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E d i t o r i a l e
È noto a tutti che stiamo ce-

lebrando il 150° di Fondazione 
della Diocesi di Foggia. Lo slo-
gan proposto, “Dalle radici ai 
frutti”, ci ha aiutati a cogliere 
il senso di continuità presente 
nella nostra Chiesa locale.

 “ Il granello di Senapa”, la 
lettera pastorale del nostro Ar-
civescovo, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, ci ha indicato 
le linee-madri da tener presen-
te, ci ha suggerito le strade da 
percorrere per raggiungere gli 
obiettivi e ci ha presentato gli 
atteggiamenti spirituali da as-
sumere per vivere in profondi-
tà  l’anno giubilare,

Il Convegno Storico dell’11 
e 12 novembre 2005 è stato un 
momento importante perché 
ci ha aiutati a fare ‘memoria’, 
ad andare alle origini, a legge-
re  alcuni momenti della storia 
della Diocesi per iniziare un 
cammino di  riscoperta della 
nostra identità.

 Siamo quasi alla vigilia del 
Convegno Pastorale Diocesano 
che si svolgerà al Santuario del-
l’Incoronata il 31 marzo ed il 1 
aprile 2006. 

Il tema scelto “Comunione e 
Sinodalità: un cammino possi-
bile” la dice tutta ed esprime il 
significato che si è voluto dare 
all’avvenimento. Acquisire la 
convinzione che la comunione 
può tradursi in prassi, può di-
ventare davvero un cammina-

Il Convegno Pastorale 
Diocesano è vicino

re insieme e può essere espres-
sa dalle nostre scelte comuni. 
Solo se lo vogliamo.

È il secondo appuntamento 
da non perdere. È stato pensato 
come momento di rilancio del 
nostro modo di essere Chiesa. 
Ma ciò non può avvenire senza 
una riflessione seria ed una  ve-
rifica reale del cammino  fatto 
dalla nostra Chiesa, da noi, do-
po la Celebrazione del Primo Si-
nodo Diocesano.

Abbiamo cercato di non im-
porre il Convegno e di non ar-
rivarci da soli. Chi poteva darci 
una mano? Abbiamo  coinvolto 
i Consigli Pastorali Parrocchia-
li con due questionari per veri-
ficare se il ‘consigliare’ era di-
ventato stile negli organismi di 
partecipazione e per conoscere 
la prassi esistente nelle parroc-
chie circa la Catechesi, la Litur-
gia e la Carità.

Durante il Convegno cerche-
remo di far emergere il volto 
reale e concreto della nostra 
Chiesa. Con la sua bellezza e 
i suoi tratti avvenenti ma an-
che con le rughe e i suoi aspetti 
problematici. Semplicemente 
ci ‘racconteremo’ dando la pa-
rola a chi vive la Chiesa, a chi 
si sente Chiesa, a chi soffre per 
la Chiesa e a chi promuove la 
Chiesa.  Quella Chiesa che già 
c’è, che è viva e che è operan-
te perchè Cristo la anima dal di 
dentro con la sua grazia. A noi 

il compito di vedere i segni del 
suo passaggio e di offrirgli la 
nostra collaborazione.

Ma la nostra Chiesa, oltre al 
passato, ha anche un futuro da 
progettare e da vivere.

Ci aiuteranno in questo Mons. 
Giuseppe Agostino, Arcivesco-
vo Emerito di Cosenza-Bisigna-
no, che ci farà  riflettere sul valo-
re del“consigliare” nella Chiesa 
attraverso gli Organismi di par-
tecipazione ed il nostro Arcive-
scovo che, valorizzando quanto 
avrà ascoltato, ci inviterà a guar-
dare al futuro delineando il vol-

to della nostra Chiesa. In attesa 
di un Piano Pastorale che il Con-
siglio Pastorale Diocesano pre-
parerà.

Come si evince chiaramente  
dai manifesti ci sono degli in-
vitati specifici ma tutti i fedeli 
hanno diritto ad essere presen-
ti. Anche tu, lettore di “Voce di 
popolo”.

Sac. Filippo Tardio
Vicario Generale
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La banda musicale di San-
t’Agata di Puglia vanta una lun-
ga tradizione: fu fondata, infatti,  
nel 1857 da un gruppo di artigia-
ni del paese. 

Nel 1880 il Comune volle for-
nire ai giovani componenti stru-
menti e divisa; una commissio-
ne direttiva presieduta dal dott. 
Leopoldo Volpe pensò ad orga-
nizzare e regolamentare il grup-
po musicale. Al Cav. Bennati, 
vincitore di un pubblico concor-
so, fu affidato il posto di maestro 
di musica. Il gruppo contava 40 
elementi e, purtroppo, occorre-
vano fondi; a questo pensarono 
a sostenerlo per alcuni anni le 
Confraternite del Carmine e del 
SS. Rosario.

Il Maestro Giuseppe Fiore 
svolse la sua opera per 16 an-
ni (1932-1948) ed alla sua scuo-
la si formò Leonardo Palazzo, 

che ben presto ebbe l’incarico di 
Maestro, egli, a sua volta, formò 
molti ragazzi e questi, entusia-
sti, diventarono dei bravi musi-
canti. Tra questi ricordiamo Bo-
nifacio Florio, Giuseppe Rinaldi, 
Antonio Malgieri, Vincenzo Rus-
so, Vincenzo Ramella, Leonardo 
Cavaliere, Giuseppe Malami-
sura e Leonardo Perrone. Que-
st’ultimo, con il suo violino, fu 
meritevole di attenzione pres-
so le orchestre meridionali. Do-
po qualche anno a questi si uni-
rono nuove leve come Vincenzo 
Marchese, Lorenzo Vitagliano, 
Mario Fanizza, Rocco Zanzoni-
co, Gerardo Colotti, Ferdinando 
Perrone, Quinzio Pietrocola, Pa-
squale Donofrio, Antonio Zanzo-
nico, Mario Florio, Pietro Schia-
vone, Nicola Clemente. Così 
l’abilità del Maestro Palazzo e il 
suo modo di insegnare permise 

a questi giovani di raggiungere 
un livello di preparazione tale da 
arricchire la nostra banda e po-
tersi inserire anche in vari com-
plessi bandistici.

