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Il mio papà

Papà. È una delle prime pa-
role che il bambino comincia 
a pronunziare. Una parola che 
esprime tutto l’amore di una 
persona che, donando la vita, 
ha manifestato il desiderio di 
vedere realizzato nella propria 
discendenza quanto di bello e 
di buono ci si possa aspettare 
dalla vita. Un padre è tutto per 
il figlio e un figlio è tutto per il 
padre. L’annuale ricorrenza di 
San Giuseppe deve ricordare 
ad ogni papà l’insostituibile 
ruolo che egli ha nella vita dei 
suoi figli. In un tempo in cui il 
dialogo genitori-figli è forte-
mente in crisi, il “giusto” Giu-
seppe insegna che nel silenzio 
e nel compimento quotidiano 
del progetto di Dio, si è fedeli 
ad una vocazione altissima: 
quella di educare i propri figli a 
diventare uomini e cristiani di 
domani. C’è bisogno di uomini 

e donne forti che costruiscano 
una società solida, incarnando 
valori veri. 

È necessario, pertanto, ritro-
vare spazi e tempi per ripristi-
nare quel dialogo che consenta 
un rapporto educativo e di fi-
ducia che non può e non deve 
essere delegato ad alcuno per-
ché appartiene alla famiglia e a 
nessun altro. 

In un tempo in cui è più fa-
cile sentire che ascoltare, ogni 
papà e in definitiva ogni fami-
glia deve crescere nella virtù 
dell’ascolto, un ascolto che 
diventa giorno dopo giorno 
accoglienza dei bisogni, dei 
desideri, delle aspirazioni che 
albergano nel cuore dei propri 
figli. Più si ascolta, si dialoga, 
si apre reciprocamente il pro-
prio cuore, più si realizzerà un 
rapporto di vera crescita per 
entrambi: genitori e figli.

Anche quelli che sperimenta-
no la paternità del sacerdozio, in 
considerazione dell’amore filia-
le che Dio ha donato loro e che 
loro ripongono nella quotidiana 
missione, vengano protetti. 

È grazie a tutte le forme di 
amore paterno che oggi possia-
mo capire la grazia data da Dio 
Padre ad ogni uomo.

Il Direttore
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La forza dell’incontro nel luo-
go della sofferenza è rigeneran-
te. Ogni sabato nella casa ripo-
so per gli anziani “Suor Maria 
Nazaria Albani” a Monteleone 
di Puglia, don Orazio celebra il 
santo banchetto.

Io parto da Foggia con l’an-
sia di arrivare puntuale alle 15, 
puntuale all’appuntamento con 
la condivisione di questa espe-
rienza nella preghiera, e per vi-
vere il dono di sé per alleviare 

il gruppo. Il sacerdote è l’ani-
ma che garantisce a tutti la pre-
senza divina, dà la sua conso-
lazione, conforto a tutti per la 
speranza alla pace, allo stare 
bene insieme, incoraggia nella 
sua omelia all’aiuto l’uomo ver-
so l’altro, svolgendo la sua mis-
sione e il suo incarico con tan-
to zelo. Da parte mia mi sento 
ritrovata ad animare il canto, 
per dare maggiore vigore al-
la preghiera, leggendo per loro 

col cuore gli scritti per sentire 
maggiormente l’amore donato 
gratuitamente, per ricevere al-
trettanto compenso di gaudio 
spirituale. Inviterei chiunque a 
dare un po’ di tempo, là dove 
maggiormente c’è bisogno. Sa-
pete già, “volontari dell’amore 
divino”, che chi dona riceve il 
centuplo di ricchezze spirituali.

Grazie, don Orazio, grazie 
perché sei la grande energia 
coesiva di tante persone, grazie 
perché sai incoraggiare, apprez-
zare, condividere la fragilità, 
perché hai il carisma dell’ascol-
to, una grande disponibilità a 
servire la Casa del Signore, per-
ché dai a me la possibilità di 
collaborare a una missione di 
partecipazione.

Giovani, spendete le vostre 
forze, amerete sempre di più il 
Signore, voi stessi e il mondo 
intero, perché la vostra vita va-
le, per quanto la viviate intensa-

mente, diffondendo il bene per 
il bene. 

La folla aumenta, scende dal 
paese per contribuire a dare 
sollievo con preghiere e unità 
nel centro, tutti alla Santa Mes-
sa, che accomuna, assembla e 
risana.

Nunziata Loreta

Per quanti volessero vivere 
l’esperienza della signora Nun-
ziata, la Santa Messa con gli 
anziani della Casa di riposo di 
Monteleone di Puglia, è cele-
brata da don Orazio tutti i saba-
to alle ore 16,00 presso la cap-
pella del centro “Suor Maria 
Nazaria Albani”. 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Quando la musica 
diventa preghiera

Al Teatro del Fuoco lo spettacolo che ha 
visto protagonista la “Christian Music”

Folgorata da un incontro
Gli anziani a Monteleone di Puglia

L’ESPERIENZA DI UNA VOLONTARIA ALLA CASA “SUOR MARIA NAZARIA ALBANI”

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

All’anziano
Con dedica a mia suocera Grazia

Sei presso una casa riposo, 

tu mia madre acquisita.

Ci sei pervenuta per tua volontà,

l’hai chiesto ed ottenuto.

Sapevi di non farcela da sola,

eri spaventata dalla malattia,

non potevi più servire,

ma avevi bisogno di chi ti aiutasse.

Hai preferito stare con i tuoi 

coetanei

nel tuo paese natìo, di ricordi pieno.

Hai invitato me ad accorgermi dei 

miei bisogni,

delle tue debolezze, del tuo mondo.

All’inizio sono rimasta pensosa, 

perché vedere una sola categoria

messa tutta insieme con tante 

difficoltà

fa soffrire, fa scoprire la comune 

fragilità.

Ti ho conosciuto e amato, o 

anziano, 

ho fatto esperienza di te con un 

incontro.

Ho capito che avevi preso il mio 

cuore, 

mi sono sentita subita attratta 

da te.

Ho voluto animare la Santa Messa,

detta per voi dal caro Padre 

Orazio.

Ogni sabato sentivo la necessità

della visita, dello scambio e del 

dono.

Non immaginavo mai che mi 

potesse

succedere questo, il miracolo della 

trasformazione,

non avevo mai pensato a voi,

mentre ora siete una parte 

fondamentale per noi.

Siete il nostro futuro, la nostra 

dimensione,

la nostra speranza, le nostre 

preghiere,

pur avendo bisogno di noi

siete voi ad arricchirci.

Ci donate sorriso e 

ringraziamenti,

ci commuovete con la vostra 

umiltà,

per insegnare proprio a tutti

l’atteggiamento amorevole e di 

bontà.

Vi dico grazie per tutti gli 

insegnamenti,

carichi di tanta umanità vera,

che fa ricordare ad ogni uomo i 

bisogni

primari, inconfondibili di tante 

carità.

Il tuo bacio sulla mia mano

mi ha confuso, ero fortemente, io,

ad avere la necessità di te, di 

attingere,da te,

per stringerci insieme nelle 

comuni debolezze.

Le fortezze fanno meditare che la 

fratellanza,

l’amore vicendevole, il servizio 

comune,

la visitazione, la condivisione, 

l’alleanza,

sono le fonti per vivere bene 

insieme.

Nunziata Loreta

Tanto entusiasmo e le mani 
alzate verso il cielo: così i gio-
vani hanno accolto e accompa-
gnato il concerto dei cantautori 
della Christian Music, Roberto 
Mignoli e Frà Leonardo Civita-
vecchia,  tenutosi l’8 Marzo al 
Teatro del Fuoco. Assente, pur-
troppo, la cantautrice suor Cri-
stina Damonte, bloccata a let-
to da “sorella” febbre, per dirla 
con lo spirito francescano.

Sin dall’inizio s’era capito che 
la musica sarebbe divenuta fer-
vente preghiera, anche grazie al 
breve, ma intenso, musical in-
troduttivo con il quale il giova-
ne Antonio Torella, dinanzi al 
Crocifisso peregrino di s. Da-
miano, ha rievocato il celebre 
episodio della “chiamata” del 
poverello d’Assisi: “Và France-
sco e ripara la mia casa…”.

A seguire, i due cantautori, 
che si sono alternati nelle loro 

esibizioni canore, ognuno nel 
proprio stile e nella propria ve-
ste, regalando al pubblico pre-
sente un crescendo di emozio-
ni. Potente e vibrante la voce 
di Mignoli; piena e melodiosa 
quella di Frà Leonardo.

Chi canta prega due volte, 
diceva sant’Agostino, e non si 
sbagliava, soprattutto quando 
la melodia parte dal cuore.

Giuseppe Criscio
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Vaticano
40 anni del decreto “Ad gentes”
L’11 marzo il Santo Padre Be-

nedetto XVI ha ricevuto in 
udienza i partecipanti al Con-
vegno promosso dalla Congre-
gazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli, nel 40° Anniversa-
rio del Decreto Conciliare ‘Ad 
gentes’. Nel suo discorso il Pa-
pa ha innanzitutto ricordato che 
“con l’approvazione, il 7 dicem-
bre 1965, del decreto ‘Ad gentes’ 
è stato dato alla missione del-
la Chiesa un rinnovato impul-
so. Sono stati meglio enucleati 
i fondamenti teologici dell’im-
pegno missionario; il suo valo-
re e la sua attualità di fronte alle 
trasformazioni del mondo e alle 
sfide che la modernità pone al-
la predicazione del Vangelo. La 
Chiesa ha assunto una ancor più 
chiara consapevolezza della sua 
innata vocazione missionaria, 
riconoscendovi un elemento co-
stitutivo della sua stessa natura”. 
Obbediente al comando di Cri-
sto, la comunità cristiana si sen-
te inviata anche oggi agli uomini 
e alle donne del terzo millennio, 
“per far loro conoscere la veri-
tà del messaggio evangelico ed 

aprir loro in tal modo la via della 
salvezza”. Non si tratta di qual-
cosa di facoltativo, ha sottoli-
neato il Santo Padre, “anzi, l’an-
nuncio e la testimonianza del 
Vangelo sono il primo servizio

che i cristiani possono rendere 
a ogni persona e all’intero gene-
re umano, chiamati come sono 
a comunicare a tutti l’amore di 
Dio, che si è manifestato in pie-
nezza nell’unico Redentore del 
mondo, Gesù Cristo”.

Il Papa ha quindi richiamato 
“la radice originaria della mis-
sione della Chiesa, e cioè la vi-
ta trinitaria di Dio, da cui sca-
turisce il movimento di amore 
che dalle Persone Divine si ef-
fonde sull’umanità”… “Compi-
to della Chiesa è comunicare 
incessantemente questo amo-
re divino, grazie all’azione vi-
vificante dello Spirito Santo. È 
infatti lo Spirito che trasforma 
la vita dei credenti, liberando-
li dalla schiavitù del peccato e 
della morte, e rendendoli capa-
ci di testimoniare l’amore mise-
ricordioso di Dio, che vuole fa-
re dell’umanità, nel suo Figlio, 

un’unica famiglia (cfr. Deus 
caritas est, 19)”.

Il costante impegno per la 
missione ‘Ad gentes’ è stato ri-
badito anche nella nostra 

epoca, che vede anzi allarga-
re questo campo di azione: “La 
Chiesa è oggi chiamata a con-
frontarsi con sfide nuove ed è 
pronta a dialogare con cultu-
re e religioni diverse, cercan-
do di costruire insieme a ogni 
persona di buona volontà la pa-
cifica convivenza dei popoli. Il 
campo della missio ad gentes

appare così notevolmente am-
pliato e non definibile solamen-
te in base a considerazioni geo-
grafiche o giuridiche; non sono 
infatti solo i popoli non cristia-
ni e le terre lontane, ma anche 
gli ambiti socio-culturali e so-
prattutto i cuori i veri destina-
tari dell’attività missionaria del 
Popolo di Dio”. Per adempiere 
a questo mandato, il Santo Pa-
dre ha sottolineato che sono 
necessari “pazienza e lungimi-
ranza, coraggio e umiltà, ascol-
to di Dio e vigile discernimento 
dei ‘segni dei tempi’”. 

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Europa e Asia: 
un confronto non lontano
Per rispondere alle attuali sfi-

de delle migrazioni e più in gene-
rale della globalizzazione “siamo 
chiamati a riscoprire la cattolici-
tà della Chiesa e la dimensione 
universale del Vangelo”. Ma oc-
corre anche ampliare gli orizzon-
ti e guardare in prospettiva: “tra 
dieci o vent’anni la principale sfi-
da per i cristiani non sarà tanto 
quella dei rapporti con l’Islam o 
il Medio Oriente, ma piuttosto 
quella del confronto con l’Asia, 
la sua cultura e i suoi numeri”. 

A dichiararlo al Sir, all’indo-
mani del VI Incontro a Corfù dei 
presidenti delle Conferenze epi-
scopali del Sud-Est Europa (8-
10 marzo), mons. Aldo Gior-

dano, segretario generale del 
Consiglio delle Conferenze epi-
scopali d’Europa (CCEE) che ha 
promosso l’evento. Tracciando 
un bilancio dell’incontro, incen-
trato sulle migrazioni, realtà che 
sta trasformando l’Europa (so-
no 33 milioni i migranti nel vec-
chio continente), mons. Gior-
dano si dice “sorpreso di aver 
toccato con mano la grande 
presenza dei cattolici in Grecia, 

Paese a larghissima maggioran-
za ortodossa, e quella degli ira-
cheni, a dimostrare che la Gre-
cia, come tutto il Medio Oriente, 
sta cambiando volto”. Ma il se-
gretario generale CCEE si dice 
anche “fiducioso per i primi ti-
midi accenni di scambi pasto-
rali che cominciano a verificarsi 
nel Paese”. “Il fenomeno migra-
torio - prosegue mons. Giordano 
- tocca tutti i Paesi del Sud-Est 
Europa con gravi conseguen-
ze sociali come lo scioglimento 
delle famiglie, il traffico di don-
ne e bambini, il commercio di ar-
mi, il diffondersi delle organizza-
zioni mafiose. A ciò si aggiunge 
un ulteriore impoverimento: la 
fuga dei cervelli, ossia l’abban-
dono dei Paesi d’origine da par-
te di tanti giovani qualificati”. 
Sicurezza, lotta al terrorismo, 
questione dei visti, immigrazio-
ni illegali, rifugiati e richiedenti 
asilo: queste, è stato detto, “so-
no le principali preoccupazio-
ni della politica migratoria del-
le istituzioni europee” illustrate 
da mons. André Dupuy, nunzio 
apostolico presso l’Ue, da mons. 

Noël Treanor (nella foto), se-
gretario generale della Comece 
e da Nikolaos Dendias, mem-
bro del Parlamento greco e del 
Consiglio d’Europa. Essenziale, 
per i presidenti delle Conferen-
ze episcopali del Sud-Est Euro-
pa (Albania, Bulgaria, Bosnia ed 
Erzegovina, Grecia, Conferenza 
Episcopale SS. Cirillo e Metodio 
di Serbia, Montenegro e Mace-
donia, Romania), “il lavoro ecu-
menico e di collaborazione fra le 
diverse Chiese e comunità”.

Si è conclusa il 12 marzo a 
Berlino l’assemblea dei Vesco-
vi della Germania apertasi il 
6 marzo con la prolusione del 
card. Karl Lehmann presiden-
te della Conferenza episcopale 
tedesca (nella foto). Ben volen-
tieri pubblichiamo uno stralcio 
della riflessione che il cardina-
le ha dedicato alla religiosità in 
Occidente e quindi, in Europa. 

“Di giorno in giorno si mol-
tiplicano le voci su un ritorno 
della religione. Certamente si 
tratta di qualcosa di molto inde-
finito, per cui si parla anche del 
‘ritorno degli Dei’. Il concetto di 
religione spesso utilizzato com-
prende forme di religiosità che 
rappresentano non raramente 
delle aberrazioni e figure oppo-
ste, come ad esempio i culti sa-
tanici. Dagli anni Sessanta e Set-
tanta vi è certamente in Europa 
una svolta costante in conside-
razione della posizione della re-
ligione nella società. Si pensi 
soltanto alle religioni giovani-
li e ai nuovi movimenti religio-
si. Dagli anni Ottanta si osserva 
anche in altre aree del mondo 
che le religioni tradizionali re-
cuperano importanza in ambito 
pubblico: la rivoluzione sciita in 
Iran, il movimento di liberazio-
ne fortemente radicato nella re-
ligione ‘Solidarnosc’ in Polonia, 
il ruolo della teologia della libe-
razione in America Latina. Si 
parla anche di un ‘megatrend’, 
di ‘ri-spiritualizzazione’, di un 
‘ritorno del sacro’ e di un ‘nuo-
vo scenario religioso’, oppure 
anche di ‘nuove forme culturali 

religiose’. Certamente, nella mi-
sura in cui la scienza si occupa 
di questo fenomeno, vi sono an-
che polarizzazioni fondamentali 
nella valutazione. Vi sono nemi-
ci e critici convinti, che in que-
sto scenario vedono il declino, 
la decadenza o un nuovo ‘oppio 
dei popoli’. Il ritorno delle reli-
gioni sarebbe, per costoro, un 
ritorno al demoniaco, al magi-
co, all’arcaico e servirebbe in 
ultima analisi solo a circoscri-
vere un secolarismo galoppan-
te, sarebbe una religione senza 
Dio. Non mancano coloro che 
nonostante tutte le necessarie 
e giuste critiche, vedono nel-
la nascita di una nuova religio-
sità anche in Europa un segno 
di speranza. Nella ricerca, nel 
perdersi e nel vagare essi scor-
gono l’anima inquieta dell’uo-
mo che non può avere pace fi-
no a quando non è presso Dio 
(S. Agostino). Molte persone, 
infatti, intraprendono la ricer-
ca di un maggior senso in una 
vita minacciata pesantemente 
da una complessità poco com-
prensibile. Anche nella Chiesa, 
peraltro, avvertiamo gli effet-
ti di questo scenario modifica-
to. Quando si trovano davan-
ti a catastrofi in cui la scienza 
e la politica dimostrano la loro 
impotenza (11 settembre 2001, 
tsunami), le persone si reca-
no – spesso solo per poco tem-
po – in massa nelle chiese. Le 
apostasie sono diminuite par-
ticolarmente nell’ultimo anno, 
il numero delle persone ritor-
nate nella Chiesa è aumentato 
in modo considerevole anche 
in Europa. L’anno scorso, con 
la morte di Giovanni Paolo II, 
l’elezione di un nuovo Papa del 
nostro Paese e non per ultima 
la Gmg di Colonia, hanno crea-
to condizioni favorevoli. Ma 
sappiamo anche quanto siano 
ambivalenti questi fenomeni, 
quanto possano rappresenta-
re solo momenti che possono 
essere molto contraddittori. Il 
cammino verso la Chiesa può 
risultarne ostacolato più di pri-
ma. Pertanto, non ci accodere-
mo a certe tendenze per essere 
alla moda, anche se le osserve-
remo con attenzione, ma conti-
nueremo ad accompagnare la 
gente nella ricerca della verità, 
nel cammino verso la Chiesa, 
nell’incontro con Dio”.

