresa Zingrillo. La 
Margherita candida al Senato, 
al numero 6 Gaetano Prencipe, 
mentre è confermata la quarta 
posizione di Colomba Mongiel-
lo al Senato, per i DS. Quarta 
posizione al senato anche per 
Anna Maria Carrabba di Rifon-
dazione e per Lucia Lambre-
sa di AN. Alla Camera, invece, 
Alleanza nazionale candida An-
giola Filipponio, vedova di Pi-
nuccio Tatarella al terzo posto 
ed Antonio Pepe al quinto. Nel-
la lista di Rifondazione Comuni-
sta il primo foggiano è il nume-
ro 6, Orazio Montinaro. 

Alla chetichella, e con gran-
de clamore, la candidatura 
del presidente della comunità 
montana del Gargano Antonio 
Mazzamurro, numero due alla 
Camera per l’Udeur. Una candi-
datura soffiata all’ultimo minu-
to alla senatrice uscente Mari-
da Dentamaro, che ha sbattuto 
la porta del partito di Mastella, 
e rifiutato la quarta posizione in 
lista, cioè la matematica esclu-
sione dalla gara per un posto in 
parlamento.  Tra i candidati di 
bandiera, nelle liste di Camera e 
Senato, troviamo Antonio Mon-
tanino ed Enrico Sannoner per 
FI, Armando Stefanetti, Primia-
no Calvo e Giacomo La Torret-
ta per AN, Nicandro Marinacci 

e Domenico Verile per l’UDC, 
Luigi Marino e Gigi Il Grande 
per i socialisti di Alberto Tede-
sco, Pasquale Pellegrino e Ora-

zio Schiavone per l’Udeur.  Nu-
mero due, infine, in tutta Italia 
per Nino Gervasio, con gli euro-
scettici di No Euro.

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

Elezioni 2006
Le liste, i numeri e i candidati

[ Enzo D’Errico ]

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

Fini, sul Sud 
sfido D’Alema
Sul sostegno dato dal gover-

no in questi anni alle regioni del 
Mezzogiorno il presidente di Al-
leanza Nazionale, Gianfranco Fi-
ni, si è detto pronto “a sfidare” il 
leader della Quercia, Massimo 
D’Alema. Il ministro degli Este-
ri è intervenuto martedì scorso a 
Taranto alla presentazione delle 
liste del partito di Camera e Se-
nato in Puglia. “In questi anni -ha 
proseguito il vicepremier- abbia-
mo messo a disposizione del Sud 
risorse come mai era accaduto 
in precedenza. Siccome c’è qual-
cuno, in particolar modo l’ono-
revole D’Alema, che sostiene il 
contrario, io continuo a sfidarlo 
con dati alla mano”.

Vendola, questa campagna
è una giostra
“La campagna elettorale è 

troppo una giostra di contu-
melie, di denigrazioni ed è più 
che discussione pubblica su co-
me stiamo, è una operazione di 
marketing quotidiana, avvolgen-
te. Sembra che alla fine dobbia-
mo scegliere le erbe miracolose 
e non i programmi per cambiare 
l’Italia”. Lo ha detto il presidente 
della Regione Puglia, Nichi Ven-
dola, parlando con i giornalisti 
a margine di un incontro tenu-
tosi a Bari per la presentazione 
di un libro scritto dal caporedat-
tore Rai Federico Pirro. Parten-
do dal libro che racconta il lin-

ciaggio, avvenuto nel marzo del 
1946, di due sorelle proprietarie 
terriere, trucidate da una folla 
inferocita, Vendola ha detto che 
occorre “destrutturare la mac-
china dell’odio che trasforma lo 
scontro politico in una contrap-
posizione totalitaria”.

Voto amministrative 
Il voto per le amministrative 

è stato fissato per il 28 maggio. I 
ballottaggi sono previsti per l’11 
giugno. Il 28 maggio si voterà per 
l’intera giornata mentre il 29 per 
l’intera mattina. Lo ha detto il mi-
nistro Pisanu in una conferenza 
stampa al termine del consiglio 
dei ministri, durante la quale ha 
spiegato il percorso fatto per de-
cidere la data delle amministra-
tive.