Valenti solisti collaborarono 
alla direzione del Maestro Giu-
seppe Fiore: Alfredo Casara-
no, Pasquale Mancini, Ernesto 
lo Schiavo, Rocco Fredella, Po-
tito Malgieri (che, con il suo fli-
corno baritono solista, ricoperse 
per molti anni il ruolo di capo-
banda); Nicola Russo era il ca-
pobanda amministrativo, si oc-
cupava del buon andamento del 
corpo bandistico e fu ottimo col-
laboratore del Maestro Fiore. 
Molti di questi musicanti per la 
loro passione verso la musica, 
e verso la nostra banda, chiude-
vano le loro botteghe nel perio-
do estivo per fare le tournèe in 
tante località d’Italia pur di ren-
dere noto il nome di Sant’Agata 
di Puglia.

Molte piazze accolsero calo-
rosamente la nostra banda che 
disponeva di un repertorio lirico 
sinfonico molto vasto che spa-
ziava da Beethoven, Verdi, Ros-
sini, Puccini, Donizetti, Bellini, 
Mascagni, a musicisti pugliesi 
come Mercadante e Giordano al 
quale era intitolato il complesso 
bandistico, in grado di compete-
re con le bande più rinomate ri-
scuotendo successi.

La banda da allora si è andata 

sempre più autonomizzando, ne-
gli ultimi decenni, grazie al Mae-
stro Leonardo Palazzo che la di-
resse per 15 anni e al Maestro 
Antonio Santoro direttore per 
23 anni, con il loro entusiasmo 
e la loro tenacia hanno sempre 
migliorato questo gruppo bandi-
stico, tanto da riscuotere vivi ap-
prezzamenti non solo da parte 
della popolazione santagatese, 
ma anche dalle altre comunità 
del Subappennino Dauno.

Al Maestro Santoro è succe-
duto, dal 13 maggio 2005, il Mae-
stro Emanuele Magistris. At-
tualmente la banda cittadina di 
Sant’Agata di Puglia risulta così 
composta: Consiglio Direttivo: 
Gaetano Marino, Loredana Mo-
rese, Raffaele Giuoco, Giuseppe 
Leo, Teresa Iacullo; Componen-
ti: Francesco Ariemme, Antonio 
Carrillo, Gerardo Cavaliere, Leo-
nardo Ciciretti, Rocco Ciciretti, 
Gerardo Contillo, Antonio Pio 
De Gianni, Emanuela De Gian-
ni, Rocco Di Virgilio, Pasquale 
Donofrio, Carmelo Fredella, Fi-
lomena Granato, Maria Grana-
to, Pasquale Granato, Cinzia La 
Salvia, Lorenzo Lorusso, Angela 
Mazzeo, Gianluca Morese, Ange-
lo Pio Paglialonga, Michele Pa-
gniello, Camillo Pepe, Maurizio 
Pietrocola, Giuseppe Pocchia, 
Dario Robusto, Selene Robusto, 
Antonio Russo, Maria Teresa 
Russo, Lina Solimando, Rober-

to Solimando, Donato Stallabot-
te. Nel 2007 si celebrerà il 150° 
anno della fondazione e, per tale 
evento, si prevedono festeggia-
menti. Il 5 febbraio u.s., in occa-
sione della festa patronale, è sta-
to benedetto dall’Arcivescovo 
di Foggia- Bovino mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, il nuovo 
labaro e mercoledì 22 marzo il 
gruppo è andato in udienza dal 
Santo Padre Benedetto XVI.

Auguri, dunque alla nostra ca-
ra ed amata banda, che dá calo-
re e simpatia alle nostre manife-
stazioni cittadine.

Filomena Marchese
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La Villa Comunale “Karol Wojtyla”: 
da giardino delle fragranze a pubblico scempio

Auguri agli amati maestri
Benedetto il nuovo labaro della banda cittadina di S. Agata di Puglia

IL GRUPPO SI PREPARA A FESTEGGIARE IL 150° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 

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

Sta passando sotto una coltre 
di assoluto silenzio e indifferen-
za quanto, da qualche giorno or-
mai, sta avvenendo nella Villa 
Comunale, a mio avviso grave e 
comunque incomprensibile.

Infatti, all’altezza della “ro-
tonda”, lato Via Scillitani, sono 
stati effettuati, e sembrano es-
sere ancora in corso, lavori di 
sbancamento di una cospicua 
area a verde con snellimento ed 
asportazione dell’esistente, co-
stituito da annosi alberi di quer-
cia, arbusti e quant’altro.

Lo scempio compiuto nel 
parco urbano pubblico attrez-
zato più antico e vanto della 
nostra città, non trova, alme-

no all’apparenza, giustificazio-
ne di sorta. La Villa Comunale 
per presenza di alberi, piante ed 
essenze è il più importante pol-
mone verde di Foggia e con la 
sua estensione contribuisce, fra 
l’altro, ad assicurare quel mini-
mo di standard essenziale nel 
rapporto mq. verde/abitante.