Chiesa 
Universale
L’inquieta anima 
dell’uomo
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Domenica 19 febbraio 2006, 
nella ricorrenza del 52° anniver-
sario della morte del Servo di 
Dio Mons. Fortunato Maria Fa-
rina, nella chiesa parrocchiale 
di S. Michele Arcangelo in Fog-
gia vi è stata una solenne Con-
celebrazione Eucaristica, pre-
sieduta dal nostro Arcivesco-
vo, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino. 

Hanno concelebrato: il sotto-
scritto Vice Postulatore, Mons. 
Pietro Russo, Giudice delegato, 
Don Giovanni D’Onorio De Meo 
e Don Stefano Caprio, Teologi 
Censori degli Scritti del Servo 
di Dio, Mons. Rolando Mastrul-
li e Mons Paolo Pesante,  mem-
bri della Commissione Storica, 
e Don Silvano Cazzola, Parroco 
di S. Michele Arcangelo.

Al termine della Santa Mes-
sa i membri del Tribunale 
Diocesano, i Teologi Censori ed i 
membri della Commissione Sto-
rica hanno prestato il giuramen-
to prescritto.

Questa celebrazione, avvenu-
ta nella chiesa di S. Michele, co-
struita dal Servo di Dio intorno 
agli anni ’30, ha segnato la ripre-
sa dell’iter della Causa di Cano-
nizzazione, dopo un periodo di 
stasi, succeduto alle dimissio-
ni del Postulatore, presentate 
qualche anno fa. 

Difatti sono ripresi gli inter-
rogatori degli ultimi testimoni 
e sono già stati consegnati una 
parte degli Scritti del Servo di 
Dio ai Teologi Censori, i qua-
li stanno già lavorando alacre-
mente.

Altrettanto intenso è il lavo-
ro del nuovo Postulatore, Mons. 

Orazio Pepe, nominato dall’Ar-
civescovo all’inizio dell’Avvento 
del 2005, che sta impegnando-
si per la chiusura dell’interroga-
torio rogatoriale nella Sede del 
Tribunale Ecclesiastico del Vi-
cariato di Roma e per preparare 
la conclusione della fase dioce-
sana del Processo qui a Foggia, 
con tutte le procedure richieste 
dalle Leggi Canoniche. 

A Foggia sta pure proceden-
do alacremente il lavoro del sot-
toscritto a sostegno della Com-
missione Storica, chiamata a 
raccogliere tutti i documenti re-
lativi alla Causa di Canonizza-
zione, che sono tantissimi (ol-
tre 2500!) e che richiedono un 
lavoro certosino. Basti pensa-
re che ogni documento è con-
tenuto in una cartella, su cui è 
affissa una scheda che descri-
ve sinteticamente il documento 
stesso in quanto a contenuto e 
ad altri elementi utili per la sua 
catalogazione ed identificazio-
ne. Non appena sarà completa-
to questo lavoro documentario, 
la Commissione Storica provve-
derà a preparare una relazione 
sul lavoro svolto e sulla figura di 
Mons. Farina, così come emer-
ge dalla documentazione rac-
colta.

Per completare l’informazio-
ne devo aggiungere che stanno 
arrivando dei contributi, alcuni 
anche abbastanza generosi, per 
le spese della Causa. A nome 
dell’Arcivescovo e mio persona-
le ringrazio di cuore tutti coloro 
che hanno corrisposto all’appel-
lo dell’Arcivescovo, augurando-
mi che ci siano ancora altre ri-
sposte generose.

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

Tutti al lavoro
Formalizzate le nomine della causa di Canonizzazione di Mons. Farina 

Agenda dell’Arcivescovo
20 marzo - 1° aprile 2006

20/03 ore 9,30. Precetto pasquale per i militari alle “Caser-
mette”

ore 18,30. Piccola Processione dalla chiesa dei San-
ti Guglielmo e Pellegrino a San Giovanni Battista.

21/03 ore 18,00 Vespri Solenni a San Giovanni Battista e 
processione Solenne della Madonna dei Sette Veli.

22/03 ore 11,00 Messa pontificale della solennità dell’Icona-
vetere alla chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino. 
ore 20,30 Lectio Divina a San Domenico.

23-30/3 Viaggio in Terra Santa.
31/3-1/4 Convegno Pastorale Diocesano

CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO - 19 FEBBRAIO 2006

[ don Luigi Nardella ]

In occasione dellla no-
vena della Madonna dei Set-
te Veli, l’Ufficio Catechistico 
Diocesano, in collaborazione 
con i Refererenti parrocchia-
li della Catechesi, ha organiz-
zato, per domenica 19 marzo, 
una marcia, che vedrà prota-
gonisti i fanciulli della Dioce-

si, che quest’anno faranno la 
Prima Comunione.

La marcia partirà da Piazza 
Cavour alle ore 15,30 e giun-
gerà presso la parrocchia dei 
Santi Guglielmo e Pellegri-
nointorno alle ore 17,00 dove 
l’attenderà il Sacro Tavolo.

S.E. l’Arcivescovo, F. P. 

Tamburrino, presiederà la Li-
turgia della Parola. 

Anche i ragazzi, in questo 
modo, potranno avere la pos-
sibilità di partecipare alla ce-
lebrazione dell’Anno Giubila-
re della nostra Chiesa Parti-
colare per il 150° anniversa-
rio di Erezione a Diocesi.

Ufficio Catechistico Diocesano

Marcia dei fanciulli della Prima Comunione

Per contribuire 

alle spese della 

Causa di Canonizzazione 

effettuare il versamento 

sul c/c postale n. 

61928685 intestato a: 

Arcidiocesi 

di Foggia-Bovino 

Postulazione Causa 

Canonizzazione 

Mons. Farina 

Via Oberdan, 13 

71100  Foggia
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Grande successo per que-
sto ciclo di incontri organizzato 
dalle suore Canossiane, per in-
contrare i genitori degli alunni 
della scuola cattolica e coinvol-
gerli nelle riflessioni legate alla 
vita della famiglia cristiana, al 
rapporto con i figli e con la mo-
rale cattolica. Protagonista di 
questo terzo incontro il teologo 
don Michele di Nunzio, respon-
sabile dell’Ufficio diocesano in 
Re Matrimoniali. Il tema su 
cui si è confrontato il relatore 
è stato “L’amore della coppia 
tra eros e agape”.  Le riflessioni 
sono partite dalla letture di al-
cuni brani tratti dalla I encicli-
ca di papa Benedetto XVI, Deus 

caritas est, e dalla straordina-
ria modernità e dolcezza del 

linguaggio del pontefice. Il pri-
mo riferimento del Papa è quel-
lo delle culture antiche che fa-
cevano dell’eros un contatto col 
divino, una cosa direttamente 
divina (secondo la teologia gre-
ca le divinità vivevano la ses-
sualità e generavano nuove di-
vinità). In primis si restituisce 
all’uomo e non al divino il con-
cetto dell’eros; Dio è Uno e to-
talmente trascendente all’espe-
rienza dell’uomo, la sessualità 
è realtà creata da Dio, non ge-
nerata da Dio. Dio creò l’uomo 
maschio e femmina, affidando 
la sessualità nella libertà della 
sua bellezza. I sacerdoti e i reli-
giosi si fanno “eunuchi” non per 
rifiuto ad una “cosa brutta”, ma 
per accogliere una grazia anco-

ra più grande, un incontro to-
tale. “Dio è amore e se l’uomo 
ama, Dio dimora in lui” - ha af-
fermato don Michele, ma l’amo-
re va rafforzato e inteso nella 
sua verdicità. “Noi cristiani – 
ha aggiunto don Michele - non 
viviamo fino in fondo la vita in 
Cristo, pecchiamo di pressap-
pochismo e di fronte al dilaga-
re di altre confessioni non sia-
mo adeguatamente preparati 
a rispondere perché non sia-
mo abituati a vivere il credo in 
Cristo morto e risorto”. Spesso 
il cristiano si limita a vivere la 
propria fede in autonomia ed in 
osservanza di alcuni dettami, la 
cui trasgressione porta all’idea 
“che ci siamo fatti del peccato”; 
ma - ha aggiunto il relatore - : 
“Se noi viviamo in Cristo, pec-
care non è trasgredire ad una 
norma ma tradire una perso-
na”. L’indicazione forte di don 
Michele è stata l’invito rivolto ai 
presenti all’incontro con Gesù 
Cristo, e la nostra morale non 
deve essere altro che una con-
seguenza di quest’incontro; poi 
bisogna mantenere e far cresce-
re in noi il valore di questo in-
contro e l’idea che il Suo amore 
non sia mai a senso unico. “Egli 
ci incontra e poi ci permette di 
lasciarsi incontrare”.

 Un altro importante passo 
è stato quello in cui si è entra-
ti nel dettaglio di temi di gran-
de attualità e interesse soprat-
tutto per le famiglie, come la 
bioetica, l’uso di metodi anti-
concezionali, una idea di vita e 
di società “programmate” in ba-
se a valori lontani dalle logiche 
cristiane. Anche qui don Miche-
le ha incitato i presenti ad una 
attenta analisi di coscienza af-
finché i riti religiosi non diventi-
no il solo momento di incontro 
con Dio, “nel quotidiano si vede 
l’impegno del cristiano, nel suo 
rapporto con la moglie, con i fi-
gli, troppo pochi [per famiglia]  
– ha ammiccato il relatore – 
per credere che non siano sta-
ti programmati!”. Tornando al-
l’enciclica, ha ripreso le parole 
del pontefice: “L’amore che più 
assomiglia all’amore di Dio è 
l’amore coniugale”, non l’amo-
re filiale, genitoriale o frater-
no, ma l’amore sponsale. Il Pa-
pa ha sottolineato l’importanza 
dell’eros e dell’agape all’interno 
delle unioni familiari, affinché 
siano in equilibrio e si comple-
tino ed ha commentato di Nun-
zio: “L’uomo che ha incontrato 
Gesù Cristo, non può non vive-
re l’amore se non come sua be-
nedizione, stando attento che le 

leggi imposte dalla modernità 
non pieghino la morale alle esi-
genze sociali”. 

Alla fine della relazione si è 
aperto un costruttivo confron-
to con le famiglie presenti che 
hanno sottoposto a don Miche-
le innumerevoli quesiti, alcuni 
relativi proprio al rapporto con 
i figli  e alla loro educazione se-
condo valori cristiani, spesso in 
“controtendenza” nei confronti 
di un mondo anticonformista, 
ma ci si è soffermati anche sul 
rapporto con le altre confessio-
ni, con le recenti proposte di da-
re la possibilità agli alunni mu-
sulmani di frequentare corsi di 
religione sull’Islam, e alle poli-
tiche familiari che non sosten-
gono adeguatamente chi, in os-
servanza ai precetti cristiani, 
decide di formare famiglie nu-
merose; tanti interrogativi posti 
che appartengono a tutti e a cui 
non sono bastate le risposte di 
un apprezzatissimo don Miche-
le per chiarire. 

Il prossimo incontro propo-
sto dalle suore Canossiane per 
genitori e alunni, è il ritiro qua-
resimale in programma il 25 
marzo prossimo alle ore 16,30 
in via XXV Aprile, guidato dal 
padre canossiano Mimmo Spa-
tuzzi.

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

Cristiani fino in fondo
Alla scuola “C. Figliolia” il III incontro “Famiglia: scuola di carità”

[ Francesca Di Gioia ]

DI NUNZIO: “SE NOI VIVIAMO IN CRISTO, PECCARE NON È TRASGREDIRE UNA NORMA MA TRADIRE UNA PERSONA”

Lo scorso sabato 11 marzo nei 
locali parrocchiali della Chiesa di 
San Giuseppe Artigiano si è tenu-
to il quarto ed ultimo incontro del 
seminario di studio sull’affettività 
dal titolo “Amore: lavori in corso”, 
promosso dalla Pastorale giova-
nile. La collaboratrice del gruppo 
diocesano, Loredana D’Emilio, nel 
discorso introduttivo, ha presen-
tato il tema centrale dell’appun-
tamento: “Le gravidanze non desi-
derate in età adolescenziale costi-
tuiscono un serio problema che da 
sempre è presente nella nostra so-
cietà, soprattutto nel nostro terri-
torio: un problema che spesso na-
sce da una mancata o da una cat-
tiva informazione sull’argomento 
della sessualità.”

Sull’argomento è poi intervenu-
to il dott.Giuseppe Maruotti, diri-
gente della struttura universitaria 
di Ostetricia e Ginecologia pres-
so gli Ospedali Riuniti di Foggia, 
che ha mostrato una serie di dati 
che attribuiscono alla nostra cit-

tà la “maglia nera” in fatto di nu-
mero di gravidanze ed aborti tra le 
minorenni: “Nell’ultimo quinquen-
nio nel nostro Ospedale cittadino 
abbiamo avuto 611 ragazze, di età 
al di sotto dei 17 anni, in stato inte-
ressante e più della metà di queste 
ha praticato l’interruzione di gra-
vidanza, senza contare tutti i ca-
si di aborti domestici che purtrop-
po vengono ancora perpetuati”. 
Non trascurabile anche i dati rela-
tivi alla diffusione in città dell’AI-
DS, e sul numero delle interruzioni 
di gravidanza. Dopo aver tracciato 
il quadro negativo della realtà lo-
cale, il dott. Maruotti ha poi cerca-
to di trovare alcune valide propo-
ste per tentare di arginare il feno-
meno delle gravidanze adolescen-
ziali, focalizzando l’attenzione su 
due punti di fondamentale impor-
tanza: la corretta educazione alla 
materia e l’istituzione di un dialo-
go con le donne propense ad inter-
rompere la gestazione. Quanto al 
primo punto, è stato fatto notare 

come nei giovani esista una dise-
ducazione ed una disinformazio-
ne latente sui temi della sessuali-
tà: “È un argomento scomodo sul 
quale nessuno preferisce esporsi; 
i principali educatori della nostra 
società quali la famiglia, la scuola 
e la Chiesa a volte scelgono di non 
trattare questo tema ‘scottante’, la-
sciando che si acquisiscano infor-
mazioni attraverso i mass-media

o tramite un passaparola tra coe-
tanei”. Inoltre per il dott. Maruot-
ti l’istituzione di un centro di piani-
ficazione familiare può essere uti-
le ai fini di ridurre l’attuazione del-
l’aborto, “bisogna creare un rap-
porto con le giovani mamme, fa-
cendo loro capire l’importanza 
del valore della vita, e mostrando 
i rischi ai quali si espongono prati-
cando l’aborto”. 

La parola è poi passata ai co-
niugi Raffaele e Marilena Cece, re-
sponsabili per la Pastorale familia-
re della Diocesi; entrambi si sono 
mostrati entusiasti di questa ini-

ziativa che porta per la prima volta 
ad operare in sinergia la Pastora-
le familiare e la Pastorale giova-
nile. La signora Marilena, nel suo 
discorso, ha subito riconosciuto 
la perdita dei valori cristiani: “Vi-
viamo in una società post-cristia-
na, in cui le ‘idee’ cattoliche sono 
in minoranza; bisogna avere il co-
raggio di iniziare una rieducazio-
ne fondata sui valori persi, quale 
ad esempio la castità prematrimo-
niale”. Entrando poi nel tema del-
l’incontro, Marilena Cece ha sotto-
lineato l’importanza di accogliere 
la gravidanza come un dono irri-
petibile: “Oggi avere bambini co-
stituisce un ‘problema’: si cerca di 
controllare le nascite, non esisto-
no più le famiglie numerose e so-
prattutto i genitori non accettano 
la fatica che comporta l’educazio-
ne di un figlio, demandando ad al-
tre figure questo compito gravo-
so, ma essenziale”. Anche Raffaele 
Cece ha evidenziato il ruolo pri-
mario del genitore e degli educato-

ri nell’insegnare ai giovani un cor-
retto comportamento: “I genitori, 
con l’aiuto delle istituzioni scola-
stiche e clericali, devono dedicare 
maggior tempo all’ascolto dei pro-
pri figli, e presentarsi come figure 
d’esempio, in sostituzione  dei ‘fal-
si idoli’ che i mass-media propon-
gono ai giovani”.

A San Giuseppe Artigiano ultimo incontro di: “Amore, lavori in corso”
[ Francesco Sansone ]
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Don Gelmini alla chiesa di Sant’Antonio da Padova 

La buccia delle cose
DON PIERINO: “SIA BENEDETTO IL SIGNORE CHE MI HA TOLTO DAI PALAZZI VATICANI 

PER DARMI UNA VITA SCASSATA”

[ Francesca Di Gioia ]

Il progetto Agar a quattro mesi dalla partenza
Ha preso il via lo scorso no-

vembre il progetto Agar, un per-
corso formativo e integrativo de-
stinato a 25 donne immigrate con 
regolare permesso di soggior-
no e residenti nel territorio del-
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Il 
progetto, finanziato dalla Caritas 
Italiana e dall’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino con i fondi CEI dell’8 
per mille e promosso sul terri-
torio dalla Caritas Diocesana 
di Foggia in collaborazione con 
la Fondazione Fasano-Potenza, 
prevede una serie di interventi 
finalizzati al sostegno e alla pro-
mozione della vita sociale delle 
donne immigrate e al loro inseri-
mento nel mondo del lavoro.

Oltre all’attivazione di cor-
si di formazione, Agar intende 
realizzare un programma di “in-
formazione e formazione” sul-
le iniziative di lavoro autonomo 

e cooperativistico. I corsi che 
Agar andrà a realizzare riguar-
dano l’alfabetizzazione, la lingua 
italiana, l’informatica, l’assisten-
za alla persona e collaborazione 
familiare, la normativa immigra-
zione/lavoro/sanità e i laborato-
ri artigianali. 

Ad oltre quattro mesi dalla par-
tenza, si può tracciare un primo, 
iniziale bilancio degli step attiva-
ti nel programma e delle prime 
difficoltà incontrate in questo ti-
po di esperienza. Ad oggi, le don-
ne immigrate coinvolte nel per-
corso formativo sono 28 (tre in 
più rispetto a quelle previste dal 
progetto), di cui circa una venti-
na proviene dall’Europa dell’Est, 
alcune sono africane e una bra-
siliana. Le africane sono appena 
arrivate in Italia, mentre le don-
ne dell’Est sono qui da più di un 
anno. Quasi tutte sono badanti 

che vivono presso le famiglie in 
cui prestano servizio, tre, inve-
ce, con i loro bambini non aven-
do un’occupazione sono ospitate 
in un appartamento offerto loro 
dalla Caritas, che, inoltre, da lo-
ro anche un sostegno per il vit-
to. Sono già partiti i corsi di ita-
liano di base, e tra breve anche 
quello di informatica sarà attivo. 
I corsi, tenuti da insegnanti ita-
liani, saranno poi, dal prossimo 
settembre, arricchiti da percor-
si di formazione professionale, 
nei quali ognuna di loro, in ba-
se alle personali predisposizioni 
e capacità, potrà meglio definire 
il proprio livello di preparazione 
e competenza.

“Le lezioni - afferma Anna 

Shahini, coordinatrice del pro-
getto - sono seguite con molta at-
tenzione dalla ragazze. Impara-
re l’italiano per loro, soprattutto 

per quelle da poco in Italia, è un 
aspetto fondamentale per inte-
grarsi nel sociale e per sperare di 
trovare un lavoro dignitoso”.