Molti i Comuni di Capitanata 
che sceglieranno il nuovo Sinda-
co e rinnoveranno il Consiglio 
Comunale. Tra questi San Marco 
in Lamis, Candela, Sannicandro 
Garganico, Vieste, Ascoli satria-
no, Castelluccio dei Sauri, Orta-
nova e Serracapriola. Sannican-
dro Garganico e San Marco in 
Lamis sono gli unici due comu-
ni con popolazione superiore ai 
15mila abitanti e dove, pertanto, 
sarà possibile il secondo turno di 
ballottaggio. 

Se nessuno tra i candidati sin-
daci ottenesse la maggioranza 
dei voti,  si andrà al secondo tur-
no, con la sfida diretta tra i can-
didati sindaci più suffragati.
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È gratificante, per chi organiz-
za una manifestazione culturale, 
il colpo d’occhio dell’Auditorium 
della Biblioteca provinciale af-
follato da un pubblico interessa-
to e partecipe. Ampia la rappre-
sentanza di studenti, molti dei 
quali hanno dovuto “accomo-
darsi” sui gradini, per ascoltare 
relazioni su Attualità ed univer-

salità di Dante.
L’occasione è offerta dal 5° an-

niversario della scomparsa del 
prof. Soccio, maestro indimenti-
cabile e viene colta dalla fonda-
zione che da lui prende il nome, 
nelle figure del prof. De Matteis 
e del dr. Mundi, rispettivamente 
responsabile delle attività cultu-
rali e presidente della fondazio-
ne stessa. 

Nell’indirizzo di saluto il dr. 
Mundi ricorda come l’intenzione 
del preside Soccio fosse proprio 
quella di favorire i giovani, an-
che con l’assegnazione di borse 
di studio. Attualmente è in corso 
proprio il riordino e la cataloga-
zione dell’ingente patrimonio di 
libri e documenti.

Tocca poi al prof. De Matteis 
– Università di Pescara – intro-
durre i relatori della giornata, 
dantisti autorevoli proveniente 
da varie università.

Il primo è il prof. Battistini da 
Bologna, che si occupa di Dan-

te ‘nobilissimo dicitore’: stra-

tegie persuasive nella ‘Comme-

dia’. È proprio Giovanni Villani, 
vicino di casa del Poeta, che lo 
definisce “nobilissimo dicito-
re” per le sue capacità di retori-
co perfetto, con la padronanza 
tecnica per rendere persuasivo 
qualunque discorso. Va intesa 
in questo senso la retorica dan-
tesca, non nell’accezione dete-
riore corrente di argomentazio-
ni iperboliche, false o ampollo-
se. Così inquadrata, è definibile 
opera retorica anche la Divina 
Commedia, laddove si indivi-
dua la finalità di fondo delle tre 
cantiche nel ridestare i viventi 
dal torpore del peccato per ele-
varli alla beatitudine eterna.

La finalità della purificazione 
viene invece percorsa per altra 
via dal prof. Giglio – Università 

di Napoli. Dante riscopre in al-
cuni personaggi molte conso-
nanze con la sua vicenda per-
sonale. È L’autobiografia come 

purificazione su cui il profes-
sore indaga prendendo a mò di 
esempio due canti (Inferno X e 
XIII), in cui incontriamo tre per-
sonaggi eccezionali.

Il primo è Farinata degli Uber-
ti, esponente orgoglioso dei Ghi-
bellini; Dante coglie l’occasione 
per evocare i danni delle lotte 
tra fazioni e ripercorrere il suo 
destino di esiliato a causa della 
sua passione politica. Il secon-
do è Cavalcante dei Cavalcanti, 
che riconosce il Poeta e gli chie-
de notizie del figlio Guido, che 
Dante nella Vita Nova chiama 
primo de li miei amici.