La nostra Villa Comunale ri-
sulta già dotata di un vasto “par-
co giochi” attrezzato per bambi-
ni, opportunamente recintato, 
ma soffre anche di alcune scel-
te e soluzioni poco felici: la pre-
senza di un chioschetto-bar in 
laminato metallico proprio al 
centro della parte iniziale del 
viale pedonale, sul lato destro; 

la chiusura e mancata fruibilità 
di altra vasta zona da tanti an-
ni adibita a “giardino delle fra-
granze”, attrezzato da un per-
corso per ipovedenti, anch’essa 
recintata; la recinzione di altra 
area, palificata in ferro e rico-
perta con lamiere metalliche, 
a protezione di vecchi scavi ar-
cheologici senza motivazioni di 
interesse e fruibilità.

Lo storico parco pubblico di 
Foggia sta diventando una “sca-
tola cinese” o, se si vuole, una 
bambola “matrioska”, al cui in-
terno si trovano, a sorpresa, al-
tre realtà, e dove, man mano, 
vengono sottratti pezzi di ver-
de pubblico a favore di privati 

o per opere a cui non si dà un 
seguito; infine, un piccolo “zoo” 
per piante come il già accenna-
to “giardino delle fragranze”.

Mi auguro che gli ultimi lavo-
ri in corso nella Villa Comunale, 
di cui non conosco le motivazio-
ni, si rivelino alla fine un’inizia-
tiva a sorpresa, intelligente ed 
utile per tutta la comunità fog-
giana, visto che si sta interve-
nendo su un bene pubblico, con 
denaro pubblico. Se così non è, 
dobbiamo prepararci a difende-
re il bosco dell’Incoronata.

Raffaele de Seneen



3N.11 del 24 marzo 2006 C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a

Chiesa Italiana
Ruini: campagna elettorale 
dai toni troppo accesi e polemici

La campagna elettorale “ha 
comprensibilmente monopo-
lizzato” il confronto politico 
“con toni accesi e molteplici 
terreni di polemica”. Lo ha det-
to il cardinale Camillo Ruini, ri-
badendo che la Chiesa non fa 
alcuna “scelta di schieramen-
to politico o di partito” ma ri-
propone agli elettori e ai fu-
turi parlamentari “contenuti 
irrinunciabili”. I “contenuti ir-
rinunciabili” che la Chiesa pro-
pone all’attenzione degli eletto-
ri e dei futuri parlamentari - ha 
sottolineato Ruini - sono “fon-
dati sul primato e sulla cen-
tralità della persona umana, 
da articolare nel contesto dei 
rapporti sociali, e sul persegui-
mento del bene comune prima 
di pur legittimi interessi parti-
colari, che costituiscono parte 
essenziale della dottrina socia-
le della Chiesa, ma non sono 
‘norme peculiari della morale 
cattolica’ bensì ‘verita’ elemen-
tari che riguardano la nostra 
comune umanità”. La citazione 
è dal discorso del Papa agli am-
ministratori di Roma e del La-
zio, dello scorso gennaio.

Attenzione a famiglia,
vita e matrimonio
“Rispetto della vita umana 

dal concepimento al suo termi-
ne naturale” e “sostegno con-

creto alla famiglia legittima 
fondata sul matrimonio” evi-
tando “di introdurre norma-
tive che ne compromettereb-
bero gravemente il valore e la 
funzione”. A questi temi il car-
dinale Ruini chiede di prestare 
“speciale attenzione” e di usarli 
come “criterio di orientamento 
in rapporto ai programmi delle 
diverse forze politiche”. 

Aprendo i lavori del consi-
glio permanente della Cei il 
card. Ruini ha anche definito 
“segnali senza dubbio preoccu-
panti” la presentazione e in al-
cuni casi approvazione in vari 
Consigli regionali di “proposte 
riguardanti le unioni di fatto 
che equiparano in larga misu-
ra i loro diritti a quelli delle fa-
miglie legittime: alcune di que-
ste proposte - ha sottolineato 
- puntano inoltre a essere tra-
sferite al Parlamento naziona-
le, per diventare legge dell’inte-
ro Paese”. 

Ora religione Islam 
in teoria fattibile, ma...
L’ora di religione islamica 

a scuola “in linea di principio 
non appare impossibile”, pur-
ché “ricorrano alcune fonda-
mentali condizioni”. Inoltre 
non c’é “finora un soggetto rap-
presentativo dell’Islam” con il 
quale lo Stato possa dialogare. 

Infine non deve esservi contra-
sto tra “i contenuti e la nostra 
Costituzione” e bisognereb-
be “assicurarsi che l’insegna-
mento della religione islamica 
non dia luogo di fatto a un in-
dottrinamento socialmente pe-
ricoloso”. Lo ha detto il card. 
Camillo Ruini aprendo il con-
siglio permanente della Cei. Il 
card. Ruini ha in particolare ri-
cordato “alcune fondamenta-
li condizioni che valgono nei 
confronti di ogni insegnamen-
to nelle scuole pubbliche italia-
ne: in particolare che non vi sia 
contrasto nei contenuti rispet-
to alla nostra Costituzione, ad 
esempio riguardo ai diritti ci-
vili, a cominciare dalla liber-
tà religiosa, alla parità tra uo-
mo e donna, e al matrimonio”. 
Il cardinale Ruini ha fatto pre-
cedere queste “precisazioni” 
dalla “premessa” sul fatto che 
la “competenza” della Cei “ri-
guarda i rapporti con lo Stato 
italiano in merito all’insegna-
mento del cattolicesimo e non 
di altre religioni”.