Non mancano però le difficol-
tà, legate soprattutto alla diver-
sità di culture a cui apparten-
gono, che se non viene intesa 
nell’ottica di rispetto e compren-
sione, può diventare un elemen-
to di separazione e di disagio.

“Una delle difficoltà maggio-
ri - spiega la Shahini - è far com-
prendere loro che ci sono delle 
regole, dei comportamenti che 
vanno rispettati in funzione de-
gli altri e per la serenità di tutti. 
Mentre, a volte, le nostre donne 
sembrano non ricordare che tut-
to ciò che ricevono è frutto del-
la carità degli altri e che non è un 
loro diritto, ma un atto d’amore 
e in quanto tale va riconosciuto 
e rispettato”.

Agar andrà avanti fino al-
la metà del prossimo anno e gli 
sforzi messi in campo dagli ope-
ratori e dai sostenitori di questo 
progetto vogliono dare a que-
ste ragazze la possibilità di “for-
marsi” una professionalità e una 
motivazione professionale. Per 
questo, si terrà conto delle lo-
ro preferenze e predisposizio-
ni, affinchè le specifiche forma-
zioni siano quanto più vicine alle 
loro attitudini. Dalle prime rile-
vazioni è emerso, ad esempio, 
che non amano molto il lavoro 
di colf o badanti, ma che prefe-
rirebbero imparare bene quello 
dell’estestista e parrucchiera e 
quello della sarte per poi maga-
ri aprire un piccolo laboratorio 
di sartoria. E in questa direzione 
ci si incamminerà nella prepara-
zione dei percorsi professionali 
che verranno attivati in seguito. 

Si è conclusa la peregrinatio

del Crocifisso di San Damiano 
a Foggia con un grande incon-
tro con don Pierino Gelmini al-
la chiesa di Sant’Antonio da Pa-
dova lo scorso 12 marzo. I frati 
francescani hanno organizzato 
due appuntamenti per l’arrivo 
in città di don Gemini: la sera 
un incontro diocesano pres-
so la parrocchia di via Smaldo-
ne e il lunedì gli incontri con gli 
alunni delle scuole superiori e 
con i ragazzi dell’Università. 

Don Gelmini ha tratto spunto 
dalla lettura del passo sulla vi-
ta di san Francesco in cui gua-
risce un lebbroso, per raccon-
tare l’episodio che ha cambiato 

la vita del suo sacerdozio;  e ha 
raccontato ai presenti: “Era una 
mattina e dovevo consegnare 
un documento, dalla Cancelle-
ria al palazzo in Campo dei Fio-
ri, al Papa che doveva firmarlo 
entro le quindici, mentre attra-
versavo piazza Navona, tra la 
chiesa di sant’Agnese in Agone 
e la Fontana dei Fiumi, mi sen-
tii chiamare. Voltatomi vidi un 
ragazzo che in un romanesco 
stretto mi chiese di dargli una 
mano. All’inizio frugai nelle mie 
tasche alla ricerca di qualche 
spicciolo, lui mi fermò dicendo 
che non aveva bisogno di sol-
di ma di aiuto, che il giorno pri-
ma aveva compiuto vent’anni e 
che si sentiva solo, e gli propo-
si subito ‘vieni a casa mia’. “Tan-
ti soldi, tante ricchezze compra-
no solo la buccia delle cose, 
possiamo comprare i libri ma 
non la cultura”. “Siamo diventa-
ti aridi - ha aggiunto don Pieri-
no - per paura della delinquenza 
non apriamo più la porta ai no-
stri fratelli bisognosi: dobbiamo 
essere credenti nella fede e cre-
dibili nelle cose e farle bene”. 

Poi si è riallacciato all’attua-
lità, alla nostra legge regiona-

le sui Pacs, al fatto che la Re-
gione Puglia, non ha reagito a 
questo stravolgimento dei valo-
ri cristiani: la famiglia è una so-
la, quella sacramentale formata 
da un padre e da una madre, co-
me Cristo si è unito alla Chiesa 
sua sposa. Poi ha scherzato un  
po’ con l’uditorio e, aggirando-
si tra i banchi, ha detto di aver 
avvisato il Papa che quest’esta-
te proclamerà Santo suo padre, 
“un po’ perché sono bizzarro, e 
il Papa lo sa”, e anche perché 
è la famiglia a formare la fede: 
“Se oggi siamo qui e abbiamo 
fede lo dobbiamo ai nostri ge-
nitori!”. Nel suo percorso la fa-
miglia ha avuto un ruolo fonda-
mentale: dodici persone a casa, 
tra genitori, nonni e figli, dei fi-
gli un sacerdote, un frate e una 
suora. E poi tanti insegnamen-
ti tramandati come la tavola ap-
parecchiata sempre per un fra-
tello ospitato all’improvviso o la 
porta sempre aperta ai forestie-
ri, una idea di accoglienza che 
non ci appartiene più: è la soli-
tudine la piaga dei nostri giorni. 

Tornando al motivo dell’in-
contro, la presenza del Crocifis-
so di san Damiano,  ha aggiun-

to don Pierino: “Ognuno porta 
la sua Croce, ma ci fermiamo 
a piangere per le piccole cose 
e non capiamo dove sono i ve-
ri problemi, dobbiamo essere 
dei veri cristiani: Gesù è morto 
in Croce per noi e noi non dob-
biamo aver paura di essere co-
me lui”.

Alla fine dell’incontro, dopo 
la testimonianza di alcuni ra-
gazzi ospiti della Comunità In-
contro in Puglia, ha presentato 
ufficialmente il suo successo-
re Padre Bernard Thilagarajah 
(che nella foto mostra uno dei 
bambini adottati da don Pierino 
in Thailandia).

[ Antonella Caggese - Ufficio Stampa Caritas ]



7N.10 del 17 marzo 2006

La comunità parrocchiale
segue il cammino 
indicato dal Papa
Nel pieno spirito della Quare-

sima, la parrocchia Beata Maria 
Vergine Madre della Chiesa ha 
accolto il suggerimento del suo 
pastore, don Domenico Guida, 
di vivere come Chiesa questa 
esperienza in maniera più effi-
cace e attenta, in un atteggia-
mento di profondità di spirito 
che si contrappone alla evidente 
superficialità del nostro tempo. 
Da questa attenzione sono stati 
organizzati tre giorni di esercizi 
spirituali. Per accompagnare le 
riflessioni dei credenti, ogni se-
ra alle 20,00 tre diversi pastori 
hanno guidato la comunità par-
rocchiale in tale edificazione 
mediante tre catechesi incen-
trate sulla prima enciclica di pa-
pa Benedetto XVI, Deus caritas 

est. La sera del 6 marzo la par-
rocchia ha potuto accogliere la 
sapiente e attenta presenza di 
mons. Felice di Molfetta, vesco-
vo della diocesi di Cerignola-
Ascoli Satriano, che ha guidato 
la catechesi dal tema “la litur-
gia, sorgente dell’amore”. La se-
ra del 7 si è realizzata la calda 
ed affettuosa visita del vescovo 
di Lucera-Troia, mons. France-
sco Zerrillo, che ha affrontato il 
tema della “Parrocchia, comu-
nità d’amore”. L’ultimo incontro 
di catechesi “L’amore tra eros e 
agape” ha avuto come relatore 
don Michele di Nunzio. Come ci 
comunica il parroco, dando ri-
scontro al successo di presenze 
nei tre giorni di catechesi, “La 
partecipazione della comunità 
parrocchiale è stata rilevante in 
ogni momento della giornata, a 
testimonianza che la scommes-
sa della Chiesa, la scommessa 

del Signore nostro Gesù Cristo 
sull’umanità non è una vana il-
lusione, bensì la realizzazio-
ne di un progetto di amore che 
Dio, sin dal principio, ha posto 
su ognuno di noi”.

Mons. Felice Di Molfetta, 
un uomo per l’amore
È stato Mons. Felice Di Mol-

fetta, Arcivescovo della diocesi 
di Cerignola-Ascoli Satriano, a 
relazionare nel primo dei tre in-
contri di catechesi di approfon-
dimento sull’enciclica di Bene-
detto XVI. L’Arcivescovo, nella 
sua introduzione al tema “Litur-
gia, fonte di amore”, ha focaliz-
zato l’attenzione sulla croce vi-
sta come manifestazione della 
“Caritas sine modo”, dell’amo-
re smodato con il quale Gesù ha 
amato tutti noi: “la croce non è 
l’evento conclusivo dell’opera 
d’amore di Cristo, anzi è l’even-
to che ci dona la vita; il sangue 
e l’acqua che escono dal costa-
to trafitto di Gesù sono segni vi-
tali: la croce è l’epifania, la ma-
nifestazione della pro-esisten-
za di Cristo, della sua vita co-
stantemente orientata verso il 
prossimo”. La stessa Celebra-
zione eucaristica è un memo-
riale dell’amore di Dio attraver-
so un anamnesis, una rivisita-
zione del sacrificio di Cristo che 
si rende a noi contemporaneo 
grazie all’effusione dello Spiri-
to Santo. Ogni Eucaristia è, per 
mons. Di Molfetta, una perpe-
tuazione dell’amore di Cristo, 
dell’amore senza misura che 
deve accompagnare il cristiano 
nella quotidianità: “Nell’antichi-
tà - ha aggiunto mons.Di Molfet-
ta - la Celebrazione eucaristica 
era unità alla carità; ogni parte-
cipante alla liturgia dava un pic-

colo dono destinato ai più po-
veri: l’Eucaristia diventava così 
fonte di con-divisione con Cri-
sto e con gli altri: la Santa Mes-
sa senza carità è un menda-

cium, una menzogna”.
Nel concludere il suo inter-

vento l’Arcivescovo ha spiega-
to ai presenti il significato del 
tempo liturgico della Quaresi-
ma: “è un periodo di addestra-
mento per imparare ad amare 
come ha fatto Dio attraverso il 
suo Figlio, un tempo di contem-
plazione della croce per guar-
dare in essa non la Passione e 
morte di Gesù, ma la sua Risur-
rezione”. Tre sono gli strumen-
ti a nostra disposizione per vi-
vere in modo la Quaresima co-
me tempo di conversione: “la 
preghiera, vista come un dialo-
go d’amore fatto anche di silen-
zi e momenti di ascolto, il digiu-
no come ‘dieta spirituale’ fatta 
di astinenza del peccato e co-
me moderazione dei costumi, e 
l’elemosina.”

Intervista a Mons. 
Francesco Zerrillo
Il tema “Parrocchia, comu-

nità d’amore” è riferito alla 

realtà vissuta nelle comuni-

tà parrocchiali o è un auspi-

cio possibile?

“Sicuramente è anche un au-
spicio e soprattutto un augurio! 
Dobbiamo e possiamo fare no-
stro il motto: ‘Parrocchia diven-
ta quello che sei’. La parrocchia 
istituzionalmente, nella sua es-
senza teologica, è comunità 
di fede e di amore, è famiglia 
di Dio e perciò deve incarna-
re anche sul piano psicologi-
co, morale, operativo la dispo-
nibilità all’incontro, alla stima e 
all’amore tra i fratelli. Le comu-
nità parrocchiali costituiscono, 
infatti, il paradigma della prima 
comunità ecclesiastica, quel-
la degli Apostoli, una comuni-
tà che si è raccolta attorno alla 
parola, all’Eucaristia, nell’amo-
re fraterno”.

Quali attività parrocchiali 

fanno sì che la parrocchia di-

venti veramente una comu-

nità di amore?

“Tutte le attività parrocchia-
li concorrono a questa finalità 
perché l’amore è il fine, il moti-
vo, la forza di ogni attività par-
rocchiale, dall’annuncio della 
Parola, alla celebrazione dei Sa-

cramenti, in particolare dell’Eu-
caristia, ma in generale ogni at-
tività pastorale: tutto è fatto 
per amore. Il tema che ho trat-
to dall’enciclica di Benedetto 
XVI si presta a due chiavi di let-
tura: la parrocchia è una scuo-
la di santità e la santità trova 
il suo compimenti nell’amore; 
l’altra è che si presenta come 
luogo di incontro dove si agi-
sce nella reciprocità, in una do-
nazione che avviene tra i fede-
li in assoluta gratuità, tutto ciò 
obbedisce senz’altro alla legge 
dell’amore”.

Un pastore come può aiu-

tare la comunità a compie-

re questo passo di fraterni-

tà completa?

“Il pastore personalmente 
vive l’unione trinitaria e, nella 
stessa misura in cui la vive, sarà 
convincente educatore all’amo-
re teologale. Non saranno i mol-
ti discorsi o le molte iniziati-
ve (che non devono comunque 
mancare) ma sarà questa radi-
cale inserzione nel mistero di 
Dio che renderà il pastore capa-
ce di testimoniare convincente-
mente che Dio è amore”.

Amore: tra eros e agape
 Il discorso parte dall’introdu-

zione dell’Enciclica di Benedet-
to XVI, che sottolinea il concetto 
per cui l’autorevolezza del Magi-
stero della Chiesa viene dalla Pa-
rola, e la Chiesa può essere por-
tatrice in maniera sana di verità 
invisibili.  Il Papa sente di ripro-
porre una idea molto semplice: 
Dio è amore. Egli, in un mon-
do in cui l’idea di Dio è negozia-
ta da più soggetti, ognuno con le 
proprie visioni, un Dio architet-

to, un Dio manipolatore, un Dio 
evanescente, afferma che le co-
se non sono così: Dio è amore. 
“Bisogna far apparire sul volto 
dei credenti – ha aggiunto don 
Michele - l’esperienza di un Dio 
amore: il cristiano ama perché si 
è scoperto amato”.

I credenti si confrontano an-
che con le proposte della Chie-
sa, una serie di leggi e regole da 
rispettare. Ma, si chiede don Mi-
chele, “se il cristianesimo fos-
se un impacchettamento di re-
gole morali, cosa significa per 
noi Gesù Cristo?”. Ecco dunque 
che Benedetto XVI dice che al-
le basi dell’essere cristiano non 
c’è una questione etica, ma lo 
sguardo d’amore di Dio che ti 
ama così come sei; non è vero 
che per essere cristiani dobbia-
mo essere buoni, al contrario, 
per essere buoni bisogna essere 
cristiani. L’Enciclica ci viene of-
ferta come una sorta di “cartina 
geografica” per fissare il cristia-
nesimo come evento di incon-
tro col Salvatore, poiché molti 
hanno creato gerarchie di va-
lori che non sono quelle della 
chiesa. I nodi che il Papa indi-
vidua nelle problematiche delle 
chiese d’occidente, che vengo-
no dalla secolarizzazione e scri-
stianizzazione, sono: rapporto 
tra eros e agape; unità tra cul-
to, etica e fede; contrapposizio-
ne tra amore di Dio e amore del 
prossimo; dottrina dello stato 
(intesa come stato che si impe-
gna a valorizzare la vita e la fe-
de dei cittadini); carità e rivolu-
zione collettiva.

Riprende il Santo Padre: vi 
sono due limiti della cultura at-
tuale da superare e combattere: 
quella di togliere la dimensione 
erotica (spiritualizzare tutto), 
e dire che la sessualità nell’uo-
mo è tutto concentrato nell’atto 
sessuale, “violentando” la crea-
zione dividendo il buono dal 
cattivo. Il rischio è di indurre 
una avversione alla corporeità; 
ciò è sbagliato perché i figli non 
nascono da un peccato, ma da 
una benedizione.

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

Alla BMV Madre della Chiesa, esercizi spirituali sul tema dell’amore
[ Francesco Sansone e Francesca Di Gioia ]

Una scommessa vinta
MONS. FELICE DI MOLFETTA, MONS. FRANCESCO ZERRILLO E DON MICHELE DI NUNZIO 

GLI ILLUSTRI RELATORI DELLE TRE GIORNATE DI CATECHESI

Ringraziamo per le rela-

zioni dattiloscritte e per la 

relazione introduttiva, Mi-

chele De Sanctis, referente 

parrocchiale della BMV Ma-

dre della Chiesa.
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Madre 
del Fuoco

Secondo la leggenda, i santi 
Guglielmo e Pellegrino, padre 
e figlio, che la Chiesa di Foggia 
venera come compatroni, con-
servandone nella Cattedrale, 
in una preziosa teca di cristal-
lo, gelosamente le ossa, erano 
grandi devoti di Maria. Partiti 
un giorno separatamente dal-
la loro città, Antiochia di Siria, 
si ritrovarono davanti all’alta-
re dell’Iconavetere. Nei pelle-
grinaggi ai vari santuari, aveva-
no sostato più a lungo in quelli 
mariani, sia per le loro devozio-
ni sia per il servizio d’assisten-
za a quei poveri e  malati che, 
abbandonati a se stessi, atten-
devano presso le chiese qual-
cuno che si muovesse a pietà di 
loro. Giunti a Foggia, a distanza 
di poco tempo l’uno dall’altro, 
forse di ritorno dal celebre San-
tuario dell’Arcangelo Miche-
le sul Gargano, e ancora l’uno 
ignaro dell’arrivo  dell’altro, 
scelsero la città di Santa Maria 
come loro seconda e definitiva 
patria. La loro generosità  ben 
presto mosse tutti i cittadini, 
come in una gara, al soccorso 
ai meno abbienti tra i pellegrini 
e i residenti in loco. In un gior-
no di festa, come spinti ciascu-
no da  divino impulso, si reca-
rono in chiesa per assistere alla 
messa. Si riconobbero ai piedi 
della Vergine e morirono l’uno 
nell’abbraccio dell’altro. Quel 
volto la cui visione avevano a 
lungo sognato si concedeva al-
fine al loro sguardo, materno e 
grato, beatifico e appagante.

Segnali positivi di coinvol-
gimento in un impegno di ac-
coglienza, socializzazione e 
integrazione dei lavoratori sta-
gionali e di quelli che, extra-
comunitari, hanno chiesto e 
ottenuto la residenza a Fog-
gia, sono sotto gli occhi di tut-
ti. Un’accresciuta sensibilità 
per ‘gli ultimi’, vede accumu-

nati chiesa e società civile, vo-
lontariato e istituzioni. Ci au-
guriamo che la cultura della 
solidarietà sempre più allarga-
ta e coinvolgente diventi patri-
monio identificativo della no-
stra Chiesa e della nostra Città. 
La Caritas diocesana è divenu-
ta un’interlocutrice autorevole 
e importante nella progettazio-
ne e nella realizzazione di ser-
vizi  che mirino ad una auten-
tica promozione integrale delle 
persone. Nell’impegno della te-
stimonianza della carità, ele-
mento costitutivo della Chiesa, 
continuatrice dell’opera salvifi-
ca di Cristo che riguarda tutto 
l’uomo ed ogni uomo, si è sem-
pre agli inizi.

La memoria dei santi Gu-
glielmo e Pellegrino, di quanti 
lungo i secoli della nostra sto-
ria più recente li hanno seguiti 
come modelli e in un certo sen-
so superati nell’animazione del-
la testimonianza della carità e 
nella promozione della cultura 
della solidarietà, facendosi cari-
co dei problemi concreti econo-
mici, sociali ed umani della Cit-
tà e dintorni, deve soprattutto 
in occasione del centocinquan-
tesimo di fondazione impegna-
re la Chiesa locale a divenire la 
casa di Maria, adorna di quella 
ricchezza di umanità e di tensio-
ne verso la santità come perfe-
zione della carità, che il segno 
delll’Iconavetere evoca così po-
tentemente. 