Perché suo figlio non è con 
lui, visto che quel viaggio è pos-
sibile grazie all’alto ingegno? E 
Dante risponde che non basta-
no le capacità intellettive, ma 
necessita anche la grazia, lo 
sguardo luminoso, il “dolce rag-
gio” di Beatrice che gli svelerà 
il futuro. Sono i tre stilemi indi-
viduati dal Petronio come per-
corso purificatore del viaggio: 
la passione politica, il lume in-
tellettuale di Cavalcanti e il rag-
gio illuminante di Beatrice. 

Ed ecco Pier delle Vigne, figu-
ra che come intellettuale e po-
litico (cancelliere di Federico 
II) sembra meglio identificar-
si con Dante. È collocato nel-
l’inferno perché suicida, ma il 
Dante personaggio lo rinobili-
ta in quanto fu indotto a darsi la 
morte dalle invidie di corte. Co-
stretto all’esilio da vicende po-
litiche, quante volte egli stesso 
non avrà pensato al suicidio? 
Può essergli stato di conforto il 
discorso della montagna: “Beati 
i perseguitati per la giustizia…” 
(Matteo 5,10).

Si prosegue con la relazione 
del prof. Scorrano – Universi-
tà di Lecce – che ripercorre gli 
influssi danteschi nella lettera-
tura del secolo scorso. Il primo 
‘900 è segnato da D’Annunzio, 
che risolve in chiave naziona-
listica la tematica patriottico-
risorgimentale, e da Marinet-
ti che, giudicando la ricerca di 
suggerimenti nell’opera dante-
sca, parla addirittura di “vermi-
naio di glossatori”.

Nel secondo ‘900 i rimandi e 
le citazioni si completano an-
che con la verifica della propria 
poesia (v. Campana con i Can-

ti orfici e Sereni col Diario di 

Algeria).
Dopo aver presentato il con-

tributo del  prof. Coco (ex pre-
side di San Marco in Lamis) sul-
la critica dantesca nel Trecento, 
il prof. De Matteis introduce il 
suo Dante vivo, che può esse-
re rintracciato soprattutto nel-
la “Commedia”, sintesi subli-
me di Cielo e Terra, dove sono 
riflesse tutte le passioni umane 
e sono illuminate “le più subli-
mi espressioni dello spirito”. In 
questa varietà di sentimenti tro-
va libero spazio il poeta, il pen-
satore, il politico, il filosofo, che 
ripercorre il viaggio dell’uomo 
nell’Inferno del peccato, nel Pur-
gatorio della riflessione, fino al 
Paradiso dell’armonia e della lu-
ce. Sembra che questo percorso 
oggi non sia di moda e che la ri-
forma scolastica e universitaria, 
riducendo le Lecturae dantis,
immiserisca l’interesse per Dan-
te e per la Divina Commedia. Oc-
corre invertire la tendenza.

Letteratura, musica, 
pittura
Si chiude col prof. Scarabello, 

ex professore del “Lanza”, che ci 
accompagna in un rapido volo 
d’uccello attraverso le cantiche 
fino all’apoteosi della preghiera 
di San Bernardo alla Vergine.

La riportiamo nel box per-
ché va letta a parte, facendo si-
lenzio nel proprio cuore, ma chi 
era presente all’Auditorium non 
può non tentare di trasmettere 
un’emozione.

“Vergine madre, figlia del 
tuo figlio”, canta il Poeta; i ver-
si si sciolgono in una preghie-
ra commossa, mentre nell’aria 
volteggiano, discrete ma inten-
se, le note dell’arpa di Roberta 
Procaccini. È la musica di Haf-
felmanns (La source – La sor-
gente) che crea visioni celestia-
li, danzando sulle terzine subli-
mi, recitate con voce suadente, 
in un’atmosfera rarefatta, nel si-
lenzio assoluto e attonito. Quan-
do l’ultima nota si posa sull’ulti-
mo verso, un applauso improv-
viso e scrosciante si leva dalla 
sala, a suggello di una emozione 

intensa e vibrante, pioggia risto-
ratrice dopo un lungo tempo di 
siccità. I pessimisti sono serviti!