Condizioni economia
italia restano difficili
Le “condizioni della nostra 

economia permangono pur-
troppo difficili, come mostra-
no la mancanza di crescita nel 
corso del 2005 e l’incremento 
del debito pubblico, anche se 
una certa ripresa è prevista per 
il 2006”. Lo sottolinea il presi-
dente della Cei Camillo Ruini 
aprendo i lavori del consiglio 
permanente. Per questo il car-
dinale chiama a un “impegno 
forte e condiviso, senza il qua-
le sarebbe arduo attenuare gli 
squilibri che affliggono da gran 
tempo il nostro Paese, penaliz-
zando soprattutto il Meridio-
ne, in particolare sul versante 
cruciale dell’occupazione”. “Il 
grandissimo numero di lavo-
ratori extracomunitari - ha ag-
giunto Ruini subito dopo - che 
hanno fatto richiesta di rego-
larizzazione, ben al di là della 
quota prevista per quest’anno, 
conferma d’altronde quanto sia 
complesso e difficoltoso un ap-
proccio al problema dell’immi-
grazione che rispetti le esigen-
ze di accoglienza solidale e di 
reale e ordinata integrazione, 
oltre a riproporre alcuni inter-
rogativi sulle condizioni effetti-
ve del cosiddetto mercato del 
lavoro”.

[ Don Stefano Caprio ]

In una piazza San Pietro gre-
mita di fedeli per la consueta 
udienza settimanale, lo scorso 
mercoledì 15 marzo Benedet-
to XVI ha inaugurato un nuovo 
ciclo di catechesi. Il preceden-
te ciclo era stato avviato nel-
la primavera del 2001 da Gio-
vanni Paolo II, e papa Joseph 
Ratzinger l’aveva proseguito e 
portato a conclusione. In quel 
ciclo di catechesi il papa com-
mentava ogni mercoledì un sal-
mo oppure un cantico delle lo-
di o dei vespri. Benedetto XVI 
ha concluso la serie lo scorso 
15 febbraio con una catechesi 
sul “Magnificat”. Per il nuovo 
ciclo di catechesi, invece, pa-
pa Ratzinger ha scelto come te-
ma “il rapporto tra Cristo e la 
Chiesa considerato a partire 
dall’esperienza degli apostoli”. 
Nella catechesi inaugurale Be-
nedetto XVI ha difeso la vera 
essenza della Chiesa da due 
“fraintendimenti”. Il primo è 

quello individualistico della 
teologia liberale, che ha avuto 
nel protestante Adolf von Har-
nack il suo più famoso rappre-
sentante ma che ha influenzato 
anche larga parte della cultu-
ra cattolica. Il secondo frain-
tendimento è quello che il pa-
pa ha riassunto nello “slogan 
di moda alcuni anni fa: ‘Gesù 
sì, Chiesa no’ ”. Ma i passag-
gi più forti della catechesi so-
no stati quelli in cui il papa ha 
spiegato il rapporto tra l’isti-
tuzione degli apostoli – dodici 
come le dodici tribù ebraiche 
– e il popolo d’Israele. Il papa 
ha ricordato che l’intenzione di 
Gesù era di “rifondare il popo-
lo santo”. E quindi: “Con la loro 
stessa esistenza i dodici – chia-
mati da provenienze diverse – 
diventano un appello a tutto 
Israele perché si converta e si 
lasci raccogliere nell’alleanza 
nuova, pieno e perfetto compi-
mento di quella antica”.

Vaticano
“Credo Apostolicam 
Ecclesiam”: in Piazza 
San Pietro il mercoledì

Vaticano
Papa: i media 
promuovano ciò che è 
buono e vero
Evangelizzare e portare il pro-

prio contributo a “tutto ciò che 
è buono e vero, specialmente 
in merito all’esistenza umana e 
sociale” e al tempo stesso “de-
nunciare ciò che è falso, spe-
cialmente di ciò che erode la 
costruzione di una società civile 
degna del rispetto per le perso-
ne umane”, sono per Benedet-
to XVI i compiti fondamentali 
dei mezzi di comunicazione so-
ciale. I media hanno infatti “un 
enorme potere” nell’”informare 
gli individui e nel formare i loro 
pensieri” e per questo, devono 
essere “promotori della pace”. 
Ed anche chi “possiede o lavo-
ra” nella “industria dei media” 
ha il compito di promuovere “il 
bene comune”, che “non sia mai 
sacrificato alla ricerca del pro-
fitto personale o a una agenda 
ideologica che non tiene conto 
dell’utilità pubblica”. Benedetto 
XVI ha evidenziato così alcuni 

dei problemi legati ai mezzi del-
la comunicazione sociale nel di-
scorso che ha rivolto ai parteci-
panti all’assemblea plenaria del 
Pontificio consiglio delle comu-
nicazioni sociali, ricevuti il 17 
marzo nella Sala Clementina in 
Vaticano. Nel suo discorso il Pa-
pa, che non ha fatto alcun cenno 
all’attesa riforma della struttura 
delle comunicazioni sociali del-
la Santa Sede, ha sottolineato la 
necessità di prestare una “par-
ticolare attenzione” alle “neces-
sità urgenti del sostegno e del-
l’appoggio alla vita famigliare 
e al matrimonio, fondamento 
di ogni cultura e società”. E “in 
collaborazione con i genitori, le 
comunicazioni sociali e le indu-
strie di intrattenimento posso-
no aiutare nelle difficoltà, ma 
soddisfacendo alla sublime vo-
cazione di allevare i figli, pre-
sentando modelli edificanti del-
la vita umana e dell’amore”.
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Ha ripreso gli stessi temi che 
hanno animato l’omelia di Be-
nedetto XVI, nella Santa Messa 
celebrata per i lavoratori nella 
Basilica Vaticana, Mons. Tam-
burrino ricordando con una 
pubblica funzione la festività di 
San Giuseppe. Il Santo Padre 
ha invitato a riflettere sui te-
mi del rispetto dell’uomo, del-
la sua dignità e del lavoro svol-

to per il bene comune. E poi ha 
lanciato un monito a quanti tra-
visano il fine ultimo dell’attivi-
tà svolta: “Non si lasci asservi-
re [l’uomo] dal lavoro, non lo 
idolatri pretendendo di trovare 
in esso il senso ultimo e defini-
tivo della vita”.