L’innamoratissimo di Maria, 
sant’Alfonso de Liguori, par-
lando delle  virtù, delle  ‘Glorie’ 
della Madre del Signore davan-
ti al sacro Tavolo solennemen-
te esposto, fu rapito in estasi e 
vide il volto della Vergine affac-
ciarsi dall’ovale oscuro e sorri-
dergli. Sembrò che Maria voles-
se assicurarlo di aver gradito le 
belle e sante cose dette di lei e 
quindi ringraziarlo. Ciò avvenne 
nel 1732, a distanza di un anno 
dalle prime apparizioni, in par-
ticolare da quella del Giovedì 
santo, nella quale, dopo il ter-
ribile terremoto che aveva ri-
dotto Foggia a un cumulo di 
macerie, si era fatta vedere dal 
popolo per consolarlo ed accer-
tarlo della sua materna vicinan-
za e protezione. Al Santo parve 
opportuno di chiamare un pit-
tore che ritraesse il volto della 
Vergine così come gli era appar-
so, apportandovi egli stesso ad 
opera compiuta dei ritocchi.

 La Madonna è contenta 
quando si parla bene di lei. Il 
parlar bene di lei, da innamo-
rati, tradisce l’amore e il gusto 
della vera bellezza mai disgiun-
ta dalla vera bontà. Maria vuo-
le ritrovare in noi quest’amore e 
questo gusto che forse, senz’ac-
corgercene, sta disgraziatamen-
te venendo meno. L’amore per 
il bello non ci permetterà di co-

struire città brutte ed invivibili. 
Quando coloro che le edificano 
sono timore di Dio, non avver-
tono più il bisogno di progetta-
re case degne dell’uomo. E in-
vece che a misura d’uomo si 
costruiscono città violente, do-
ve la prepotenza impera e pre-
varicazione, sete di dominio e 
di potere trasuda da ogni dove 
generando declino sociale, se-
gregazione e morte. Siamo tut-
ti responsabili del bene-essere 
della nostra città. E ognuno è 
chiamato a contribuire con tut-
te le proprie forze all’edificazio-
ne d’una città dove ognuno che 
è felice ed onorato di abitarla e 
appartenerne.

L’Iconavetere ci parla della 
Vergine che è nascosta ma che 
può ancora apparire. Come è 
apparsa ai nostri padri e ai san-
ti che hanno sostato davanti al 
sacro Tavolo, e, nella preghiera  
si sono lasciati invadere e riem-
pire del desiderio di contempla-
re il suo  volto. Invogli pure noi.  
Coloro che l’hanno vista hanno 
testimoniato, anche dichiaran-
dolo per iscritto come ha fat-
to sant’Alfonso, che è un volto 
materno, splendente d’ogni gra-
zia e bellezza. Il vederlo dona la 
struggente nostalgia di vederlo 
ancora e soprattutto di contem-
plarlo senza fine terminati i ter-
reni giorni. Lo vedremo quanto 
più crescerà in noi il desiderio 
di vederlo. Quanto più diventia-
mo capaci d’avvertirne i quoti-
diani segnali che c’invia e ci di-
sponiamo a vederla insieme, 
come figli suoi e fratelli radu-
nati nel suo nome, come chiesa 
e città di Maria, in grado di pre-
sentarle le nostre origini recu-
perate, in una accresciuta iden-
tità di veri suoi devoti, partecipi 
delle sue ansie e premure di ma-
dre fedele, di compagna di cam-
mino verso traguardi di autenti-
ca felicità, di sorella portatrice 
di speranza e di futuro.  

Ci piace concludere con il sa-
luto  rivolto all’Iconavetere, dal 
cardinale Pericle Felici al termi-
ne della processione nel 250° 
delle Apparizioni della Vergine 
dal sacro tavolo: “O Maria,/ Ver-
gine ricca di fede,/ Madre del-
la Fiducia,/  Infocata d’Amore,/ 
Non vediamo nel buio della Ve-
tere Icona/ Le tue sembianze:/ I 
sacri veli dicono la tua presen-
za antica,/ E se la cerco con fe-
de ed amore/ E nella tribolazio-
ne di questa mia vita/ Accettata 
per Cristo,/ I miei occhi s’illumi-
nano di divino/ E restano abba-
gliati del tuo fulgore/ Da oscu-
rare ogni colore umano./ E ci 
uniamo a Te,/ Dolce Madre del 
Fuoco,/ Cara Icona Vetere./ 
Splendida Regina dei Sette Ve-
li/ Fino a quando in Cielo, senza 
buio/ E senza veli ridoni il Tuo 
volto/ Consolatore/ In eterno”. 
[XXI/2] 

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

III Domenica di Quaresima
Anno B 19.03.2006

Es 20,1-17
Sal 18 
1 Cor 1,22-25
Gv 2,13-25

“Fatta allora una sferza di 
cordicelle…”

Hanno un fascino particolare quei 
paesi arroccati attorno alle chiese, 
sembrano gridare al mondo intero 
il bisogno radicato nell’uomo di ag-
grapparsi a quel simbolo che espri-
me ciò che si ha nel cuore e che dà 
senso al vivere: l’affidamento a Dio. 

Il duomo, la casa comune, era 
così il luogo attorno al quale girava 
tutta la vita della società. Una cen-
tralità geografica che, col tempo, 
ha richiamato attorno a sé inevita-
bilmente il proliferare di botteghe e 
commercianti.

Accade di frequente che le realtà 
che vivono troppo a stretto gomito si 
influenzino a vicenda e non ci sor-
prende affatto che il mercanteggia-
re tra gli uomini abbia varcato an-
che la soglia del tempio, e non vi sia 
più uscito. 

Del resto, educati più a temere 
che ad amare, siamo cresciuti con 
l’ansia della propiziazione divina e 
con la convinzione che a Dio biso-
gnasse sempre dare qualcosa. Non 
è ancora del tutto passata l’opinione 
che il Dio insaziabile, se Gli dai una 
mano, si prende tutto il braccio...  

E la nostra fede è l’espressione 
dell’immagine che ci siamo fatti di 
Dio. Se si ha di Dio l’immagine del 
dominatore, del potente, non ci me-
raviglia che attorno si radunino tutti 
coloro che vogliono partecipare del-
la Sua potenza e della Sua forza e 
strumentalizzare anche la fede per 
giustificare se stessi e i propri com-
portamenti. 

Se, invece, di Dio si ha l’idea di 
Colui che si dona per far vivere, di 
Colui che serve, di Colui che ama in-
finitamente allora il tempio diventa 
il luogo della familiarità, della festa, 
della gioia, della comunione e della 
condivisione.

Il Vangelo di Giovanni riunisce in 
un unico racconto diversi elementi, 
che negli altri Vangeli sono dislocati 
diversamente, per farci fare un pas-
saggio importante, un cambiamen-

to di mentalità. Quel cambiamento 
che s an Paolo nella lettera ai Ro-
mani chiama “il vostro culto spiri-
tuale”, e cioè “offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gra-
dito a Dio”. Ma rimane sempre più 
difficile dare se stessi che qualcosa 
che ci appartiene.

Per un cambiamento così radi-
cale ci sarebbe bisogno di ben altro 
che di una semplice sferza di cordi-
celle, anche perché dove si è inne-
stata una mentalità di religiosità di 
scambio è difficile rimuovere le cas-
sette per le offerte…

Ad essere logici, chi volesse pa-
gare un Dio d’amore andrebbe con-
tro la sua stessa natura di gratui-
tà assoluta, di donazione pura e Lo 
tratterebbe da prostituta. 

È proprio questa la mentalità 
che Gesù tenta di rimuovere, ma, 
son passati venti secoli… e il Dio 
d’amore ha sempre a che fare con il 
portafogli dell’uomo. Il cuore no!… 
quello… non si dona!!!

La visita di Gesù al Tempio di Ge-
rusalemme, la conseguente con-
danna dei venditori di animali e dei 
cambiavalute, la richiesta di un se-
gno, la discussione sull’autorità di 
Gesù e le parole sulla distruzione 
e ricostruzione, mettendo in crisi la 
nostra vecchia immagine di Dio, in-
tendono cambiare il modo di  acco-
starsi a Lui e purificare il culto an-
tico. 

È giunta l’ora nella quale non 
servono più animali da offrire per-
ché c’è l’Agnello di Dio, la Parola di-
ventata carne, il Figlio di Dio stesso 
che si offre al Padre. Egli verrà di-
strutto da coloro che vogliono con-
servare vantaggiosamente la situa-
zione consolidata, l’impugnatura del 
potere, lo scettro del comando, co-
sì come hanno distrutto la sacrali-
tà del tempio riducendolo a casa di 
mercato. 

Ma Gesù purificherà quel Tem-
pio e lo riedificherà nel suo stesso 
corpo, anzi sarà Lui stesso, d’ora in 
avanti, il nuovo Tempio nel quale e 
attraverso il quale si eleverà il cul-
to dell’umanità. 

Oggi, forse, siamo diventati più 
corretti e onesti, poiché poniamo 
al centro dei nostri quartieri i gran-
di mercati e le Banche, e, anziché 
purificare i luoghi di religiosità ... 
furbamente, creiamo i nostri nuo-
vi Templi.

La Parola della Domenica

Il Tempio o la Banca?
[ Don Ricciotti Saurino ]
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sa quella disgraziata, non riusci-
rò a chiudere occhio. Ed il bel-
lo è che non posso neanche in-
cazzarmi altrimenti è capace di 
non parlarmi per un mese. Me-
glio andare a letto.” In camera 
da letto regnava una pace sur-
reale alla fioca luce delle lam-
pade sui comodini. L’ingegne-
re era seduto a letto, immerso 
nella lettura del giornale. Era 
un omone abbastanza alto. Cri-
stina se ne era innamorata per 
la sua aria da cucciolone. Il tipo 
cicciobello. Era stata una gran-
de storia d’amore. Una coppia 
che aveva attirato l’attenzione 
di tutto il paese per la solidità 
del rapporto. Due persone sta-
bili e mature già a quindici anni. 
Di quelle che non ancora diciot-
tennni vestono giacca e cravat-
ta lui, e tailleur lei. A scuola li 
avevano soprannominati i “pro-
fessori” per quell’aria da grandi. 
Poi qualcosa si incrinò nella fi-
ducia che il paese aveva ripo-
sto nei due giovani. Fu quando 
dovettero sposarsi anzitempo, 
perché lei era incinta. Nessu-

no se l’aspettava una stupidag-
gine del genere da loro. Tant’è 
che lei dovette interrompere gli 
studi appena iniziati per la gra-
vidanza, mentre lui proseguì fi-
no alla laurea. I primi anni del 
matrimonio furono il prolunga-
mento dell’adolescenza. Si si-
stemarono in un’ala della casa 
di Cristina e furono accuditi co-
me due giovincelli. Poi arrivo la 
laurea in ingegneria, la racco-
mandazione giusta ed il posto 
all’ufficio del Catasto; l’abban-
dono del paesino ed il trasferi-
mento nel capoluogo a sessan-
ta chilometri di distanza. Men-
tre Cristina era un fiore che 
sbocciava in tutta la sua matu-
rità di donna, Rodolfo regrediva 
ad uno stadio adolescenziale. 
Viveva la libertà ed i primi sol-
di finalmente guadagnati in un 
clima di dolce irresponsabilità. 
Desiderava sentirsi libero, sen-
za alcun fardello da portare, pri-
vo di legami nei confronti di tut-
ti e di tutto. Voleva vivere la sua 
giovinezza che non gli era stata 
prima concessa.

Note dell’autore
Il lettore va motivato rispetto 

alla lettura del testo e la prima 
domanda a cui l’autore dovreb-
be rispondere è perché si è scrit-
to e perché proprio un romanzo. 
La risposta potrebbe essere: in-
nanzitutto perché è una forma 
di espressione dell’arte, e l’arte 
ti permette di dialogare con per-
sone lontane, nello spazio e nel 
tempo; e di dialogare parlando 
direttamente al “cuore” e non 
solo alla testa. Un colloquio che 
si indirizza ad un pubblico più 
vasto di quello specialistico. Poi 
la curiosità è sempre nella scel-
ta del titolo dell’opera in questo 
caso “La fame nel cuore”, in cui 
cuore è da intendersi non in 
senso anatomico, come orga-
no, o in quello sentimentale e 
sdolcinato; ma in senso biblico 

(CARDIOGNOSIA). Nella Bib-
bia il cuore è la sede della ra-
zionalità, o meglio è la sede dei 
pensieri, delle scelte morali e 
della vita stessa.

Il racconto inoltra ha una 
narrazione vissuta nel quotidia-
no che spesso diviene luogo di 
banalità e di ricchezze.

Il racconto ha una struttura 
circolare, il racconto finisce lì 
dove inizia. Mi sono ispirato al 
romanzo di Tolstoj “La morte di 
Ivan Ilich” (lì, ad esempio, Peter 
Ivanovic legge il “Messaggero”, 
qui Maria Pirazzi legge “La Gaz-
zetta”). La vera protagonista del 
romanzo è la malattia che divie-
ne un pretesto letterario: non è 
un manuale sui disturbi alimen-
tari camuffato da romanzo. Ma 
il romanzo prende spunto da 
un problema alimentare per 
approdare ad altri temi narrati-
vi. La domanda inespressa che 

pervade il romanzo dalla prima 
all’ultima pagina è: la vita ha un 
senso?

I temi trattati sono in partico-
lar modo le relazioni: all’interno 
della coppia, tra madre-figlia, 
dell’uomo con la sofferenza, 
con la città in cui si vive. Ogni 
volta che la protagonista si ab-
buffa, subito dopo cerca di met-
tere ordine nella sua vita e nelle 
sue relazioni interpersonali.

In questo mio primo romanzo 
ho voluto evidenziare che l’av-
ventura é al centro di sè stessi e 
di come sia importante bisogna 
riscoprire l’intimo della persona 
che oggi è divenuto sempre più 
“terra ignota”, benché in esso si 
possano fare scoperte maggio-
ri che non nell’universo visibile. 
(Benedetto XVI, Cercate le co-
se di lassù). Un altro argomen-
to che scaturisce da una lettura 
attanta al racconto è l’illusione 
di bastare a se stessi: questo uno 
dei motivi del fiorire della ma-
nualistica, come se tutto potes-
se ridursi al semplice how-do-it;
la protagonista Cristina rifiuta 
di andare dal dr. Guccetti nono-
stante il consiglio padre Giusep-
pe. Tra le altre tematiche del ro-
manzo, ricordo: l’importanza di 
avere una guida spirituale che 
pone domande più che dare ri-
sposte preconfezionate, l’essen-
zialità di un dominio di sé stessi 
(encrateia), e soprattutto cen-
trale risulta il tema della fede in 
Dio, che sfocia nella conversio-
ne di Cristina, (“Io credo nel so-
le anche quando non brilla, io 
credo nell’amore anche quando 
non si fa sentire, io credo in Dio 
anche quando tace”, è la poe-
sia che converte il cuore di Cri-
stina), una fede sacrificale che 

non si traduce in un semplice 
pacchetto di regole, ma in una 
storia d’amore: padre Giuseppe 
presenta la vera Fede a Cristi-
na, esercitando l’agape. La fede 
religiosa nel “La fame nel cuo-
re” è un pistis, un accogliere a 
braccia aperte Dio, aderendo al 
suo progetto d’amore,  una fede 
che richiama alla vita oltre l’esi-
stenza terrena (Padre Giuseppe 
chiede a Cristina: “ma tu ci credi 
alla vita eterna?”). La fede aiuta 
i protagonisti del romanzo a ca-
pire che la malattia non nasce 
dal peccato e che essa può esse-
re un’occasione di crescita inte-
riore; la sofferenza è vista come 
una dura battaglia all’esterno e 
nel corpo: malattie, dolori, fa-
me, morte all’interno e scorag-
giamento che può trovare rime-
dio nella preghiera, un silenzio 
contemplativo per non essere 
“mangiati” dalle urgenze.

Il romanzo
La vita di Cristina ebbe una 

svolta una sera di novembre di 
tre anni fa. La svolta: quanti li-
bri ed articoli le sono state dedi-
cati! Tutti siamo in attesa della 
svolta, del cambiamento.  Solo 
che quando arriva non ce ne ac-
corgiamo. Giunge nel momen-
to meno atteso. Si imposses-
sa di te, della tua essenza. L’ur-
genza di fare e di essere invade 
ogni recesso, ogni anfratto della 
mente. Tra alti e bassi il proces-
so è iniziato, ma la vera destina-
zione la fai tu, con la tua atten-
zione. Sei tu a decidere se pre-
stare fede alla forza del piace-
re e del dolore, a quella del be-
ne e del male. Quella sera Cristi-
na aveva finito di lavare gli ulti-
mi piatti della cena e diede una 
sistemata alla cucina. Controllò 
che il gas fosse chiuso e diede 
un’occhiata alle stanze che tut-
to fosse in ordine. Sara non era 
rincasata ed erano già le undici 
e mezza. “Questa mi farà mori-
re d’infarto prima o poi. Sara…
Sara! Ma si può sapere che ti ho 
fatto? Si può sapere perché ce 
l’hai con me?” si chiedeva Cri-
stina. Una domanda che negli 
ultimi tempi era diventata insi-
stente. “Meglio non pensarci. È 
solo un conflitto generaziona-
le, poi tutto passa. Intanto, fi-
no a quando non ritorna a ca-

È nato a Lesina (Foggia) 46 an-
ni fa e si è laureato in Medicina e 
Chirurgia nel 1985. Quattro anni 
dopo si è specializzato in Igiene 
e Medicina Preventiva e, nel 1996 
in Statistica Sanitaria. Nel 2003 ha 
conseguito il master sui disturbi 
alimentari ed obesità. Nel 2005 ha 
conseguito la laurea specialistica 
in scienze della nutrizione umana. 
Dal 1995 dirige il Servizio di igie-
ne degli alimenti e della nutrizione 
dell’ASL FG/3 di Foggia.

È autore di quattro libri per le 
Edizioni della Vela: “La nutrizio-
ne nella prevenzione dei tumori”,  
“SaluteVita”, Argomenti di nutri-
zione umana” e “Sesso e Salute”. 

Scaffale

Michele F. Panunzio

La fame nel cuore
Pubblicazione di Michele F. Panunzio
Edizioni Della Vela, Foggia 2005, pp. 141

PRESENTATO A PALAZZO DOGANA IL 27 FEBBRAIO, 
ALLA PRESENZA DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO
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Alcune riflessioni per riscoprire il matrimonio cristiano

Valorizzare la famiglia
LE FAMIGLIE ITALIANE HANNO BISOGNO DI UNA POLITICA ORGANICA CHE LE FAVORISCA

La famiglia in Italia è attac-
cata su molti fronti e da molto 
tempo; sappiamo tutti che sof-
fre di un progressivo inaridi-
mento a livello concettuale e le-
gislativo e di una mancanza di 
comportamenti concreti in sin-
tonia con i suoi valori.