L’arte, letteraria e musicale, 
quando è autentica e sentita, 
non può scorrere senza lasciare 
traccia, ma non può (e non de-
ve) essere appannaggio di “spi-
riti eletti e fortunati”, perché ap-
partiene al genere umano nella 
sua interezza e non teme la sfi-
da del tempo, né le mode ca-
pricciose del momento. Ci aste-
niamo dal proporre le nostre ri-
flessioni sulla eterna attualità 
di Dante. Sarebbero superflue. 
Preferiamo lasciarci suggestio-
nare da Andrea del Castagno 
che presenta il Poeta in una nic-
chia che ne amplifica la figura. 
Non è fissato in modo definiti-
vo in una posizione rigida e lon-
tana, ma è ritratto nell’atteggia-
mento vivo di un padrone di ca-
sa, con il piede fuori dell’uscio, 
con la sua “Commedia” nel 
braccio destro e con la mano si-
nistra, fuori cornice, che ci invi-
ta amichevolmente in casa a gu-
stare la sua poesia.

L’invito è stato accolto e rite-
niamo che le fatiche organizza-
tive della Fondazione Soccio e 
del prof. De Matteis – uomo di 
Cirene – abbiano oggi trovato 
idoneo compenso e ulteriori sti-
moli a continuare.

C’è ancora posto per la lu-
ce…   

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

Dante, il grande attuale

Convegno di studi nel 5° anniversario 
della scomparsa del prof. Soccio

APPROCCI SEMPRE NUOVI ALLE DIMENSIONI PROFONDE DELLA VITA

[ Vito Procaccini ]

Vergine madre, figlia del tuo figlio,

umile e alta più che creatura,

termine fisso d’etterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore

non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l’amore,

per lo cui caldo ne l’etterna pace

così è germinato questo fiore.

Qui se’ a noi meridiana face

di caritate, e giuso, intra’ mortali,

se’ di speranza fontana vivace.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali

che qual vuol grazia e a te non ricorre

sua distanza vuol volar sanz’ali.

La tua benignità non pur soccorre

a chi domanda, ma molte fiate

liberamente al dimandar precorre,

In te misericordia, in te pietate,

in te magnificenza, in te s’aduna

quantunque in creatura è di bontate.

(Paradiso, canto XXXIII, vv.1-21)
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Chi assiste oggi alle cerimo-
nie di investitura dei Cavalieri e 
delle Dame dell’Ordine del San-
to Sepolcro di Gerusalemme 
resta vivamente commosso ed 
edificato, ed ha l’impressione 
che il tempo si sia fermato al-
l’Anno 1100. Le cerimonie si 
svolgono infatti in una antica 
Abbazia o in una solenne Catte-
drale e seguono un rituale che 
ha subito poche modifiche nel 
corso dei secoli. 

Ma a chi assiste vien fatto an-
che di porsi alcune domande: 
quando nacque l’Ordine? Come 
si sviluppò e sopravvisse nel 
corso di un millennio? E, so-
prattutto, quale è la sua funzio-
ne nel mondo contemporaneo? 

Quando fu conquistata Geru-
salemme il 14 luglio 1099, i Cro-
ciati trovarono la Chiesa del 
Santo Sepolcro incustodita, in 
quanto la comunità cristiana 
era stata allontanata dalla città.

Quella Chiesa era il simbolo 
della vittoria del cattolicesimo 
e non poteva certamente rima-
nere abbandonata.  Allora Gof-
fredo di Buglione costituì su-
bito in corpo alcuni cavalieri 
e fondò l’Ordine del Santo Se-
polcro di Gerusalemme, cui af-
fidò il compito di difenderla e 
rendervi il servizio di guardia 
d’onore.  Secondo la tradizione 
Goffredo nominò cavalieri del 
Santo Sepolcro cinquanta tra i 
più nobili gentiluomini e li au-
torizzò a distaccarsi dall’eserci-
to regolare per dedicarsi a tale 
servizio.  Il Tasso fa riferimen-
to a questi cavalieri nel canto 
IX, 92° della Gerusalemme Li-

berata :
Son cinquanta guerrier, che 

in puro argento

spiegan la trionfal purpu-

rea Croce.