Anche Mons. Tamburrino si 
è soffermato, nell’omelia decla-
mata nella rettoria di via Man-
zoni concelebrata dal rettore 
don Theo Francavilla, sul valo-
re del lavoro svolto con umiltà 
e zelo come faceva Giuseppe 
e come l’antica Confraternita 
che ha sede presso la chiesa di 
San Giuseppe continua a tra-
mandare. S.E. mons. Tambur-
rino ha scherzato con i confra-
telli presenti nell’aula liturgica, 
dicendo di aver letto il loro sta-
tuto che indica le professioni a 
cui devono appartenere i mem-
bri accolti dall’ordine, molti dei 
quali ormai estinti, ed ha indi-
cato un’apertura verso quelle 
nuove professioni che hanno 

soppiantato antichi mestieri, 
pur continuando a mantene-
re solide e genuine tradizioni, 
- ha aggiunto l’Arcivescovo - 
“La confraternita fa riferimen-
to ad una figura di Santo che 
ha dato l’esempio di come si vi-
ve da credente. Il lavoro va vis-
suto in modo cristiano. Non si 
può pensare solo ad esso tra-
scurando la vita familiare, cri-
stiana, e a volte i doveri di noi 
cristiani.” “La confraternita ci 
ricorda la figura di San Giusep-
pe, un uomo giusto e la giusti-
zia è soprattutto l’osservanza 
della legge del Signore”.

Poi Mons. Tamburrino ha ri-
preso il tema del lavoro, come 
ha precisato egli stesso, “per-
chè siamo in prossimità delle 
elezioni politiche e non possia-
mo fare a meno di evidenziare 
certi problemi affinché l’elet-
tore faccia delle scelte giuste”. 
Ha quindi aperto una lunga pa-
rentesi sulla situazione lavo-
rativa soprattutto dei più gio-

vani, in Italia ed in particolar 
modo a Foggia: “Io so che c’è 
tanta miseria e disperazione e 
i problemi sono da tutte le par-
ti e le soluzioni proposte sono 
da parte di tutti gli schieramen-
ti. Noi dobbiamo fare attenzio-
ne e individuare chi possa ve-
ramente portare avanti i valori 
cristiani”. L’omelia ha poi toc-
cato il tema degli squilibri nel-
la distribuzione dei redditi, del-
le ingiustizie sociali e di quanti 
lavorano asservendo logiche 
discutibili, situazioni dalle qua-
li rifuggire per realizzare “il be-
ne comune”. Non bisogna inol-
tre ‘santificare’ altri (danaro, 
potere, valori fatui) se non Dio: 
“L’unico Signore della nostra 
vita è Dio”. Anche se lo stato 
fa delle concessioni e permet-
te delle azioni che non appar-
tengono alla morale cristiana, 
“non per questo noi dobbia-
mo accettarle; abbiamo una 
nostra coscienza e dei valo-
ri da rispettare”. Ad esempio 

Mons. Tamburrino è ritornato 
sulla approvazione della leg-
ge regionali sulle Unioni soli-
daristiche, incitando i presenti 
a reagire in nome della mora-
le cattolica ed in osservanza a 
quanto è scritto nei Vangeli, la 
fonte da cui attingere. Poi, ha 
concluso, “La gente semplice è 
dotata di buon senso e capisce 
e scinde le cose e sa ciò che è 
giusto in osservanza della pa-
rola di Dio”.

Alla fine della celebrazione 
è stato don Theo Francavilla, 
rettore della chiesa di San Giu-
seppe, a ringraziare la confra-
ternita per l’impegno parroc-
chiale e sociale e in particolare 
a ringraziare S.E. Mons. Tam-
burrino per la presenza in oc-
casione della festività, e invi-
tandolo a partecipare, per il 
prossimo anno, alla solennità 
dello sposalizio di Giuseppe e 
Maria, che a Foggia si festeg-
gia solo nella parrocchia di Via 
Manzoni.

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

Il lavoro per il bene comune
Il 19 Marzo, in occasione della festività di San Giuseppe, l’Arcivescovo 
ha celebrato una Santa Messa nella Rettoria di via Manzoni

MONS. TAMBURRINO: “LE ATTIVITÀ CHE SVOLGIAMO
NON CI DEVONO FAR DIMENTICARE I VALORI E I DOVERI DEI CRISTIANI”

Nel seminario diocesano la 
“declaratio” di Matteo Ferro

Nella cappella maggiore del se-
minario minore diocesano del 
“Sacro Cuore”, Matteo Ferro ha 
pubblicamente fatto la “declara-
tio” alla presenza dell’Arcivesco-
vo mons. Francesco Pio Tambur-
rino. La liturgia del vespro si è 
tenuta venerdì 17 marzo e ha visto 
la presenza della comunità del se-
minario, della famiglia, del vicario 
generale Don Filippo Tardio e de-
gli amici. Matteo Ferro ha termi-
nato il cammino di preparazione 
al sacerdozio nel seminario regio-
nale di Molfetta. In questo perio-
do affianca don Pierino Giacob-
be, come vicerettore del seminario 
diocesano. Fin da ragazzo, Matteo 
Ferro ha iniziato il cammino di di-
scernimento vocazionale, proprio 
nel seminario minore della dioce-
si ed è rimasto legato alla comuni-
tà parrocchiale di S. Antonio Aba-
te dove, domenica 2 Aprile alle ore 
18.30, riceverà l’ordinazione diaco-
nale dalle mani del nostro Arcive-
scovo. Nella riflessione del Vespro, 

mons. Tamburrino, ha evidenziato 
come la dichiarazione pubblica di 
Matteo Ferro è un impegno con 
Dio. “L’ordinazione, poi, lo porrà 
in una condizione di vita che lo ri-
generà nel Battesimo. La fonte di 
ciò che facciamo e di dove voglia-
mo arrivare è Dio. Lui prepara una 
nuova alleanza, un patto nuovo. È 
sempre Lui che da tutto, noi diamo 
pochissimo, Matteo può dare solo 
l’obbedienza e nel credo che reci-

terà farà la sua adesione di fede”. 
L’arcivescovo Tamburrino ha con-
cluso che “ la nostra vita è una ri-
sposta di fede e una risposta al-
l’amore di Dio. E facciamo nostre 
le parole del salmista, quando dice: 
“Accoglimi Signore secondo la Tua 
parola e avrò la vita”. Dopo la litur-
gia del Vespro, i presenti hanno vis-
suto un momento di fraternità al-
l’interno della rinnovata struttura 
del seminario.