Eppure la famiglia fonda-
ta sul matrimonio, civile o reli-
gioso che sia, ha ancora un va-
lore fondamentale nella nostra 
società: è la formazione socia-
le più adatta alla creazione e al 
mantenimento di un ambiente 
in cui i coniugi ed i figli posso-
no sviluppare la propria identi-
tà e personalità.

Essa, inoltre, svolge compiti 
importanti all’interno dell’orga-
nizzazione sociale e contribuisce 
in modo naturale alla sopravvi-
venza ordinata della specie.

La famiglia che nasce dal ma-
trimonio religioso possiede, ol-
tre a queste, una caratteristi-
ca originale: è un sacramento, 
quindi rende divina una realtà 
naturale e consente la santifi-
cazione dei coniugi che vivono 
secondo gli insegnamenti della 
Chiesa.

Per chi crede e li mette in 
pratica, poi, la famiglia cristia-
na è fonte di vera felicità, di 
piena realizzazione esistenzia-
le dei coniugi e dei figli, di testi-
monianza di valori vissuti. Nel-
la famiglia cristiana si apprende 
la fatica e la gioia del lavoro, il 
perdono generoso, il culto divi-
no, come afferma il Catechismo 
della Chiesa cattolica. Non a ca-
so la Lumen gentium la defini-
sce Chiesa domestica.

Molti cristiani non lo sanno 

o non lo ricordano: i testi uffi-
ciali della Chiesa in materia so-
no di una bellezza travolgente e 
indicano alla famiglia il cammi-
no da seguire. Quanta attenzio-
ne le hanno dedicato Paolo VI, 
Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI!

Spesso trascuriamo il valo-
re della famiglia, sia individual-
mente sia collettivamente. An-
che la politica la trascura da 
tempo.

Riteniamo che la famiglia non 
debba essere aiutata solo in ter-
mini economici, come se fosse 
un soggetto del mercato, ormai 
globale.

La famiglia non ha bisogno di 
interventi improvvisati, ma di 
una seria politica organica, per 
difenderla, favorirla, rafforzarla 
e svilupparla.

I cristiani, quindi, devono pre-
stare attenzione alle scelte poli-
tiche e sociali che sono chiama-
ti a compiere, senza lasciarsi 
strumentalizzare.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

“La motivazione più profonda 
(della fedeltà dell’amore coniu-

gale, ndr) si trova nella fedeltà 
di Dio alla sua Alleanza, di Cri-
sto alla sua Chiesa. Dal sacra-
mento del Matrimonio gli spo-
si sono abilitati a rappresentare 
tale fedeltà e a darne testimo-
nianza. Dal sacramento, l’indis-
solubilità del Matrimonio riceve 
un senso nuovo e più profon-
do”. (Catechismo della Chie-

sa cattolica, n. 1647).

“Ai nostri giorni, in un mon-
do spesso estraneo e persino 
ostile alla fede, le famiglie cre-
denti sono di fondamentale im-
portanza, come focolari di fede 
viva e irradiante. È per questo 
motivo che il Concilio Vaticano 
II, usando un’antica espressio-
ne, chiama la famiglia <<Ec-

clesia domestica>> (Chiesa 

domestica). È in seno alla fa-
miglia che <<i genitori devono 
essere per i loro figli, con la pa-
rola e con l’esempio, i primi an-
nunciatori della fede, e secon-
dare la vocazione propria di 
ognuno, e quella sacra in mo-
do speciale>>”. (Catechismo 

della Chiesa cattolica, n. 

1656)

“È qui (nella famiglia, ndr)
che si esercita in maniera privi-
legiata il sacerdozio battesima-
le del padre di famiglia e della 
madre, dei figli, di tutti i mem-
bri della famiglia, <<con la par-
tecipazione ai sacramenti, con 
la preghiera e il ringraziamen-
to, con la testimonianza di una 
vita santa, con l’abnegazione 
e l’operosa carità>>. Il focola-
re è così la prima scuola di vi-
ta cristiana e <<una scuola di 
umanità più ricca>>. È qui che 
si apprende la fatica e la gioia 
del lavoro, l’amore fraterno, 
il perdono generoso, sempre 
rinnovato, e soprattutto il cul-
to divino attraverso la preghie-
ra e l’offerta della propria vita”. 
(Catechismo della Chiesa 

cattolica, n. 1657).

 “La fedeltà esprime la co-
stanza nel mantenere la parola 
data. Dio è fedele. Il sacramen-
to del Matrimonio fa entra-
re l’uomo e la donna nella fe-
deltà di Cristo alla sua Chiesa. 
Mediante la castità coniuga-
le, essi rendono testimonian-
za a questo mistero di fronte al 
mondo”. (Catechismo della 

Chiesa cattolica, n. 2365).

La famiglia cristiana nel Catechismo della Chiesa 
cattolica e nella Familiaris consortio

La posizione 
della Cei 

espressa dal 
Card. Ruini

• No ai Pacs, contrari all’art. 29 
della Costituzione italiana, che 
“riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata 
sul matrimonio”. No al ricono-
scimento giuridico pubblico del-
le unioni di fatto. No alla parifi-
cazione tra queste e la famiglia.

• L’aumento delle unioni di fatto 
non giustifica automaticamente 
una richiesta di riconoscimen-
to legale.

• Le unioni di fatto possono far 
ricorso al diritto comune vigen-
te per dare protezione giuridica 
ai loro rapporti reciproci.

• Alcune esigenze delle coppie 
di fatto, specifiche e realmen-
te fondate, possono essere tu-
telate con alcune norme, che 
non devono, però, dar vita ad 
un modello legislativo e crea-
re qualcosa di simile al matri-
monio.

“La fecondità dell’amore co-
niugale non si restringe però 
alla sola procreazione dei figli, 
sia pure intesa nella sua dimen-
sione specificatamente umana: 
si allarga e si arricchisce di tut-
ti quei frutti di vita morale, spi-
rituale e soprannaturale che il 
padre e la madre sono  chiama-
ti a donare ai figli e, mediante 
i figli, alla Chiesa e al mondo”. 
(Giovanni Paolo II, Fami-

liaris consortio, n. 28).

“La fecondità delle famiglie 
deve conoscere una sua in-
cessante creatività, frutto me-
raviglioso dello Spirito di Dio 

che spalanca gli occhi del cuo-
re per scoprire le nuove neces-
sità e sofferenze della propria 
società, e che infonde corag-
gio per assumerle e darvi ri-
sposta… In tale modo si dila-
ta enormemente l’orizzonte 
della paternità e della mater-
nità delle famiglie cristiane: il 
loro amore spiritualmente fe-
condo è sfidato… da tante ur-
genze del nostro tempo. Con le 
famiglie e per mezzo di loro, il 
Signore Gesù continua ad ave-
re compassione delle folle”. 
(Giovanni Paolo II, Fami-

liaris consortio, n. 41).
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Sarà oggetto di contesa politi-
ca la famiglia, con le sue esigen-
ze e le sue difficoltà attuali, e lo 
saranno anche i pacs e i ccs, pro-
poste di legge pensate per tute-
lare realtà profondamente diver-
se dalla famiglia, quali le unioni 
di fatto, le convivenze, le unioni 
tra persone omosessuali.

Intendiamo per famiglia quel-
la tradizionalmente conosciuta, 
quella fondata sul matrimonio, 
civile o religioso. Nella Costitu-
zione della Repubblica Italiana 
la famiglia riceve una consacra-
zione pubblica ed una tutela ne-
gli articoli 29, 30 e 31. In parti-
colare, l’articolo 29 recita: “La 
Repubblica riconosce i diritti 
della famiglia come società na-
turale fondata sul matrimonio”.

Coppie stabili
Le famiglie fondate sul matri-

monio civile o religioso, regola-
te giuridicamente, assumono un 
impegno davanti alla collettivi-
tà e sono vincolate stabilmente, 
anche per il futuro. L’impegno di 
stabilità (preso davanti al sacer-
dote o al sindaco) ha un valore 
pubblicistico. Il vincolo stabile 
viene valutato il più adatto per 
creare un ambiente nel quale i 

coniugi ed i figli possono svilup-
pare la propria identità e perso-
nalità. Il vincolo stabile, inoltre, 
consente alla famiglia di svolge-
re compiti importanti all’inter-
no dell’organizzazione sociale.

La famiglia che nasce dal ma-
trimonio ha ricevuto una tutela 
costituzionale e legislativa per-
ché si è riconosciuto il suo valo-
re sociale, per tutta la collettivi-
tà e, quindi, anche per lo Stato. 

Le realtà che si tenta di rego-
lare con i pacs (patti di convi-
venza e solidarietà) e con i ccs 

(contratti di convivenza solida-
le), invece, sono diverse dalla 
famiglia e diverse sono le scel-
te di vita che ne costituiscono il 
fondamento.

Coppie temporanee
Le unioni di fatto, le convi-

venze, le unioni tra persone 
omosessuali sono caratterizzate 
dalla temporaneità: nessuno dei 
due componenti afferma di vo-
ler rimanere insieme per sem-
pre, ma solo per un periodo de-
terminato, indicato nel progetto 
di legge. Manca, inoltre, ogni ti-
po di impegno pubblico.

Chi sostiene i pacs ed i ccs

vorrebbe vedere riconosciuti, 
tra gli altri, il diritto alla succes-

sione ereditaria, all’assegno di 
mantenimento in caso di sepa-
razione, alla pensione di rever-
sibilità, all’assegnazione degli 
alloggi popolari, oltre ad agevo-
lazioni fiscali.

È necessario ragionare e ri-
flettere: la legislazione attuale 
prevede che gli alloggi popolari 
siano concessi alle coppie fon-
date sul matrimonio, in virtù 
del loro carattere stabile e della 
presenza di figli. Perché si deve 
attribuire una casa ad una cop-
pia temporanea, cioè non vota-
ta alla stabilità?

Ancora: la pensione di re-
versibilità è concessa al coniu-
ge superstite ed ai figli, per ga-
rantire la sussistenza del nucleo 
familiare e, quindi, lo svolgi-
mento dei suoi compiti aventi 
rilevanza sociale. Perché con-
cederla a chi è stato legato ad 
un partner con cui ha condivi-
so solo due o tre anni di convi-
venza?

Alcune considerazioni
I sostenitori dei pacs affer-

mano, tra l’altro, che approvare 
la legge è necessario per attri-
buire diritti a situazioni di fatto 
e a cittadini privi di tutela, ma 
in realtà sembra che si tenti di 

equiparare la coppia tempora-
nea a quella stabile, fondata sul 
matrimonio, riconoscendo alla 
prima i diritti della seconda. Ma 
la tutela giuridica della coppia 
stabile è giustificata dalle carat-
teristiche del matrimonio (vin-
colo definitivo, fedeltà, unicità, 
prole); non si comprende allora 
perché gli stessi diritti debba-
no essere attribuiti alla coppia 
temporanea, che ha caratteristi-
che e finalità diverse.

F o c u s

I pacs della discordia
CHI INTENDE APPROVARE LA LEGGE SUI PACS HA IL DOVERE DI SPIEGARE QUALE SIA IL VALORE 

PUBBLICISTICO E SE SIA UGUALE A QUELLO DELLA FAMIGLIA

MATRIMONIO CONVIVENZA PACS CCS

Separazione e figli

Al coniuge economica-
mente debole è attribuito 
il diritto di abitare nella 
casa di famiglia, di otte-
nere un assegno per sé e 
per i figli.

In mancanza di figli, il 
convivente più debole 
economicamente non ha 
diritto alla casa e all’asse-
gno personale.

La singola coppia defini-
sce le conseguenze della 
separazione.

I contraenti possono prevedere 
un assegno di mantenimento. Il 
coniuge più economicamente 
debole può ottenere un decreto 
ingiuntivo.

Eredità

Il coniuge è erede legitti-
mo (anche se separato). 
In caso di testamento, al 
coniuge e ai figli spetta 
comunque una quota 
dell’eredità.

In mancanza di testa-
mento, il convivente in 
caso di morte del com-
pagno o della compagna 
non ha alcun diritto di 
successione.

Il contraente è erede 
legittimo. In mancanza di 
testamento, si applicano 
le stesse norme del ma-
trimonio.

I singoli contratti civili di con-
vivenza possono prevedere 
una deroga alle norme sulla 
successione.

Alloggi popolari 

e locazioni

La coppia sposata con-
corre all’assegnazione 
degli alloggi popolari. Il 
coniuge separato o ve-
dovo può subentrare nel 
contratto di locazione.

In alcune Regioni i con-
viventi possono ottenere 
case popolari. Si può su-
bentrare nelle locazioni.

Le Regioni stabiliscono 
i soggetti ai quali asse-
gnare gli alloggi popolari. 
Chi firma i patti può 
subentrare nei contratti 
di locazione.

Nessuna regola è stabilita per 
l’assegnazione degli alloggi 
popolari. Il diritto al subentro 
nelle locazioni è stabilito dalle 
sentenze della Corte costitu-
zionale.

Benefici fiscali 

e pensione di 

reversibilità

Sono previsti vantaggi 
fiscali per chi ha il coniu-
ge a carico. Il coniuge 
superstite ha diritto alla 
pensione di reversibilità.

Non è prevista la rever-
sibilità della pensione. 
Nessun vantaggio fiscale.

È stabilito lo stesso trat-
tamento fiscale e previ-
denziale previsto per gli 
sposati, ma il patto deve 
durare almeno due anni. 

Nessuna agevolazione fiscale. 
Sì alla pensione di reversi-
bilità. 

Assistenza in ospedale 

e trapianto di organi

Il marito o la moglie 
possono assistere il co-
niuge ricoverato anche 
fuori dagli orari di visita. 
Autorizzano il trapianto 
di organi.

Il convivente assiste il 
partner solo negli orari di 
visita. Non può decidere 
sul trapianto degli organi.

I contraenti dei patti au-
torizzano il trapianto di 
organi, possono assistere 
il partner ricoverato 
anche fuori dagli orari 
di visita.

I contraenti hanno il diritto 
all’assistenza ospedaliera.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Chi intende approvare la leg-
ge sui pacs ha il dovere di spie-
gare l’apporto delle coppie tem-
poranee alla società, di chiarire 
quale sia il valore pubblicistico 
e se sia uguale a quello della fa-
miglia tradizionalmente intesa.

Unioni tra persone 
omosessuali
Le coppie temporanee omo-

sessuali hanno un ulteriore de-
cisivo elemento di differenzia-
zione rispetto alle coppie stabi-
li fondate sul matrimonio: non 
possono far nascere figli. È que-
sta una realtà naturale (non so-
lo cristiana), difficilmente conte-
stabile. L’attuale consacrazione 
costituzionale e legislativa delle 
coppie fondate sul matrimonio 
si basa, tra l’altro, sulla presen-
za dei figli nati da coniugi di ses-
so diverso. Perché attribuire alle 
coppie omosessuali le stesse tu-
tele della famiglia? La stessa no-
zione ‘matrimonio omosessuale’, 
continuamente usata da giorna-
li e televisioni è inaccettabile e 
scorretta, perché la parola matri-
monio individua esclusivamente 
un legame definitivo tra persone 
di sesso diverso, orientato natu-
ralmente alla procreazione.

Un esempio per tutti: non oc-
corre essere uomini di scienza e 
di cultura per intendere che un 
figlio ha bisogno di un padre e 
di una madre. Quale sorte toc-
cherà ad un bambino concesso 
in adozione ad una coppia for-
mata da persone dello stesso 
sesso? Avrà uno sviluppo armo-
nico? Riuscirà a definire la sua 
identità sessuale? Prima di ap-
provare la legge sui pacs occor-
re chiarire le ambiguità e rispon-
dere a queste domande.
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L’Iconavetere
Sette liriche di don Donato Coco 
per la Madonna dei Sette Veli

I

Icona antica, come i padri un giorno
in sette veli ti hanno rinvenuta,
ti custodiamo noi gelosi ancora

avvolta nel segreto e nel mistero.

In ore gravi offristi alla visione
il volto della Vergine Maria:
il popolo, colpito da flagelli,

trovò conforto nel suo dolce sguardo.

Impera il triste demone mafioso:
gli onesti sono irrisi ed onorati

i fraudolenti. Ottengono successo
in ogni impresa gli empi prepotenti.

Torna a donarci il celeste sorriso
della tenera Madre come invito
a inaugurare nuova convivenza

nella città prescelta a sua dimora.

II

Se dall’Icona rifulgessi, o Madre,
col volto tuo di grazia, il nostro cuore

la sfida accoglierebbe ad ospitare
nei palpiti i pensieri tuoi di Cielo?

D’inaugurare accetteremmo in terra
la vita eterna che vivremo in Dio,
l’animo sgombro d’ogni diffidenza
nella pienezza della comunione?

La nuova tua presenza il desiderio
di respirare il clima di famiglia

animerebbe tutta la città
e donerebbe ad essa un volto nuovo?

La vicinanza resa ancor più certa
dalla presenza che non viene meno

l’invocazione sulle nostre labbra
farebbe rifiorire ed il sorriso?

III

Dall’acque emersa la preziosa Icona
la nascita segnò del borgo antico.
Ed armoniosa prese ad animarsi
la Daunia favolosa di Diomede.

Madre divina, la città di Foggia
si vanta di portare il tuo bel nome
sin dal principio. Come tua dimora
e luogo d’accoglienza la scegliesti.

Il gonfalone con le tre fiammelle
l’intreccio testimonia della fede
con la civile storia e una pietà
di pubbliche virtù generatrice.

Oggi discreta ad un comune impegno
nel ricercare il bene di ciascuno

ci sproni. Nell’unanime agognarlo
sentiamo una presenza tua più certa.

IV

Per te, città di Foggia, sogno un volto
che rassomigli a quello di Maria,

tutto splendente di giustizia e gioia,
di grazia piena e umanità verace.

Non ti deturpi smania di potere
che mira sempre e solo a disunire
rompendo dell’insieme l’armonia

ed insidiando la concordia d’animi.

Noioso si ripete l’egoismo,
volgarità trasuda e imbratta tutto.

Non muove a fantasia il tornaconto:
solo l’amore genera bellezza.

Città che vanti antica appartenenza
al  gran dominio della mite Vergine,

la sua presenza accogli di bontà
nelle tue case, nelle piazze e vie.

V

I  sette veli che l’Icona avvolgono
sono figura del segreto amore

che pieno nutre il Figlio per la Chiesa
di cui sei fulgidissima primizia.

La vuole tanto amabile e sì pura
che a te si rassomigli tutta e miri
in lei ancora te mentre nel cuore

conservi il sì del giorno dell’Annuncio.

Insegnaci, benigna, a secondare
i gusti dello Spirito divino:

che trovi libertà di rivestirci
di Gesù Cristo, sole di giustizia!

Sia luce di speranza la tua icona!
Ritroveremo nel tuo volto il nostro,

se i palpiti, i pensieri, le parole
nell’oggi sono colmi del tuo amore.

VI

Le tre fiammelle apparse nello stagno
ad indicar l’inedita presenza
della velata immagine, Maria,
son forse segno delle tre virtù

che iniziano nell’oggi alla visione?
Per sempre un giorno ti vedremo, 

Vergine,
col Figlio assisa in trono e qual regina,

corona e vanto dell’umana stirpe!

La nostra fede della tua si nutra
e la speranza nella tua fiorisca

che seme in terra spargere di Cielo,
mentre attendiamo il Figlio, è ancor 

possibile.