Questi cavalieri, per distin-
guersi dagli altri crociati e per 
devozione al fondatore di Geru-
salemme, Goffredo, assunsero 
come emblema il suo stemma, 
le cinque croci purpuree in cam-
po d’argento.  Non è possibi-
le fissare la data della fondazio-
ne: potrebbe collocarsi fra il 18 
luglio ed il 12 agosto 1099, cioè 
tra l’elezione di Goffredo ed il 
12 agosto, battaglia di Ascalo-
na, alla quale presero parte an-
che i cavalieri del Santo Sepol-
cro (Milites Jherusalem).

Il primo agosto del 1099 il cle-
ro si riunì e designò quale Pa-
triarca dell’Ordine Arnolfo Ma-
lecorne di Rohes, cappellano di 
Roberto di Normandia. Arnolfo 
consigliò Goffredo di Buglione 
di istituire anche dei canonici 
ai quali affidare la gestione reli-
giosa della Chiesa del Santo Se-
polcro: celebrare riti, raccoglie-
re le elemosine, predicare ed 
accogliere i pellegrini. Goffre-
do aderì subito a questa propo-
sta ed istituì un capitolo di ven-
ti canonici, dando loro proprie-
tà e rendite sufficienti al mante-
nimento; comprendevano nu-
merose proprietà immobiliari 
e tutti i forni di Gerusalemme 
(salvo due) che dovevano, al-
l’epoca, costituire fonte di red-
diti elevatissimi.

Nella chiesa del Santo Se-
polcro coesistevano, ora, due 
diversi enti corporativi che vi 
svolgevano funzioni ben distin-
te ed avevano ciascuno una pro-
pria organizzazione di comando 
e di direzione: l’Ordine Equestre 
ed il Capitolo.  L’Ordine Eque-
stre aveva la funzione militare di 
guardia d’onore e di difesa della 
Chiesa, mentre il Capitolo, sot-
toposto all’autorità del Patriarca 
Latino di Gerusalemme, provve-
deva alle necessità religiose.

Nel 1114 il patriarca Arnolfo 
di Rohes deliberò la trasforma-
zione del Capitolo in Ordine Ca-
nonico Regolare, sotto la rego-
la di Sant’Agostino, retto da un 
priore.  I Canonici avevano di-
ritto alla metà delle elemosine 
al Santo Sepolcro, ai due ter-
zi della cera donata per l’illu-
minazione, alle offerte alla “Ve-

ra Croce” eccetto quelle del Ve-
nerdì Santo, alle decime di Ge-
rusalemme e del suo circonda-
rio, eccetto quelle sulle transa-
zioni commerciali, alla metà dei 
benefici concessi dal re, in oc-
casione della creazione del ve-
scovado di Betlemme, alle Chie-
se di san Pietro a Jaffa e di San 
Lazzaro.

Dopo la nascita dell’Ordine 
canonico regolare, con un atto 
del tutto spontaneo, i Cavalieri 
del Santo Sepolcro si assogget-
tarono al Priore dell’Ordine ca-
nonico.  Da questa fusione del-
l’Ordine Militare del Santo Se-
polcro con l’Ordine Canonico 
Regolare, scaturì l’Ordine Re-
ligioso-Militare del Santo Se-
polcro per cui i canonici furo-
no inquadrati nell’organizzazio-
ne militare.  La data della fusio-
ne è certamente compresa fra il 
1114 ed il 1118. 

Nella Chronique d’Emoul et 
de Bernard le Tresorier è det-
to che i cavalieri si assoggetta-
rono al Priore dei canonici del 
Santo Sepolcro (Prieus dous 
Sepucre), dunque siamo dopo il 
1114, allorché il Patriarca istituì 
questa carica.