[ Francesca Di Gioia ]

[ Antonio Daniele ] Consegnato dalla Barilla 
il sistema Holter ai “Riuniti”

Nella Sala “Nunzio Sarcina” 
degli Ospedali Riuniti di Fog-
gia si è svolta il 15 marzo la ce-
rimonia di consegna ufficiale 
del sistema Holter donato dalla 
società “Barilla s.p.a.” alla strut-
tura di Cardiologia universitaria 
dell’azienda ospedaliero-univer-
sitaria foggiana.

Il direttore generale dott. 
Tommaso Moretti ha ringrazia-
to i rappresentanti della Baril-
la per aver scelto l’istituzione 
ospedaliera dei “Riuniti” come 
destinataria della donazione, 
anche il dott. Celestino Nobi-
li, responsabile sanitario della 
Barilla, ed ha sottolineato l’ap-
porto positivo della nuova at-
trezzatura che contribuirà a 
rendere più snelle le liste di at-
tesa, migliorando la qualità e la 
quantità delle prestazioni car-
diologiche sia nell’ambito della 
prevenzione che della diagno-
si e cura. Per la Barilla il dott. 
Giuseppe Coccon, responsabi-

le Comunicazione del gruppo, 
accompagnato dalla dr.ssa Eli-
sabetta Iurcev, Media relations 
manager, ha assicurato che 
Foggia rappresenta un investi-
mento importante per l’Azien-
da, destinato ad incrementarsi 
nei prossimi anni; quindi il di-
rettore dello stabilimento fog-
giano, dott. Nicola Colandrea, 
parlando anche a nome dei 240 
dipendenti che nella struttura 
produttiva rappresentano una 
risorsa insostituibile, ha deli-
neato  un futuro destinato a ve-
dere questo stabilimento come 
il più grande del mondo per la 
produzione della pasta alimen-
tare.

L’Arcivescovo Metropolita di 
Foggia-Bovino, Mons. France-
sco Pio Tamburrino, accompa-
gnato dal cappellano ospeda-
liero p. Leonardo Marcucci, ha 
quindi benedetto le apparec-
chiature ed i presenti, compli-
mentandosi per la donazione.
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La marcia diocesana
“La marcia dei fanciulli di 

Prima comunione ha rappre-
sentato un momento di frater-
nità molto bello e significati-
vo, un’occasione che ci ha fatto 
sentire tutti uniti nella Dioce-
si, un evento che, nonostante 
le avverse condizioni climati-
che, ha potuto contare sulla pre-
senza di oltre mille partecipan-
ti, tra bambini ed adulti, giunti 
da ogni parte della diocesi”. Con 
tali parole, don Vincenzo Identi, 
responsabile dell’Ufficio Cate-
chistico diocesano, sul sagrato 
della Chiesa dei SS.Guglielmo 
e Pellegrino dinanzi ad una fol-
la colorata e festante, ha volu-
to esprimere tutta la sua gioia 
per il successo che ha riscosso 
la marcia che ha visto protago-
nisti i fanciulli della Diocesi che 
quest’anno riceveranno la Pri-
ma Comunione. L’evento, orga-
nizzato dall’Ufficio Catechisti-
co Diocesano in collaborazione 
con i referenti parrocchiali della 
Catechesi, si inserisce nella più 
vasta e complessa programma-
zione di celebrazione del 150° 
anniversario di erezione della 
diocesi di Foggia e nella novena 
per la Solennità delle Apparizio-
ni della Madonna dei Sette Veli.

Il corteo di fanciulli è partito 
da Largo Papa Giovanni Paolo 
II, dove i gruppi arrivati da ogni 
parrocchia della Diocesi hanno 
incominciato a sfilare raggrup-
pati dietro striscioni variopin-
ti realizzati per l’occasione, sot-
to un cielo grigio per la pioggia. 
È stato poi acceso un cero dedi-
cato alla Madonna dei Sette Veli 
per invocare la benedizione del-
la patrona di Foggia sui fanciulli 
che si apprestano a ricevere per 
la prima volta il sacramento del-
l’Eucarestia; tale cero è poi sta-
to portato processionalmente 
da catechisti di parrocchie dif-
ferenti, dando luogo ad una ve-
ra e propria staffetta. La marcia, 
che ha attraversato le principali 
arterie cittadine giungendo fino 
alla Chiesa dei Santi Guglielmo 
e Pellegrino, è stata animata da 
don Vincenzo Identi e dalla cora-
le della Chiesa di Sant’Alfonso: il 
ritmo brioso ed allegro dei can-
ti eseguiti che ha coinvolto tut-
ti i presenti, si è fatto ancora più 
forte quando giunti in prossimità 
del Municipio la pioggia è cessa-

ta. Ad accogliere questo corteo 
festante sul sagrato della Chie-
sa dei SS.Guglielmo e Pellegrino 
c’era Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che, radioso in volto, 
ha salutato tutti sventolando un 
foulard arancione; sul sagrato, 
alla presenza del Sacro Tavolo 
della Madonna dei Sette Veli, ha 
avuto inizio la Liturgia della Pa-
rola presieduta dall’Arcivesco-
vo: è stato recitato a più voci e 
rivissuto attraverso una rappre-
sentazione mimata da due bam-
bini il racconto della visione not-
turna di Samuele.