La carità diffusa dallo Spirito
nei nostri cuori in empito perenne

divampi e, nell’incendio del tuo amore,
diventi culto santo a Dio gradito.

VII

Le tre fiammelle accese per prodigio
sono l’omaggio che il Cielo tributa

alla beata vergine Maria
nel segno dell’Icona ritrovata.

Il Padre quale figlia prediletta
da sempre la rimira con amore

e, nel mirarla d’ogni macchia priva,
di grazia e di bellezza la riveste.

Il Figlio quale madre sua l’accetta,
del Padre il cuore aprendo all’esultanza
e, madre proclamandola degli uomini,
l’animo nostro schiude a gratitudine.

Lo Spirito sua sposa l’incorona
e dono al Padre e al Figlio la consegna,

perché sicuro pegno di salvezza
nella speranza apporti al mondo gioia.

Solennità 
delle apparizioni della 
Madonna dei Sette Veli

Lunedì 20 marzo - ore 17,30: 

Santa Messa e piccola processione 
dell’Iconavetere;
Martedì 21 marzo - ore 17,30: 

Primi Vespri nella chiesa 
di San Giovanni Battista;
ore 18.00:

Solenne Processione dell’Iconavetere;

Mercoledì 22 marzo - ore 11.00:

Celebrazione Pontificale con Indulgenza 
Plenaria presieduta dall’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino 
S.E. mons. Francesco Pio Tamburrino;

Giovedì 23 marzo - ore 17.30:

Vespri Chiesa dei Santi Guglielmo e 
Pellegrino; 
ore 18.00: ritorno dell’Iconavetere nella 
Chiesa della Santissima Annunziata;
ore 19.00: Santa Messa.
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Le origini
A San Giuseppe era dedica-

ta l’Opera “Il Patrocinio di San 
Giuseppe”, in cui suor Maria 
Tribbioli aveva prestato la sua 
opera fin da giovinetta. L’arti-
giano era il santo del lavoro e 
del silenzio, dell’umiltà e del-
la dedizione senza riserva. Chi 
aveva scelto di vivere alla scuo-
la di S.Giuseppe doveva sentir-
si onorato dell’appellativo di 
operaia ricevendone l’invito di 
riscoprire la spiritualità del la-
voro. Suor Maria con una com-
pagna, fuoriuscite dall’Opera 
nel 1917, si mettono al servizio 
del prossimo, soprattutto dei 
piccoli bisognosi: asili, scuole 
per fanciulle, scuole di lavoro. 
Un’azione apprezzata e ricerca-
ta, un numero sempre più ele-
vato di religiose favoriscono la 
dichiarazione, nel 1927, del no-
viziato del nuovo Istituto delle 
“Pie Operaie di San Giuseppe”, 
primo riconoscimento ufficia-
le da parte della Chiesa. Oggi le 
Pie Operaie sono un manipolo 
operativo ed entusiasta di 200 
suore, di cui 40 nel mondo. 

Le Pie Operaie a Foggia
Solo nel 1958 le suore pote-

rono avviare la costruzione del-
l’attuale struttura in via Marche-
si, all’epoca in zona periferica 
(quindi rispondente alla volon-
tà di agire in territori “difficili”), 
portata a termine nel 1978.

Una struttura ampia, lumino-
sa, pulita, circondata da verde, 
con spazi accoglienti, ben cura-
ti, caldi proprio come una “ca-
sa”, con le piante e gli uccelli-
ni, i ninnoli, le foto e i quadri. 

Dove le Operaie hanno lavora-
to sodo sotto la guida sapiente 
di tre madri superiori, che han-
no segnato l’Istituto: suor Ma-
ria Aurora Cecioni, suor Marta 
Lombardi, dal 1965 al 1996, che 
già nel 1990, “non per esigen-
za di legge, ma per esigenza pe-
dagogica”, attivò un centro per 
l’accoglienza di ragazze adole-
scenti con la struttura di un ap-
partamento autogestito. Suor 
Marta, all’Istituto di Foggia nel 
giorno della nostra visita, è ora 
Madre Generale dell’Ordine al-
la Casa di Firenze. Dal 1996 Ma-
dre Superiora è Suor Emanuela 
Vignozzi, dal 1982 a Foggia co-
me insegnante, assistente so-
ciale, nel ’95 laurea in Psico-
logia didattica, perché “c’era 
bisogno di dare di più”. Una co-
munità religiosa sempre in azio-
ne di 15 suore, tra cui 3 indiane 
e 1 brasiliana. “Siamo come la 
casa di Nazareth: lavoro e pre-
ghiera; non siamo abituate a fa-
re grandi cose e a pubblicizza-

re ciò che facciamo, lavoriamo 
con fede e in silenzio”. Vediamo 
queste “piccole cose” che fan-
no le suore: le  suore più giova-
ni “curano” come una mamma 
fa con i figli, 5 o 6 bambini più 
piccoli tra i 41 affidati dai Servi-
zi Sociali o dal Tribunale dei Mi-
nori, poi c’è la scuola materna, 
poi il refettorio, le attività musi-
cali o di laboratorio, poi il Cen-
tro diurno,  poi si lava, si puli-
sce, poi c’è l’attività pastorale in 
una parrocchia, poi la cena, poi 
si sistemano i bambini… per 
non parlare delle cuoche o del-
la superiora che fa la spesa…

Le opere educative
Le “piccole cose” sono anche 

l’Istituto Educativo (stanze gra-
ziose, colorate e personalizzate 
con giochi, manifesti e peluche) 
per 41 minori dai 3 ai 18 anni 
(“ma non li mandiamo via se 
prima non sappiamo come si-
stemarli”); poi c’è il centro Diur-
no, attivato 5 anni fa con la legge 
285/97, per più di 30 ragazzi del 
quartiere dai 6 ai 14 anni con la-
boratori di didattica, musicale, 
motorio, informatica; poi la Co-
munità “Aurora” per un picco-
lo gruppo di minori adolescen-
ti, un appartamento autonomo 
e autogestito con 2 educatrici; 
poi la scuola per l’Infanzia pa-
ritaria e la Scuola Primaria, pri-
vata autorizzata. Parco giochi 
esterno e interno, aule ampie ed 
attrezzate, laboratori, sala Tea-
tro e palestra, campo di calcet-
to, videoteca, aula di informa-

tica. Una scuola che comunica 
con le famiglie, che offre servi-
zi di doposcuola, di mensa, che 
svolge progetti educativi. Una 
scuola che organizza le attività 
per rispondere ai bisogni degli 
alunni, in cui il motto è “i bam-
bini prima di tutto”. E le ope-
raie che lavorano continuamen-
te, con l’entusiasmo della fede, 
che hanno a cuore i loro ragaz-
zi tanto che quando qualcuno 

di quelli senza famiglia si spo-
sa provvedono a tutto, “sono” la 
sua famiglia; che se un ragazzo 
a 18 anni deve uscire dall’Istitu-
to chiedono a tutti se c’è un la-
voro perché “dobbiamo trovar-
gli un lavoro, se trova lavoro è 
salvo”…

Non ci resta che fare nostro 
l’invito di suor Emanuela: “pre-
gate perché il Signore mandi 
più operaie”!

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

Da questa settimana un viaggio tra le scuole cattoliche presenti a Foggia

Le Pie Operaie di S. Giuseppe 
e la loro opera educativa

A FOGGIA DAL 1931 L’ISTITUTO, OLTRE ALLA SCUOLA, 
OFFRE ATTIVITÀ DI SERVIZIO AGLI “ORFANI DELLA SOCIETÀ MODERNA”

Le Pie Operaie nel mondo
Brasile, India, Romania sono 

i Paesi dove le Pie Operaie svol-
gono il loro servizio. A San Paolo, 
dove sono dal 1979, vivono ai mar-
gini delle favelas, dove i meninos 
de rua possono trovare una scuo-
la, un centro diurno, sostegno ali-
mentare e la possibilità di acquisi-
re un mestiere. 

In India a Kureepuzha, dove so-
no dal 1994, sud-ovest dell’India, 
ben 900 bambini e ragazzi posso-
no andare alla scuola “M.Agnese”, 
dalla materna alla scuola media; 
qui tra poco si aprirà anche la pre-
università. A questo luogo nella 
fascia dei paesi colpiti dallo tsu-
nami sono stati destinati i più di 
4500 euro raccolti lo scorso anno 
alla 1ª Giornata della Solidarietà 
promossa dalle scuole cattoliche 
a Foggia.

Nel 2004 Foggia ha raccolto ben 
15.000 euro da destinare al proget-
to Vemphuza, altro piccolo centro 
di pescatori sempre nel sud-ovest 
dell’India, dove l’assoluta povertà 
si aggiunge alle calamità naturali e 
malattie come la lebbra. Lo stesso 
papa Benedetto XVI ha stanziato 
30.000 euro per la realizzazione del 
grande progetto che tende ad eli-
minare le misere capanne di foglie 
di cocco, a fornire acqua potabile, 
corrente elettrica, servizi igienici e 
promuovere lo sviluppo locale at-
traverso la creazione di piccole im-
prese costitutite da donne.

In Romania la attività delle Pie 
Operaie è rivolta al recupero dei 
“bambini talpa”, i minori che si na-
scondono nelle condutture delle 
città, costretti ad una vita di mise-
ria, furti, droga e sfruttamento.

[ Giustina Ruggiero ]

Quando le Pie Operaie 
arrivarono a Foggia

Fu mons. Farina, indimentica-
to pastore di Foggia, a volere nel 
1931 a Foggia le Suore Pie Ope-
raie di San Giuseppe affinché cu-
rassero i minori, orfani o in diffi-
coltà.

Si sistemarono in via Le Mae-
stre, via Arpi, corso Vittorio Ema-
nuele, a sant’Eligio, prendendo 
sotto la loro cura decine e deci-
ne di bambini. Nel 1941 arrivò a 
Foggia quella che è la veterana 
dell’Istituto di via Marchesi, suor 
Adele, 86 anni portati splendida-
mente. In tempi di grandi difficoltà 
riuscivano a racimolare utilissimi 
soldi che servivano per mangiare 
e vestirsi con l’accompagnamen-

to dei funerali. “I cosiddetti orfa-
nelli erano molto richiesti e i pa-
renti del defunto ci davano 200 e 
anche 300 lire, che per quei tem-
pi era tanto”. 

Suor Adele ci racconta che i 
bombardamenti del ’43 colpirono 
la casa delle suore in via Le Mae-
stre (ma già molti erano sfollati a 
Stornara): “in quella casa aveva-
mo sistemato una statua di San 
Giuseppe. Fu l’unica cosa rimasta 
in piedi, seppure con qualche pic-
colo graffio. Ora la statua è nell’in-
gresso dell’Istituto. Non l’abbia-
mo mai fatta ritoccare e conserva 
i piccoli segni di quel tragico avve-
nimento”.
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È affidandosi al Signore attra-
verso un’antichissima preghie-
ra greca, che la signora Angela 
Davari Stelluto inizia a realizza-
re le sue opere.

È una signora di mezz’età, 
bionda, molto estroversa, che 
comunica non solo verbalmen-
te ma anche con il suo sorriso 
e la sua spiritualità, quella che 
abbiamo incontrato nel suo la-
boratorio di via Domenico Fio-
ritto. Il suo nome è legato in-
scindibilmente al Crocifisso di 
San Damiano della provincia 
francescana di Puglia e Molise, 
del quale è autrice.

È stata l’esperienza neo-

catecumenale a portarla alla 

ricerca della pittura?

“L’esperienza neocatecume-
nale mi ha portato alla spiri-
tualità e, in un momento mol-
to difficile della mia vita, all’ac-
cettazione serena della scoper-
ta di un cancro, poi è arrivata 
anche la guarigione dalla ma-
lattia. Ho pregato molto il Si-
gnore, ed ho preso questa mia 
croce come volontà del Signo-
re, pregandoLo di darmi la for-
za di accettarla. Da qui in poi 
è nato tutto. Dopo pochi mesi, 
durante la chemioterapia è ini-
ziata la mia esperienza di pittri-
ce di icone. Forse dentro di me 
c’è stato qualcosa, che io non 
mi riesco a spiegare. Durante 
tutta la lavorazione dell’ope-
ra io parlo con le icone, instau-
ro con loro dei momenti intimi, 
come se fossero delle mie crea-
ture. C’è un rapporto di amore 
e quando le icone escono da 
questo laboratorio è come se 
uscisse con loro una parte del 
mio cuore. Senza la spirituali-
tà, la preghiera, non si fa nien-
te. Anche la firma che si met-
te è: per mano di Angela Da-

vari, perché non sono io dipin-
gere l’icona è lo Spirito che gui-
da la mia mano che diventa un 
suo strumento”.

Lei ha realizzato delle ope-

re per importanti commit-

tenti; a che cosa sta oggi la-

vorando?

“Le opere che ho realizzato 
sono tante e tra le più importan-
ti e significative ricordo il Cro-
cifisso della chiesa dei SS. Gu-
glielmo e Pellegrino a Foggia, 
le due icone di San Francesco 
e Santa Chiara ed un Cristo nel-
la chiesa di Sant’Antonio di Pa-
dova a Foggia, un Crocifisso a 
due facce sia anteriore che po-
steriore a Biccari, un Crocifisso 
di San Damiano esposto nella 
chiesa di S. Antonio a Campo-
basso, e tante altre icone spar-
se in molte chiese della regio-
ne e fuori regione. In questo pe-
riodo sto realizzando alcuni ce-
ri pasquali, come quello per la 
chiesa di San Pio e per la chie-
sa di Santa Maria delle Grazie 
di San Giovanni Rotondo, per 
la parrocchia di Sant’Antonio 
di Padova a Foggia ed altri ce-
ri, che come per l’anno passato, 
andranno in giro per l’Italia”.

Ci dice qualcosa sul croci-

fisso di San Damiano, icona 

simbolo della peregrinatio

per la provincia francescana 

di Puglia e Molise?

“Il Crocifisso di San Damia-
no, in peregrinatio l’ho realiz-
zato lo scorso anno su richie-
sta dei frati francescani. Avevo 

già realizzato lo stesso crocifis-
so che è esposto nella chiesa di 
Sant’Antonio a Campobasso e 
quindi non ho avuto grandi diffi-
coltà nell’accettare l’invito. C’è 
stato subito un amore particola-
re, un rapporto diverso, perché 
padre Giancarlo mi aveva det-
to che questo crocifisso avreb-
be viaggiato ed avrebbe tocca-
to molte diocesi. Per realizzare 
un’opera del genere ci voglio-
no dai tre ai quattro mesi, ma io 
l’ho realizzata in quasi due, la-
vorando per molte ore al giorno 
e, a volte, anche di notte. Die-
tro la realizzazione del Crocifis-
so c’è un grande lavoro: il fon-
do è di tela ricoperta di gesso 

di Bologna e colla di coniglio, 
che viene successivamente levi-
gata a specchio; dopodichè vie-
ne realizzato il disegno e la do-
ratura con un triplo spessore di 
foglie d’oro zecchino 24 carati. 
Solo al termine di queste opera-
zioni si inizia a dipingere. Pro-
prio per questo dico che non è 
stata opera mia, perchè è quasi 
impossibile riuscire a realizzare 
un’opera di questo genere in co-
sì poco tempo. La consegna del 
Crocifisso è avvenuta nell’ago-
sto 2005”.

Qual è la particolarità che 

contraddistingue un’icona da 

un qualsiasi altro dipinto? 

“Il concetto principale che 
contraddistingue un’icona da 
un dipinto normale è che nel-
la pittura tradizionale si dipin-
ge il chiaro e successivamente 
si danno le ombre, mentre nelle 
icone è il contrario: si parte dal-
l’ombra (la morte, il peccato, il 
buio, lo scuro, la notte) e poi la 
luce di Dio che illumina. Si dan-
no 3 o 4 strati di luce sempre 
più concentrati. Le icone non 
ricevono luce da qualche parte 
come la pittura normale, ma la 
emanano. La luce viene irradia-
ta dal soggetto principale a tut-
ta la scena”.

Cosa si prova nel vedere 

una propria opera venerata 

in chiesa?

“È stata un’emozione unica 
quando sono entrata nella chie-
sa di Mola di Puglia dove ho vi-
sto per la prima volta esposto e 
venerato il Crocifisso da me rea-
lizzato. Mi sento onorata e privi-
legiata, anche se io ho un rap-
porto diretto, quasi confidenzia-
le, un rapporto d’amore con le 
mie opere, ed è proprio per que-
sto che io credo: senza fede non 
lo avrei mai potuto realizzare”.

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

Intervista ad Angela Davari autrice del crocifisso di San Damiano

Dall’ombra alla luce
DALL’ESPERIENZA DELLA MALATTIA È NATO 

UN GRANDE GENIO ARTISTICO

Sono queste le parole che ottocen-
to anni fa Cristo crocifisso indirizzò, 
con voce chiara e forte, a France-
sco mentre era sprofondato in ora-
zione. Quel Crocifisso oggi, a distan-
za di otto secoli, viene nella nostra 
città di Foggia per dire ad “ognuno 
di noi” di riparare la nostra vita, la 
nostra famiglia, la nostra città, la no-
stra chiesa, la nostra società. Certa-
mente nessuno può sentirsi escluso 
dall’ascoltare la parola che Cristo ha 
rivolto un giorno a Francesco e che 
oggi rivolge a tutti noi. La storia ci 
tramanda che il Serafico padre si mi-
se subito all’opera, non aspettò un 
istante, ascoltò immediatamente la 
voce del Signore ed intraprese la sua 
opera in mezzo ai fratelli.

Povertà, penitenza, preghiera, te-
stimonianza, carità, perdono, amo-
re: tutto questo Francesco intuì in 
modo pieno e profondo; con la vita 
e con la parola portò in mezzo alla 
gente assetata cristo Crocifisso. Tan-
ti furono affascinati dalla sua vita di 
penitenze e i suoi primi seguaci fu-
rono nominati i penitenti di Assisi. 
Molti giovani di ogni ceto sociale la-

sciavano casa e i propri cari per se-
guire Francesco. La sua vita era nota 
a molti e quelli che lo conoscevano 
come il re delle feste, si meraviglia-
vano e constatavano che da quan-
do il Crocifisso di San Damiano gli 
aveva parlato, Francesco era com-
pletamente cambiato, aveva capito 
profondamente che l’unica strada, 
l’unica via vera era seguire Cristo 
povero, Cristo crocifisso.

Tanti giovani lo seguirono, il nu-
mero s’ingrandiva sempre di più; an-
che le ragazze erano colpite dalla vi-
ta di Francesco. Così egli, dopo aver 
composto una regola di vita per i fra-
ti, con l’aiuto di Chiara, la sua pianti-
cella, diede una forma di vita anche 
alle Povere dame: a ciascuno dava 
una regola di vita. Francesco poi va 
oltre perché, spinto da tanti fratelli 
e sorelle che vivevano nel mondo e 
che, in un certo modo, volevano se-
guire la sua forma di vita evangelica, 
pur rimanendo nelle loro famiglie, 
come egli stesso aveva consigliato, 
presentò una regola anche per i fra-
telli e le sorelle della Penitenza, oggi 
Ordine Francescano Secolare. Non 

si finisce mai al parlare di France-
sco d’Assisi: è straordinariamente 
grande, è passo d’amore per Gesù 
Crocifisso da cui attinge forza, vigo-
re, gioia, pace, entusiasmo, testimo-
nianza. Ovunque si recava portava il 
suo ardore tanto grande da conqui-
stare la gente. Come ai tempi del Po-
verello così si è verificato anche il 
giorno 2 marzo 2006 in piazza Padre 
Pio, quando l’immagine del Croci-
fisso di San Damiano, che 800 anni 
fa parlò a Francesco, è stato porta-
to processionalmente. L’entusiasmo 
si è trasmesso in moltissime perso-
ne presenti che, con ammirazione e 
devozione hanno guardato ed han-
no pregato il Crocifisso, mentre con 
la fiaccola o con la candela accesa 
cantavano per le strade.