Conferma questa tesi il fatto 
che nel 1118, presumibilmente 
nel mese di agosto, alcuni cava-
lieri, i quali non sopportavano 
la vita che erano costretti a con-
durre per l’osservanza di una ri-
gidissima regola, abbandona-
rono l’Ordine Religioso-Milita-
re del Santo Sepolcro per fon-
dare l’Ordine del Tempio o dei 
Templari. Di fronte a questa ri-
chiesta il re Baldovino II si con-
sigliò con il patriarca, gli arcive-
scovi, i vescovi ed i nobili ed ac-
consentì, esonerando così quei 
cavalieri dall’obbedienza verso 
il Priore.  I Templari continua-
rono a portare una parte della 
divisa che avevano quando era-
no membri dell’Ordine Militare 
del Santo Sepolcro e che gli ele-
menti caratteristici delle unifor-
mi di quest’ultimo erano appun-
to il mantello bianco e la croce 
scarlatta.  Si ritiene però che al-
l’epoca i Cavalieri del Santo Se-
polcro portassero la croce dei 
canonici e non la croce poten-

ziata, cantonata da quattro cro-
ci piane, che era la croce di Gof-
fredo delle armi di Goffredo.
Era dunque una croce a doppio 
braccio, il superiore più cor-
to di quello inferiore con dodi-
ci punte (era anche detta croce 
d’Oltremare oppure croce pa-
triarcale).

Solo successivamente, dopo 
la caduta di Gerusalemme ad 
opera del Saladino, i Cavalieri 
del Santo Sepolcro cominciaro-
no a fregiarsi della croce di Gof-
fredo.

L’istituzione dell’Ordine del 
Santo Sepolcro è avvalorata an-
che dalla Chiesa.  Così scrive il 
Pontefice Benedetto XIV (1740-
1757): “Il Duca Goffredo, nel-

l’anno del parto della Vergine 

1099, nell’espugnazione del-

la Città Santa, messo insieme 

un numeroso esercito di tre-

centomila crocesegnati, sotto 

gli auspici di Urbano II Pont. 

Max., col favore di Dio sconfis-

se un esercito di oltre trecento-

mila nemici; onde presa Ge-

rusalemme, per voto unani-

me di tutti il detto Goffredo fu 

proclamato solennemente re di 

Gerusalemme. Nella quale ca-

rica senza frapporre indugio, 

con ardente animo si assun-

se la vigilanza del mausoleo di 

Cristo Signore. E affinché, se-

condo il rito, fosse mantenu-

to il Sacro Ordine dello stes-

so Santo Sepolcro, volle stabi-

lire con leggi santissime i ca-

valieri; e in seguito creò ca-

valieri moltissimi nobilissi-

mi uomini del risorto Sepol-

cro del Signore e li armò e de-

corò di croci rosse scolpite su 

scudo d’argento, stabilendo che 

fossero tenuti a portarle in luo-

go di stemma gentilizio, tanto 

in guerra quanto nelle riunio-

ni di tutti i fedeli “.
Nell’Archivio Vaticano vi è 

un registro, della metà del se-
colo XVI, in cui è riferita la sto-
ria del Regno di Gerusalemme 
e dei maggiori Ordini sacro-mi-
litari; in esso, fra i dodici citati, 
è posto per primo quello del S. 
Sepolcro: De origine ordinum 

totius Christianitatis: ut pro-

batissimi auctores asserunt:

Ordo S. Sepulcri - Ordo Tem-

plariorum - Ordo S. Joh. Jero-

solimitano - Ordo Theutonico-

rum - Ordo S. Jacobi in Hispa-

nia - Ordo Calatravae - Ordo 

Alcantarae, etc. (Archivio Se-
greto Vaticano, Reg. ad Princi-
pes, XIII, p.279).

Nelle foto:
il Coordinatore della Dele-

gazione di Foggia – Bovino 
Comm. Alberto Gentile
ed il Preside della Sezione Pu-
glia Settentrionale Gr. Uff. Nor-
berto Alessio

Mons. Francesco Pio Tambu-
rino (Priore di Sezione) e S.B. 
Mons. Michel Sabbah, Patriarca 
Latino di Gerusalemme.

stemma dell’Ordine.  