Il saluto 
di mons. Tamburrino
Mons. Tamburrino ha impo-

stato interamente il suo discor-
so su un paragone: “La diocesi 
è come un treno dove simboli-
camente c’è chi scende, con la 
morte, e chi sale metaforica-
mente attraverso la nascita. Il 
treno della nostra diocesi è par-
tito 150 anni fa, è passato attra-
verso momenti difficili, ma gra-
zie alla nostra opera d’amore è 
ancora in marcia”. Poi l’Arcive-
scovo autodefinendosi il “capo-
treno”, ha aggiunto che l’Euca-
restia deve essere il “cibo che 
ci deve nutrire in questo nostro 
viaggio sul treno della dioce-
si”; mons. Tamburrino ha con-
cluso il suo intervento, invi-
tando i presenti a seguire delle 
“regole di viaggio” ed i “sacer-
doti-controllori” a vigilare sul 
loro rispetto: “In ogni singolo 
scompartimento deve vigere la 
regola dell’amore per il prossi-
mo, e questo amore deve far-
ci sentire fratelli anche con chi 
viaggia in un altro scomparti-
mento”. 

Alla fine dell’incontro dioce-
sano, don Vincenzo Identi ha 
donato all’Arcivescovo una bel-
lissima icona raffigurante il vol-
to di Gesù, poi una bimba ha 
omaggiato mons. Tamburrino 
di un mazzo di fiori  che l’Ar-
civescovo ha immediatamente 
deposto ai piedi del Sacro Ta-
volo. Infine don Vincenzo Iden-
ti ha regalato al Vescovo un 
braccialetto distribuito a tutti i 
fanciulli presenti e che deve co-
stituire il “ricordo di questa stu-
penda giornata vissuta insieme 
come figli dello stesso Padre 
uniti nella Diocesi”.

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

Un treno che marcia senza sosta

Domenica 19 marzo hanno sfilato in corteo per le vie di Foggia 
i fanciulli che riceveranno la Prima Comunione a maggio

[ Francesco Sansone ]

MONS.TAMBURRINO HA ACCOLTO I BIMBI SUL SAGRATO DELLA CHIESA DEI SS.GUGLIELMO E PELLEGRINO 



6 Voce di Popolo

È giunto oggi, 20 marzo, a fe-
lice conclusione la serie di se-
minari organizzati alla Cappel-
la dell’Università sul tema della 
“Economia civile e reciprocità”, 
dei quali abbiamo puntualmen-
te riferito su queste colonne.

Si è parlato di economia socia-
le, di solidarietà, di teoria della 
fiducia, della validità delle rela-
zioni interpersonali, con incon-
tri nei quali hanno relazionato i 
massimi studiosi della materia, 
provenienti da varie università 
italiane. Ma il panorama sareb-
be risultato quasi una esercita-
zione teorica se non fosse stato 
completato da una trattazione 
sugli strumenti con cui si può 
dare pratica attuazione ai prin-
cipi enunciati. Se n’è occupato 
oggi l’ing. Tommaso Marino (vi-
cepresidente dell’Area Sud della 
Banca popolare Etica), che par-
te dalla considerazione dell’at-
tività finanziaria, la cui finalità 
consiste nel trasferire la ricchez-
za prodotta in eccesso da parte 
di chi risparmia a chi ne necessi-

ta per operare degli investimen-
ti. Questa funzione è stata assol-
ta dalla banche e ne è scaturito 
un mercato finanziario a livello 
mondiale che ha registrato una 
crescita tumultuosa; dapprima 
era collegato all’economia reale, 
sicché ai movimenti finanziari 
internazionali corrispondevano 
investimenti industriali. Oggi il 
collegamento non è rigoroso e la 
massa di risorse finanziarie che 
viene trattata quotidianamente e 
febbrilmente nelle borse di tutto 
il mondo persegue l’unica finali-
tà di moltiplicare il rendimento 
del danaro.

Questo flusso ingente di ca-
pitali sfugge persino al control-
lo di organizzazione mondiali, 
quali il WTO (Organizzazione 
mondiale del commercio), la 
Banca Mondiale, il Fondo Mo-
netario Internazionale. Nasce 
di qui la necessità di destinare il 
risparmio a finalità sociali, per 
incentivare lo sviluppo specie 
nei paesi del terzo mondo, do-
ve troppo spesso non si dispone 
neppure di modestissimi capi-
tali per avviare o sostenere una 
piccola attività economica. 

Non si tratta di elargire aiuti e 
sovvenzioni, che finiscono sem-
pre col creare dipendenza, ma 
di favorire l’accesso al credito 
anche ai soggetti “non bancabi-
li”, a coloro cioè che non han-
no da offrire alla banca garanzie 
patrimoniali personali.

Gli strumenti sono quelli del-
la finanza etica, nelle sue artico-
lazioni di microfinanza e di in-
vestimento etico.

Le “Banche dei poveri”
Col microcredito le Banche 

dei poveri erogano servizi fi-
nanziari (credito, risparmio, as-
sicurazioni) a piccoli imprendi-
tori, sulla fiducia o con garanzie 
collettive all’interno di un grup-
po. Si tratta quasi sempre di im-
prenditrici che si riscattano co-
sì da una condizione di minorità 
e finiscono per gestire l’econo-
mia familiare.