Dinanzi all’immagine sacra tan-
ta gente genuflessa ha pregato, ha 
implorato grazie e protezione nella 
Chiesa dell’Immacolata.

La preghiera è continuata il gior-
no seguente quando il Crocifisso 
dalla Parrocchia Immacolata è sta-
to accompagnato in processione, 
alla luce di tante fiaccole, da uno 

stragrande numero di fedeli alla Par-
rocchia di Gesù e Maria.

Molti hanno chiesto intercessio-
ne, molti si sono segnati con il segno 
della Croce, molti hanno elevato la 
loro preghiera supplice.

Questo avvenimento nella no-
stra città è servito a richiamare gen-
te che da tempo non si avvicinava a 
Cristo. Vogliamo sperare che l’amo-
re di Francesco per il Signore nostro 
gesù Cristo apra il cuore e le labbra 
alla preghiera.

Padre Luca Lupo

[ Antonio Desideri ]

“Francesco, và, ripara la mia casa che, come vedi, è tutta in rovina”
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Degrado e solitudine

In quattro, a turno, l’hanno 
violentata sotto lo sguardo sgo-
mento del marito, picchiato con 
calci e pugni. Ancora una dram-
matica storia di emarginazione 
e povertà che coinvolge immi-
grati nella provincia di Foggia: è 
accaduto a Borgo Segezia, saba-
to scorso, nella tendopoli di im-
migrati, extracomunitari e non, 
che lavorano saltuariamente in 
agricoltura e trovano assisten-
za nella vicina parrocchia della 
Madonna di Fatima. Una real-
tà ecclesiale che da anni presta 
assistenza ai tanti fratelli giunti 
nel nostro paese con la speran-
za di trovare un lavoro. 

Gli arrestati

I carabinieri della compa-
gnia di Foggia hanno arrestato 
con l’accusa di violenza sessua-
le di gruppo, sequestro di per-
sona, tentata estorsione e lesio-
ni, quattro rumeni, clandestini 
sul territorio italiano: Regalie 

Dumitru, 30 anni, Octavian 

Nederu, 30, Sandel Ciuca, 39 
anni, e George Danica, 44en-
ne. I quattro, in evidente sta-
to di ubriachezza si sono reca-
ti nella tenda dove vivevano le 
due vittime, entrambe rumene, 
lei 41enne in Italia da un paio di 
mesi, e lui di 39 anni nel nostro 
paese da circa due anni, ed han-
no minacciato l’uomo chieden-
do 100 euro, oppure avrebbero 
violentato la donna. Subito do-
po, mentre il 39enne cercava di 
far calmare gli arrestati, è stato 
aggredito con diversi calci e pu-
gni in faccia. In quel momento 
Dumitrò è entrato nella tenda 
ed ha violentato la prima volta 
la donna; di seguito gli altri tre 
hanno fatto lo stesso. 

Aiutati dal parroco

In un momento di distrazio-

ne la donna ha morso violente-
mente il 30enne alla mano ed è 
riuscita a scappare, insieme al 
compagno, nella canonica del-
la chiesa Madonna di Fatima ed 
hanno chiesto aiuto al parroco, 
don Ivone Cavraro. Quest’ulti-
mo ha chiamato il 112 e sul po-
sto sono giunti i carabinieri della 
compagnia di Foggia. Dopo cir-
ca due ore, aiutati dalle vittime e 
dal noto sacerdote, i militari so-
no riusciti a rintracciare i malvi-
venti: Ciuca si era rifugiato in 
una tenda all’interno del campo, 
mentre gli altri tre si erano na-
scosti, insieme ad altri loro con-
nazionali, in una baracca a pochi 
metri dal campo.  Molte le ten-
de sparse intorno alla Comunità 
parrocchiale, che fanno da tea-
tro a questa triste vicenda. 

Don Ivone da anni aiuta ed 
assiste i tanti stranieri che so-
no in Italia per cercare fortuna, 
una fortuna che spesso, purtrop-
po, non arriva; la Chiesa, in quel 
luogo, è l’unico punto di riferi-
mento, l’unico baluardo contro 
le barbarie nei confronti dei più 
deboli. Che ce ne siano tanti di 
don Ivone…

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

Don Ivone, un prete in trincea
AIUTATI DAL NOTO SACERDOTE HANNO TROVATO RIFUGIO IN 

CHIESA. ARRESTATI I QUATTRO AGUZZINI

Rumena violentata da quattro connazionali. Picchiato il marito della donna

All via il progetto “Alla ricerca di Nemo”
Saranno 1700 i bambini, appar-

tenenti a 17 scuole materne fog-
giane, coinvolti nel progetto “Alla 

ricerca di Nemo”. L’iniziativa, or-
ganizzata dall’assessorato alla po-
litiche educative in collaborazione 
con la Direzione delle scuole co-
munali dell’infanzia, è mirata a fa-
vorire l’integrazione degli alunni 
diversamente abili e diffondere la 
cultura dell’accoglienza del diver-
so. Nell’ambito del progetto, che 
vede come protagonista anche il 
Sindacato famiglie italiane diver-
se abilità, sono stati programma-
ti quattro incontri per dar vita ad 
uno scambio di esperienze e pro-
blematiche tra insegnanti e geni-
tori di alunni diversamente abili 

e normodotati. Il percorso didatti-
co è cominciato dalla lettura e dal-
la visone della favola “Alla ricerca 

Nemo”, il pesciolino con una pin-
na più piccola perché nato da un 
uovo distrutto durante l’attacco di 
un barracuda. 

 “È importante fare uscire il 

bambino dalla sua dimensione 

personale e soggettiva – ha spiega-
to l’assessore alle politiche educa-
tive, Claudio Sottile - per stimo-

lare un confronto tra i coetanei 

svantaggiati. Come testimonia 

questa iniziativa, vogliamo in-

traprendere un percorso di con-

divisione con le famiglie degli 

scolari affinché la diversità pos-

sa diventare risorsa per tutti”. 

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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Con un sistema elettorale che 
elimina le preferenze individua-
li, la competizione si gioca tutta 
sui programmi, sull’appeal dei 
leader e sui sondaggi. 

L’ultimo che riguarda la Pu-
glia è firmato dalla IPR Marke-
ting, ed ha nuovamente dise-
gnato una situazione di sostan-
ziale parità tra i due schiera-
menti. Per l’Unione, alla Came-
ra,  la stima percentuale è del 
49.4%, per la Casa delle libertà 

del 49.5%. Insomma, la Puglia si 
conferma regione in bilico, re-
gione di frontiera, dove si vince 
o si perde per un pugno di voti. 
Al Senato la situazione è più de-
cisa a favore del centrodestra: 
48.4% all’Unione, 49.6% alla Ca-
sa delle Libertà. 

La differenza sostanziale è 
legata sempre alla nuova leg-
ge elettorale, che attribuisce, al 
Senato, un premio di maggio-
ranza calcolato su base regio-
nale. Se i dati del sondaggio fos-
sero quelli che usciranno dalle 
urne, l’Unione porterebbe in 
Parlamento 23 deputati e 9 se-
natori, la CDL 21 deputati e 12 
senatori. Per quanto riguarda i 
seggi pronosticati alla Camera, 
Rifondazione Comunista ne ot-
terrebbe 3, i Comunisti Italiani 
1, come i Verdi, l’Italia dei Valo-
ri e la Rosa nel pugno. 16, infi-
ne, i deputati della lista dell’Uli-
vo. Nessun parlamentare eletto, 
invece, per i socialisti di Craxi 
e l’Udeur. 

Nel fronte opposto la stima 
dei seggi ne attribuisce 10 a 

Forza Italia, 6 ad AN, 3 all’UDC 
e 2 alla lista congiunta di DC e 
nuovo PSI. 

Al Senato, la stima dei seggi 
è di uno a testa per Udc e DC/
Nuovo Psi, 4 ad Alleanza Nazio-
nale e 6 a Forza Italia. Il centro-
sinistra potrebbe incassare due 
senatori per Rifondazione, tre 
a testa per DS e Margherita ed 
uno alla lista congiunta di Verdi 
e Comunisti Italiani

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

Puglia:
una regione in bilico

[ Enzo D’Errico ]

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

Salvo imprevisti, è quella 
la data di partenza dei voli di 
linea quotidiani dal Gino Lisa 
verso Milano. 

L’Itali Airlines ha finalmen-
te ottenuto gli slot per atter-
rare e decollare dall’aero-
porto di Milano Malpensa, in 
provincia di Varese, a circa 
60 km da Milano. Lo scalo è 
servito da un servizio navetta 
che consente di raggiungere 
il capoluogo lombardo in po-
co più di mezz’ora. 

Il 3 aprile primo volo in di-
rezione Milano, allora : con-
fermati gli orari di arrivo e 
partenza, gli stessi program-
mati per Milano Linate: si 
parte alle 6.45 del mattino 
per arrivare alle 8, volo di 
rientro da Milano alle 20.10, 
atterraggio al Gino Lisa alle 
21.30. I collegamenti saran-
no giornalieri, dal lunedì al 
venerdì. 

Aria di soddisfazione a 
Promodaunia, il cui presiden-
te  Michele Galante lascia co-
munque aperta la possibilità 
che entro qualche mese l’Ita-

li Airlines, la compagnia pe-
scarese che ha sottoscritto 
l’accordo con Promodaunia, 
riesca ad ottenere gli slot su 
Milano Linate, lo scalo più vi-
cino alla metropoli lombar-
da e che era la destinazione 
originaria dei voli, fissata nel 
contratto sottoscritto con la 
compagnia pescarese i primi 
di gennaio.  

Il volo durerà appena cin-
que minuti in più, e non com-
porterà oneri aggiuntivi per 
la Promodaunia che, per la 
sponsorizzazione  del volo, 
ha impegnato 62mila euro al 
mese  per i prossimi tre an-
ni.   L’aereo, come noto, sarà 
un Dornier turbojet da 31 po-
sti, la versione più aggiorna-
ta dei vecchi Dornier utilizza-
ti dalla Federico II. 

Entro pochi giorni ci sa-
rà una nuova riunione tecni-
ca tra la Seap, gli enti aero-
nautici Enac ed Enav, i vigili 
del fuoco, l’Itali Aitlines e la 
Promodaunia per definire i 
dettagli tecnici necessari al-
la ripresa dei voli. 

Partirà il 3 aprile il 
primo volo Foggia-Milano 

firmato Promodaunia
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La vicenda
Proveniente dalla Scozia, Ada 

sbarca in Nuova Zelanda, con la 
figlioletta Flora, una quantità di 
bauli e un pianoforte. È divenu-
ta muta quando suo marito, can-
tante come lei, fu colpito da un 
fulmine mentre cantavano in-
sieme all’aperto. Ora ha sposa-
to per procura Stewart, un pic-
colo possidente.

La strada per giungere a casa 
è impervia, tra boschi e fango, 
sicché il pianoforte viene ab-
bandonato sulla spiaggia. Ada 
lo segue con lo sguardo desola-
to fin dove è possibile e poi af-
fronta la realtà della nuova vi-
ta in un contesto naturale che 
è certamente adatto per i mao-
ri seminudi e non per l’incredi-
bile abbigliamento femminile 
europeo di metà ’800. Stewart 
parte per affari e Ada e la fi-
glia inducono un vicino di ca-
sa, Baines, a recuperare il pia-
noforte che viene barattato in 
cambio di un pezzo di terra che 
viene ceduto a Stewart. Baines, 
che aveva ammirato la dispe-
rata ostinazione di Ada, ora la 
contempla affascinato e stupi-
to mentre le sue dita inseguono 
con languido trasporto le note. 
È fatale che l’uomo se ne inna-
mori e avanzi una proposta ar-
dita: in cambio di “attenzioni” 
verso di lui Ada potrà continua-
re a suonare il pianoforte. Ma 
è una escalation irrefrenabile 
con “vendita” dei tasti del pia-
noforte man mano che la pas-
sione si infiamma. Flora scopre 
la tresca e insinua il sospetto in 
Stewart. Intanto Baines regala il 
piano ad Ada, perché ha capito 
che non lo ama. Lei riprende a 
suonare, ma ora non c’è più Bai-
nes ad ascoltarla, muto e rapito, 

così decide di andare da lui. Il 
marito li sorprende ma non in-
terviene e decide di chiuderla 
in casa, sperando che col tem-
po imparerà ad amarlo. Speran-
za vana e quando ne ha la cer-
tezza in preda alla furia le taglia 
un dito con l’ascia. Poi imbrac-
cia un fucile e va da Baines, ma 
il suo odio si placa quando lo ha 
di fronte. “Ha mai parlato con 
te?” gli chiede. Alla risposta ne-
gativa, riferisce di aver ascolta-
to la sua mente che diceva: “Ho 
paura della mia volontà. Lascia 
che Baines mi porti via”.

E così accade. Ada è in bar-
ca con Flora, Baines e il piano-
forte. Lungo il viaggio chiede di 
buttare a mare il piano; Baines 
acconsente perplesso, ma fini-
sce in mare anche Ada. Si lascia 
sprofondare, ma poi riesce a di-
vincolarsi e riaffiorare. 

Ora insegna pianoforte, col 
dito metallico realizzato da Bai-
nes e riesce anche ad articolare 
qualche suono, da sola e al buio. 
È finalmente il sereno, ma la 
notte le capita di pensare al suo 
pianoforte: “La sotto è tutto così 
fermo, silenzioso, che mi conci-
lia il sonno. È una strana ninna 
nanna, ma è così ed è mia”. 

Passione e mistero
È possibile trasferire sul pal-

coscenico un film di successo? 
È una operazione insolita, per-
ché avviene più frequentemen-
te il contrario; tuttavia può ac-
cadere quando il film lascia il 
segno e suscita il desiderio di 
farlo rivivere sotto altra forma.

“Lezioni di piano” rientra in 
questa casistica, ma qui molto 
dipende dalla colonna sonora, 
una musica particolare che intri-
ga e che sottolinea ogni momen-
to della vicenda, senza essere 
tuttavia invadente. Lo strumen-
to cui è affidata è infatti il piano-
forte, duttile, discreto, capace 
di dare voce ai sentimenti, lieti 
o tristi che siano, con una versa-
tilità ineguagliabile.

Ada è muta, ma sembra farse-
ne una ragione visto che pensa 
che “la gente dice troppo spes-
so stupidaggini che non vale la 
pena di ascoltare”. La parola è 
dunque un dono prezioso e an-
drebbe usato con oculatezza, 
con sincerità. Molte volte ne 

facciamo cattivo uso, tanto che 
Talleyrand osservava cinica-
mente che “fu data all’uomo per 
mascherare il suo pensiero”.

Le parole di Ada sono le note 
e lei, che vive in simbiosi col pia-
noforte, le esprime con sinceri-
tà, lasciando scivolare le sue dita 
sulla tastiera per esprimere tutti 
i sentimenti che attraversano la 
sua anima: l’amore, l’inquietu-
dine, la passione, lo sdegno, ri-
cordi lontani ed irrecuperabili 
che si rispecchiano nello smar-
rimento dei suoi occhi.

Questa atmosfera così inten-
sa viene evocata a teatro dal-
l’attrice Nunzia Antonino, con 
Daniela Pansini al piano ed è la 
celebrazione dell’essenzialità. 
Un pianoforte e una voce per 
dare vita ad un turbinio di sen-
timenti che si distendono sulla 
tastiera bicromatica e si eleva-
no su per i crinali avventurosi 
della musica. È una ricostruzio-
ne teatrale in coraggiosa con-
trotendenza con la civiltà del-
le immagini oggi imperante. La 
potenza evocatrice della voce 
e il fascino della musica  dan-
no senso allo spettacolo; tocca 
a noi esercitare l’immaginazio-
ne, la fantasia per costruire gli 
ambienti dei boschi zelandesi, i 
luoghi dei maori, i loro rapporti 
problematici con la sopraggiun-
ta comunità di bianchi, l’umiltà 
delle abitazioni e tutto il conte-
sto in cui si dipana una vicenda 
amorosa improvvisa, misterio-
sa e imprevedibile.

È un tuffo negli anni ’50, 
quando nel buio della stanza 
era possibile seguire i drammi 
con l’orecchio incollato alla ra-
dio; anche allora la suggestione 
era affidata alla semplice parola 
e al suono della musica.

Musica e sceneggiatura
E allora parliamo di questa 

musica e dell’autore: Michael 
Nyman (nella foto), critico mu-
sicale e compositore londinese 
di successo, teorizzatore della 
minimal music. È un sistema 
musicale di recente elaborazio-
ne (anni ’60), basato sulla ripe-
tizione insistente di cellule me-
lodiche e ritmiche e anche per 
questo si rivela particolarmente 
adatto alla pregevole sceneggia-
tura di Jane Campion.

Vi si rintracciano le ansie e i 
ritmi assillanti dell’amore im-
provviso e travolgente che non 
dà tregua al povero Baines, che 
fino all’arrivo di Ada viveva qua-
si tranquillo, assorbito dalla vita 
semplice e ruvida dei maori con 
i quali familiarizzava.

Vi si rintracciano anche le in-
quietudini di Ada, i cui occhi sgo-
menti rimandano a ricordi lonta-
ni e struggenti. Vi si rintraccia, 
infine, il disperato impegno con 
cui Stewart cerca di venire a ca-
po di una situazione che non rie-
sce a padroneggiare, nonostante 
l’onestà di ogni suo sforzo.

È una ricostruzione che ri-
chiama il romanzo gotico, con 
quel sentimento di smarrimen-
to, di inquietudine e di mistero 
che non viene dipanato né dal-
la lussureggiante ambientazio-
ne naturalistica, né stemperato 
dall’apparizione dell’innocen-
za infantile della piccola Flora, 
che anzi rimane coinvolta nel 
“triangolo” dei grandi.

In questo goticismo i castel-
li e le torri misteriose sono so-
stituiti dalla boscaglia, i sotter-
ranei, i labirinti, i recessi segreti 
non sono luoghi fisici, ma men-
tali, sono luoghi dell’anima in 
cui si dibattono i protagonisti.

Tutti questi sentimenti sono 
riscritti drammaticamente da 
Michele Santeramo e Carlo Bru-

ni, privilegiando l’impostazio-
ne musicale; ne deriva un’ope-
ra “altra”, autonoma rispetto al 
film cui pure si ispira, in sinto-
nia con l’idea di Nyman per cui 
la musica “è potenza, passio-
ne, istinto, dolore”. È questo il 
“concerto teatrale”, come reci-
ta il sottotitolo che sintetizza ef-
ficacemente il senso dell’opera-
zione felicemente compiuta.