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

Un impegno costante 
per i cristiani di Terra Santa

Continuiamo a conoscere l’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro

ALCUNI CENNI STORICI SULLA ISTITUZIONE DELL’ORDINE

[ Delegazione dell’OESSG di Foggia-Bovino ]
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Il fondatore
Don Luigi Orione nacque a 

Pontecurone (Al) il 23 giugno 
del 1872. Si impegnò per gli or-
fani per i disabili, per i giovani, 
per gli operai. San Luigi Orione 
avvicinò anche alte personalità 
della politica e della cultura co-
me Carducci e Silone.

Qualche flash su di lui: Il 
Papa Pio XII alla sua morte, 
avvenuta il 12 marzo 1940, lo 
ha definito “padre dei poveri e 
insigne benefattore dell’umani-
tà dolorante e abbandonata”. 
Giovanni Paolo II lo ha beatifi-
cato il 26 ottobre 1980, presen-
tandolo alla Chiesa come “una 
meravigliosa e geniale espres-
sione della carità cristiana”, 
(…) “ebbe la tempra e il cuore 
dell’Apostolo Paolo, tenero 
e sensibile fino alle lacrime, 
infaticabile e coraggioso fino 
all’ardimento, tenace e dinami-

co fino all’eroismo”. Canoniz-
zandolo, il 16 maggio del 2004, 
Papa Woityla lo ha definito 
“stratega della carità”.

Il carisma
Il cuore del carisma orionino 

è l’amore alla Chiesa e al Papa 
attraverso le opere di carità. 
Per questo volle per i suoi figli 
un quarto voto di “speciale fe-

deltà al Papa”.  

I figli e le 
figlie spirituali
Dalle radici del fondatore 

sono nati diversi rami che 
continuano la sua eredità: ci 
sono i Figli della Divina Prov-
videnza (sacerdoti, religiosi 
laici ed eremiti), le Piccole 
Suore Missionarie della Cari-
tà, le Suore Contemplative e le 
Suore Sacramentine cieche. I 
Figli e le Figlie di Don Orione 

sono presenti in 32 nazioni: dal 
Mozambico all’Irlanda, dal Cile 
alle Filippine.

Le opere sono le più svariate: 
istituti per disabili, orfanotrofi, 
scuole, oratori, centri di acco-
glienza per minori e per extra-
comunitari, case di riposo per 
anziani, parrocchie, santuari, 
missioni, centri di spiritualità.

A Foggia
Dal 1946, chiamati da mons. 

Farina, gli orionini compiono 
il loro ministero nella città di 
Foggia. In un primo momento 
nella Chiesa “S. Maria della 
Croce” e più tardi, dal 1950, an-
che presso il Santuario “Madre 
di Dio Incoronata”.

Giornata Missionaria 
Orionina
Il 12 marzo 2006 tutta la fa-

miglia orionina (religiosi, re-
ligiose e laici) celebrerà il 66° 
anniversario della nascita al 
cielo di san Luigi Orione e la 
Giornata Missionaria per

Sensibilizzare che ogni bat-
tezzato è missionario

Conoscere le missioni orio-
nine

Pregare per le vocazioni, so-
prattutto missionarie

Sostenere le missioni
Per celebrare in modo so-

lenne questo anniversario, al 
Santuario Incoronata è stato 
celebrato un triduo di prepara-

zione: giovedì 9 marzo i giovani 
della parrocchia, in comunio-
ne spirituale con tutte le case 
di Don Orione, hanno animato 
una solenne adorazione euca-
ristica per pregare per i missio-
nari e sensibilizzare all’impe-
gno per le missioni; venerdì 10, 
i testi di san Luigi Orione hanno 
accompagnato la meditazione 
delle stazioni della Via Crucis; 
sabato 11, il gruppo che coordi-
na le Cappelline itineranti della 
Madonna Incoronata animerà il 
Santo Rosario in Santuario.