Alla fine Ada, dopo il tumul-
to rumoroso delle passioni e ad 
un passo dalla morte, recupera 
con un sussulto il senso della 
vita: “La mia volontà ha scelto 
la vita”. Riconquistata così una 
certa serenità, ripensa al suo 
pianoforte, fonte di suoni, se-
polto nelle profondità silenzio-
se dell’oceano. È il gioco silen-
zio-suono proposto dal poeta 
Thomas Hood: “C’è un grande 
silenzio dove non c’è mai sta-
to suono, c’è un grande silenzio 
dove suono non può esserci, 
nella fredda tomba del profon-
do mare”:

There is a silence where no 

sound may be

in the cold grave, under the 

deep deep sea.

Teatro Ariston 24 e 25 marzo
Lezioni di piano

con Nunzia ANTONINO e 
Daniela PANSINI

Regia di Carlo BRUNI

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

Lezioni di piano
Per la stagione di prosa la rielaborazione di un film di successo

UNA SINGOLARE STORIA D’AMORE 
INTRECCIATA AL FASCINO DELLA MUSICA

[ Vito Procaccini ]

Da venerdì 17 marzo
ore 18.00 - 20.00 - 22.00

Il film di Bennett Miller rie-
sce ad esplorare una comples-
sa questione letteraria e mora-
le: il rapporto fra lo scrittore e il 
suo soggetto. La trasformazione 
di qualcosa di reale, che sappia-
mo essere accaduto, in un’opera 
di grande bellezza che trascende 
i particolari dell’orrendo delitto 
che descrive.

Cinema “Falso Movimento”
Truman Capote di Bennett Miller
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Una lunga storia di fede
Completati i lavori di restauro della chiesa dell’Addolorata

Riapre dopo un restauro du-
rato alcuni mesi, la chiesa del-
l’Addolorata in S. Marco in La-
mis. I lavori, curati nei minimi 
particolari, hanno portato alla 
luce affreschi che erano stati 
occultati da cemento e pitture  
nel corso degli anni in cui, mani 
impietose non avevano apprez-
zato il loro valore artistico e 
storico. Una nuova luce rivesti-
rà l’aula liturgica, tanto cara a 
tutti i sammarchesi per la devo-
zione alla Vergine dei Sette Do-
lori. Vedere la chiesa dell’Addo-
lorata al suo vecchio splendore 
è ripercorrere la sua lunga sto-
ria legata all’arciconfraternita 
dei Sette Dolori. 

La Chiesa dell’Addolorata è 
sede dell’omonima parrocchia 
retta dal parroco Don Antonio 
Ianno, che in questi mesi non 
ha potuto essere presente tra i 
suoi parrocchiani a causa della 
malattia che lo ha colpito. Per 
chi arriva da S. Severo incon-
tra la Chiesa, con il suo grande 
sacrato, appena arriva dentro 
la città. Immersa in un territo-

rio che abbraccia la periferia al 
centro cittadino, la parrocchia 
dell’Addolorata per lunghi an-
ni è stata retta dal parroco Don 
Antonio Pomella, conosciuto 
meglio come Padre Valentino 
per gli anni trascorsi nella fra-
ternità dei cappuccini. Gli anni 
in cui è stato parroco Don Lui-
gi Lallo sono stati quelli in cui 
la comunità parrocchiale ha co-
nosciuto una crescita d’iniziati-
ve pastorali e ha dato vigore al-
l’Azione Cattolica. Ora tutto è 
pronto per Domenica 2 Apri-
le, quando l’arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino be-
nedirà l’aula liturgica e ripren-
deranno solennemente le fun-
zioni liturgiche legate ai riti 
della settimana santa. La par-
rocchia dell’Addolorata è una 
comunità viva e feconda; nono-
stante la lontananza del proprio 
parroco non si sono fermate le 
funzioni liturgiche e catechisti-
che. Adesso, con la riapertu-
ra della chiesa, attende con fi-
ducia dal Vescovo la strada e il 
percorso da seguire. 

Oltre alla confraternita, ha 
sede in parrocchia, l’Azione 
Cattolica, guidata dal presiden-
te sig. Michele Martino. L’Azio-
ne Cattolica parrocchiale, com-
pleta nei suoi rami, cura la 
parte catechistica; si preoccu-
pa della formazione dei ragazzi 
per i sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana. All’interno della 
parrocchia c’è un folto grup-
po di giovani attenti alla loro 
formazione religiosa e sociale. 
Al maestro Michelangelo Mar-
tino è affidato il coro composto 

di più voci, che cura le più im-
portanti celebrazioni liturgiche 
della comunità. Il culto alla Ver-
gine Addolorata è particolar-
mente vissuto dai sammarche-
si, attraverso la partecipazione 
ai “Venerdì della Madonna” e al-
la festa liturgica del 15 Settem-
bre, quando è allestito un gran-
de falò davanti la chiesa. 

La Vergine Addolorata è pa-
trona della città di S. Marco in 
Lamis ed è onorata il 21 Set-
tembre in concomitanza della 
Fiera di S. Matteo. La proces-
sione del simulacro della Vergi-
ne Addolorata, sia nel mattino 
del venerdì santo e sia la sera 
accompagnata dalle fracchie, 
è meta di fedeli e turisti pro-
venienti da tutte le parti d’Ita-
lia. In occasione della settima-
na santa, i tanti sammarchesi 
emigranti ritornano nella loro 
città per partecipare con fede 
alla processione della loro “Ma-
dre Celeste”. 

Il merito dei lavori di restau-
ro è dell’arciconfraternita, gui-
data dal priore Pietro Iannan-
tuono, che con caparbietà ha 
seguito con cura i lavori che si 
erano resi urgenti per il tetto e 
per l’impianto di riscaldamen-
to. La confraternita nasce uf-
ficialmente il 21 settembre del 
1840, ma già un secolo prima 
alcuni confratelli si radunarono 
sotto il manto della Vergine Ad-
dolorata per le attività caritati-
ve e il seppellimento dei morti. 
Oggi la confraternita è una vi-
va realtà che continua a mante-
nere il culto alla Vergine Maria 
nella città di S. Marco in Lamis.

IL 2 APRILE LA RIAPERTURA CON L’ARCIVESCOVO FRANCESCO PIO TAMBURRINO

[ Antonio Daniele ]

I loro quadri sono stati espo-
sti nella Galleria d’arte contempo-
ranea di Giuseppe Benvenuto di 
viale Michelangelo, 65, dal 5 al 12 
marzo. Si sa, se gli artisti non mo-
strano la loro arte ad un pubblico 
che artisti sono! Per un attore ci 
vuole un pubblico e un teatro, per 
un cantante e un musicista un pal-
coscenico, per un pittore una espo-
sizione. Ci pensarono qualche me-
se fa, quando partecipando ad una 
mostra dell’ormai famoso Mar-
co Mastrangelo, avevano espres-
so il desiderio di provare le stes-
se emozioni, di far vedere a tanta 
gente i loro quadri. Hanno voluto 
anche Marco in mezzo a loro gli 
artisti: Massimo De Luca, Loren-
za D’Acuneo, Roberta Lamedica, 
Pasquale Iadevita, Gabriella Gigli 
e Valerio Cripezzi. Sono gli allievi 
del Laboratorio di pittura dell’As-
sori di Foggia, coordinati e guidati 
dal prof. Domenico Dattoli, docen-
te di Arti grafiche e visive dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Foggia, vo-
lontario in questa attività che tanti 
soddisfacenti risultati ha dato ai 
ragazzi, al professore e alle colla-
boratrici, due giovani allieve del-

Qual è il ruolo delle con-

fraternite oggi nella Chiesa?

Le confraternite, come tut-
te le aggregazioni laicali, par-
tecipano alla comune missione 
della Chiesa: annunciare Cristo 
morto e risorto per la salvez-
za dell’umanità. All’indomani 
del Vaticano II, tuttavia, mol-
te confraternite hanno vissuto 
un lungo periodo di travaglio, 
mentre alcune si sono estinte, 
altre hanno saputo rinnovar-
si alla luce delle nuove diret-
tive, uscendone consapevoli 
del nuovo ruolo da sviluppare 

nella Chiesa. Le confraternite 
odierne pur avendo un fonda-
mento comune nella preghie-
ra e nell’Eucaristia sono distin-
te in tre categorie secondo gli 
orientamenti degli statuti: 
a) socio assistenziali; 
b) volontariato; 
c) storico-culturali. Di là del-
le singole espressioni, oggi le 
confraternite sono le nuove 
protagoniste nella comunica-
zione della fede.

I giovani si avvicinano al-

la confraternita?

Dopo un periodo di stasi, 

oggi si avverte un ritorno da 
parte dei giovani nelle con-
fraternite. Questo è dovuto ad 
un duplice fattore: il primo è 
l’amore che i sammarchesi nu-
trono verso la Vergine Addo-
lorata e di riflesso per la con-
fraternita che ne zela il culto; il 
secondo è dovuto ad una rior-
ganizzazione, non ancora giun-
ta al termine, che negli ultimi 
anni abbiamo avuto. Grazie 
all’apporto dei giovani siamo 
riusciti ad organizzare diverse 
iniziative culturali di forte im-
patto comunicativo.

Qual è la radiografia della 

vostra associazione?

L’arciconfraternita dei Sette 
Dolori è un’associazione inter-
parrocchiale e come tale nelle 
sue fila ci sono numerose per-
sone non appartenenti al ter-
ritorio parrocchiale. In questo 
periodo è costituita da quasi 
250 aderenti che s’impegnano, 
in primo luogo, alla formazio-
ne personale con la catechesi e 
gli incontri spirituali. Una volta 
al mese c’incontriamo con tut-
ti i confratelli d’altre comunità 
per un incontro di preghiera.

Quali servizi svolge all’in-

terno della comunità par-

rocchiale?

La confraternita è nata pri-
ma che la Chiesa dell’Addo-
lorata diventasse sede di par-
rocchia. Quindi c’è un forte 
impegno per quanto riguarda 
la struttura dell’aula liturgica, 
il restauro ne conferma la va-
lenza, e una partecipazione at-
tiva con il servizio liturgico alle 
celebrazioni, in modo partico-
lare quelle svolte per il culto 
della Vergine Addolorata.

[A.D]

Intervista a Pietro Iannantuono, priore dell’arciconfraternita dei Sette Dolori

Un’esplosione di colori 
per i ragazzi dell’AS.SO.RI

l’Accademia, Elisabetta Papa e Ma-
ria Pia De Stefano. 

I ragazzi sono gli stessi che fre-
quentano i corsi di formazione pro-
fessionale, che l’associazione pro-
muove per chi esce dall’obbligo 
scolastico, superati i 18 anni, non-
ché il laboratorio artistico di deco-
razione, manipolazione ecc... Ma il 
laboratorio di pittura, per questo 
gruppo di diversamente abili, è sta-
to uno strumento privilegiato di co-
municazione. 

“I ragazzi sono padroni di espri-
mersi come vogliono, usando la 
tecnica che vogliono, avendo ac-
quisito consapevolezza delle tec-
niche con gli esperti”, dicono i vo-
lontari. 

Sviluppano dunque la via che 
più gli piace, lavorando con i ma-
teriali più disparati e utilizzando 
tutto quello che hanno a disposi-
zione.

I pittori dell’Assori sono riusciti 
ad esprimere emozioni e a comuni-
care messaggi positivi. Oli, acque-
relli, tempere, acrilici, tecniche mi-
ste per una esplosione di colori che 
è il contrario dell’handicap che il 
nostro pregiudizio legge come gri-
gio e triste.

“I loro quadri sono un inno alla 
vita, ci insegnano ad amare la vita”. 
L’assessore ai Diritti umani e volon-
tariato Lino Del Carmine che ha or-
ganizzato la mostra con l’Assori, ha 
auspicato che altre mostre possa-
no seguire a questa per il significa-
to plurimo che ha assunto nella no-
stra città. 

[G.R.]
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In questa società dove non 
sempre si dà ascolto ai moti 
del cuore ed ai bisogni degli al-
tri, oppressi come si è dalle ur-
genze pressanti degli impegni 
quotidiani, una donna ha cer-
cato di dare vita alle sue emo-
zioni più profonde e di esplora-
re nel mondo, spesso ignorato, 
degli emarginati. 

Stiamo parlando di Silva-
na Santoro che, nel suo secon-
do libro di poesie “Tra sogno e 
realtà” , sembra vivere sospesa 
tra il sogno, la fiaba, l’etereo ed 
il reale, a volte sconcertante, 
rappresentato dalla grande fol-

la di immigrati, barboni e gio-
vani.

Al di là di questo contenu-
to, chi, come me, conosce l’au-
trice da quando era ragazzi-
na, potrebbe scoprire che tra 
il Creato e la poetessa vi è una 
meravigliosa simbiosi che si 
manifesta in ogni espressio-
ne della sua poesia, che svela 
un subconscio profondo ma-
scherato da un aspetto sereno 
e da un sorriso che rispecchia 
una personalità ricca di senti-
menti e sensazioni. Questo suo 
mondo era già emerso nella 
prima raccolta “Il suono della 

poesia”; qui acquista contorni 
più marcati. La raccolta è sta-
ta presentata il 10 marzo scor-
so nell’aula Magna della scuola 
“G. Bovio”. 

Sono intervenuti: il giornali-
sta Roberto Parisi in qualità di 
coordinatore, l’editore Paolo 
Brescia, che ha curato l’aspet-
to editoriale, la preside Maria 
Teresa Mazzamurro che ha illu-
strato il breve percorso in sali-
ta dell’autrice, e la professores-
sa Maria Antonietta Lelario che 
ha curato l’aspetto critico del-
l’opera soffermandosi sull’in-
teresse sociale in una società 
che si definisce democratica, 
ma non sempre vive autenti-
camente i valori della demo-
crazia. L’opera si presta ad una 
lettura interessante perché fa 
meditare su diversi aspetti del-
la nostra vita e su “aspetti della 
mia personalità a me nascosti”, 
come dice l’autrice nei suoi rin-
graziamenti a me rivolti… Di-
verse poesie richiedono una 
rilettura profonda per risco-
prirne il senso più nascosto, 
altre sono più semplici ed im-
mediate. Auguri alla poetessa e 
buona lettura a quanti volesse-
ro leggere il libro.

Tra sogno e realtà
Presentata alla scuola Media “G. Bovio” la raccolta di Silvana Santoro

[ Carmine Gargiulo ]

“LA VITA È UN MISTERO, IN CUI IL CONFINE TRA SOGNO E REALTÀ È MOLTO SOTTILE, NOI NON 
POSSEDIAMO LE CHIAVI PER SCOPRIRLO”

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Mons. Aldo Chiappinelli
Nato il 23 marzo 1928
Ordinato il 5 agosto 1951
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Don Mario Parisano
Nato il 24 marzo 1929
Ordinato il 15 luglio 1956
Parroco della Parrocchia 
S. Giuseppe-Borgo Cervaro
Incaricato del Sostegno 
Economico alla Chiesa
Preside del Seminario 
Diocesano “S. Cuore”

AUGURI DI BUON 
ONOMMASTICO 
S. E. Mons. Giuseppe Casale
Arcivescovo emerito 
di Foggia-Bovino

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Ivone Cavraro
Nato il 22 marzo 1956 
Ordinato il 22 aprile 1985
Parroco della Parrocchia 
B.M.V Immacolata di Fatima
Direttore Migrantes
Vicario Zonale

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Don Roberto Pezzano
Nato il 22 marzo 1970
Ordinato il 5 gennaio 2003
Vicario Parrocchiale 
Parrocchia Annunciazione del 
Signore

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Don Michele Di Nunzio
Nato il 23 marzo 1965
Ordinato il 25 aprile 1992
Cappellano Polizia di Stato
Incaricato Ufficio Giuridico 
Matrimoniale
Giudice presso il Tribunale 
Eccesiastico di Bari
Presidente Commissione 
Appl. Sinodo
Cappellano Opera Pia Barone
Incaricato Uff.Pellegrinaggi, 
Sport e Tempo libero

Regala un viaggio ad un 
ammalato povero che desi-
dera portare la sua sofferen-
za ai piedi della Madonna di 
Lourdes per farsi cullare dal-
le braccia materne di Ma-
ria e nutrire il suo spirito di 
speranza. Aiutaci a sostene-
re questa attività, finanzian-
do, anche con piccole offer-
te, “La borsa per un amma-

lato povero”, istituita dalla 
Pia Unione Amici di Lourdes, 
che quest’anno organizza il 
46° Treno Azzurro per Lour-
des, dal 3 al 9 luglio p.v.. 

Puoi dare la tua offerta nei 
seguenti modi:

Direttamente nella nuova 
sede dell’UAL, in Via Rosati, 
150 - Foggia.

Su C.C.P. n. 12937710, 
intestato a
 U.A.L. Unione Amici 
di Lourdes 
Viale Ofanto, 139
71100 - FOGGIA,  
indicando la causale 
del versamento.

Pia Unione Amici di Lourdes
Il treno azzurro

Febbraio è corto e ama-
ro…ma solo dal punto di vi-
sta meteorologico. Per noi, 
ragazzi dell’AVO, è infatti ini-
ziata una lunga e bella amici-
zia, in un certo senso anche 
collaborazione, con Sabino, 
giovane studente presso l’Isti-
tuto d’Arte. 

Su iniziativa della Presiden-
tessa dell’AVO di Foggia, Raf-
faelle Francavilla, contattata 
dall’Assessore, dott.sa Rosa-
ria Di Cesare, abbiamo in-
contrato Sabino a casa sua, 
essendo egli purtroppo affet-
to dalla distrofia muscolare 
che non gli permette di esse-
re completamente autosuffi-
ciente.

L’amicizia, tra noi dell’AVO 
e Sabino, si potrebbe dire che 

sia nata a tavola; sì perché, a 
parte le presentazioni inizia-
li, abbiamo incominciato a 
parlare davanti ad una squi-
sita torta al limone e a del-
le “chiacchiere” di Carneva-
le preparate dalla mamma, 
per l’occasione. Così, dal-
le “chiacchiere dolci” siamo 
passati a quelle amichevoli 
dei nostri discorsi; è proprio 
vero: a stomaco pieno si ra-
giona meglio…e si fa amicizia 
più facilmente.

Sabino è un ragazzo anima-
to da una grande gioia di vive-
re, unita all’ansia di conosce-
re tanti nuovi, buoni amici. 
Gli interessi non gli manca-
no: a parte la passione per 
l’informatica, comune a tan-
ti giovani d’oggi, con la quale 

lui unisce l’utile al dilettevole 
(studia grafica pubblicitaria), 
Sabino ama la musica, quella 
rock, e non si limita ad ascol-
tarla, avendo imparato anche 
a suonare la chitarra elettri-
ca.

Come dicevo all’inizio, que-
sta amicizia è pura collabora-
zione: Sabino ha messo a di-
sposizione dell’AVO le sue 
doti artistiche, disegnando le 
maschere utilizzate per la fe-
sta di Carnevale nel repar-
to di Pediatria degli Ospeda-
li Riuniti.

Sabino è diventato dei no-
stri, e allora…tutti per uno ed 
uno per tutti!

Giuseppe Criscio

Sabino 
e gli amici dell’AVO
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