Domenica 12 marzo, festa 
di san Luigi Orione e Giorna-
ta missionaria orionina, in ogni 
celebrazione eucaristica ci sa-
rà la testimonianza di un mis-
sionario orionino della Costa 
d’Avorio che racconterà l’atti-
vità della famiglia orionina nel-
le missioni. Per questa giornata 
la Caritas parrocchiale ha or-
ganizzato una pesca di benefi-
cenza ed una mostra fotogra-
fica che ripercorre, attraverso 
le immagini, le tante missioni 
orionine nel mondo.

“Solo la carità salverà il mondo”
66° anniversario della nascita al cielo di San Luigi Orione

[ Emilia Tegon ]

Solennità delle apparizioni della 
Madonna dei Sette Veli

Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino

IL 12 MARZO RICORDATO AL SANTUARIO DELL’INCORONATA IL “GIGANTE DELLA CARITÀ”

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Faustino Marseglia
Nato il 16 marzo 1933 
Parroco della Parrocchia 
SS. Salvatore di Deliceto

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Pasquale De Troia
Nato il 15 marzo 1923 

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
a Don Massimiliano 
D’Alessandro
Nato il 20 ottobre 1970
Vicario parrocchiale 
alla chiesa SS. Salvatore
di Foggia

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Giorgio Mazzoccato
Nato il 10 marzo 1937 

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Nicola Spagnoli
Nato il 10 marzo 1955 
Economo Diocesano
Vice Cancelliere
Delegato Arc.le Affari 
Economici e Amministrativi
Cappellano Opera Pia Barone
Incaricato Uff. Pellegrinaggi, 
Sport e Tempo libero

Primo incontro

Sabato 11 Marzo ore 17,00 
c/o Chiesa di Sant’Anna
Introduzione al Corso

Padre Gregorio
Parroco della Chiesa di 
Sant’Anna

Per eventuali informazioni 
e/o iscrizioni rivolgersi a:
Antonio Di Pietro presso 
“Everything”, Corso 
Matteotti, 163
0881/610062

Associazione 
Presepisti Dauni 
“Vito Erriquez”

I corso di 
Presepistica Novena di Preparazione

11 – 19 marzo

ore 18,15: Rosario e Coroncina
ore 19,00: Santa Messa

Sabato 11 Marzo

Benedetti con ogni benedizione
Religiosi e Religiose

Domenica 12 Marzo 

Ascoltiamo il Figlio Prediletto 
del Padre
Confraternite

Lunedì 13 Marzo

E fissiamo gli occhi su di Lui
Vicariato san Marco in Lamis

Martedì 14 Marzo

Per convertirci e credere al 
Vangelo
Vicariato Sub-Appennino 

Dauno

Mercoledì 15 Marzo

Celebrando in Spirito e Verità
Vicariati Foggia-Centro e Zone 

Rurali

Giovedì 16 Marzo

La gioia della riconciliazione 
con Dio e i fratelli
Vicariato Foggia-Sud

Venerdì 17 Marzo

Facendoci prossimo di ogni 
persona
Vicariato Foggia-Nord

Sabato 18 Marzo

E animati dallo Spirito Santo
Comunità Parrocchiale “Ss. 

Guglielmo e Pellegrino”

Domenica 19 Marzo

Diventiamo un cuor solo e 
un’anima sola
Aggregazioni laicali e giovani

ore 15,30 in Piazza Cavour: 
Raduno Diocesano dei 

fanciulli di Prima Comunione 

e marcia verso la chiesa dei 

Santi Guglielmo e Pellegrino

ore 9,30

ora media, meditazione sul te-
ma: “Cosa è questo per tanta 
gente” tenuta da don Mimmo 
Guida, seguirà l’Adorazione si-
lenziosa.
ore 11,00
Santo Rosario
ore 11,30
Nella Sacrestia, seconda parte 
del cenacolo sul tema della spi-
ritualità diocesana, introdotta 
da don Gaetano Marcheggiano, 
seguirà un dialogo tra i presenti.

Il Direttore Diocesano

Don Luigi Nardella

Unione 
Apostolica 
del clero

Centro Eucaristico 
Chiesa di S. Domenico

Martedì 14 marzo 
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