La storia di queste iniziati-
ve ha dell’incredibile e non a 
caso si colloca in Bangladesh, 
una delle regioni più misere del 
mondo. Fu qui che Muhammad 
Yunus nel 1974 prestò 27 dolla-
ri a Sufia Begum per una picco-
la attività artigianale, il cui suc-
cesso indusse il professore a 
fondare due anni dopo la Gra-

meen Bank.
In pochi anni è diventa-

to un fenomeno mondiale, vi-
sto che oggi interessa 70 paesi 
(anche nel Nord del mondo) e 
che l’ONU ebbe a proclamare 
il 2005 anno internazionale del 
microcredito.

L’etica al Nord
L’altro cardine della finanza 

etica è l’investimento etico col 
quale, soprattutto nelle aree svi-
luppate, si finanziano iniziative 
nel settore che nella terminolo-
gia americana viene sintetizza-
to in Triple P Approach: people, 

planet, profit (servizi sociali e 
cooperazione internazionale, 
ambiente planetario, profitto).

In origine, negli anni Venti 
del secolo scorso, era stato pro-

mosso negli USA dalla Chiesa 
Metodista, che consentì ai suoi 
adepti di operare in borsa, ma 
escludendo quelle aziende in-
teressate alle scommesse e al-
la produzione di alcool. L’esten-
sione successiva ai movimenti 
civili è la fase odierna, che si ca-
ratterizza per una vera selezione 
etica degli investimenti (ethical 

screening). Ne consegue che le 
banche etiche, seguendo speci-
fiche indicazioni dei risparmia-
tori, hanno cura di privilegiare 
quelle attività che si occupano 
di produzioni eco-compatibili, 
cooperazione Nord/Sud, pace, 
agricoltura biologica, fonti rin-
novabili, diritti umani e salute, 
escludendo i regimi dittatoriali 
e i fabbricanti di armi tabacco 
e alcool.

Pecunia non olet, dicevano i 
latini ed in effetti il danaro nor-
malmente viene considerato in 
astratto, senza attribuirgli al-
cuna valenza morale. Come si 
fa tuttavia a non comprendere 
l’importanza di una scelta me-
ditata che possa favorire lo svi-
luppo sociale, invece di essere 
strumento consapevole di mor-
te, arretramento sociale, accen-
tuazione di squilibri?

L’epoca degli struzzi dovreb-
be essere finita, visto che grazie 
alla società dell’informazione 
tutti (o quasi) hanno la possibi-
lità di documentarsi per orien-
tare le proprie decisioni. Né 
possiamo accampare alibi, di-
sinteressandoci della destina-
zione ultima dei nostri risparmi. 
Sappiamo bene che la finanza 
internazionale li fa girare vorti-
cosamente, obbedendo alla lo-
gica del massimo rendimento 

(per gli operatori), sicché do-
vrebbe esser nostro compito in-
teressarci anche delle modalità 
di impiego del nostro danaro. 

La Banca popolare Etica ri-
sponde a questa esigenza ed è 
realtà in Italia dall’8 marzo 1999, 
una data densa di significato; 
oggi è molto diffusa in Italia e, 
per la cronaca, a Foggia si trova 
in via della Repubblica, 82.

La realtà mondiale ci parla di 
squilibri enormi: l’80% delle ri-
sorse è posseduto dal 20% della 
popolazione. In tempi di comu-
nicazione universale e di inter-
net questa situazione è cono-
sciuta ovunque, anche nel più 
sperduto villaggio del terzo o 
quarto mondo, sicché non pos-
siamo meravigliarci se sono in 
tanti coloro che vengono a “far-
ci visita” a bordo delle carrette 
del mare, rischiando anche la 
vita. Si potrebbe avviare un rie-
quilibrio dei rapporti con  credi-
ti che siano al servizio della per-
sona, investimenti mirati per 
genere merceologico e per lo-
calizzazione territoriale al fine 
di creare non profitti individuali 
ma sviluppo di comunità. 

Non è il caso di schernirsi, né 
di farsi soverchie illusioni, ma 
non si deve gettare anzitempo 
la spugna. Tanti contributi, an-
che modesti, sono utili purché 
orientati tutti nella giusta dire-
zione e possono dare anche la 
soddisfazione di essere in qual-
che modo piccoli protagonisti 
del cambiamento, avviando o 
assecondando un processo vir-
tuoso.

“I mezzi stanno al fine – dice-
va Gandhi – come il seme sta al-
l’albero”. 

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

Ultimo appuntamento del ciclo di seminari nella nostra Università

Strumenti per un’economia civile
LA FINANZA ETICA COME VOLANO PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE UMANA, SOCIALE E AMBIENTALE

[ Vito Procaccini ]

Le uova di Pasqua dell’AIL
La manifestazione “UOVA 

DI PASQUA”, organizzata a 
livello nazionale, si volgerà nei 
giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile .

I volontari dell’AIL offriran-
no un uovo di Pasqua per un 
contributo di 12 euro e saran-
no presenti in 40 Comuni del-
la provincia. Nel capoluogo 
la manifestazione si svolge-
rà presso il Pronao della Villa 
comunale, all’isola pedonale 
di corso Vittorio Emanuele II, 
presso gli Ospedali Riuniti e 
al Centro commerciale “Mon-
golfiera”.

Inoltre, in base alla nuo-
va legge finanziaria, è possi-
bile destinare, con la prossi-
ma dichiarazione dei redditi, 
il  5 per mille  a favore delle 
ONLUS. A questo scopo è ne-
cessario apporre la firma e in-
dicare il  codice fiscale  del-
l’Associazione, che per l’AIL è  
80102390582.

La scelta del 5 per mille non 
costa nulla al contribuente e 
non sono in alcun modo alter-
native tra loro le scelte di de-
stinazione dell’8 per mille e 
del 5 per mille dell’IRPEF.  
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Quest’anno, per la chiusu-

ra della Basilica Cattedrale, 

i festeggiamenti per la solen-

nità dell’Iconavetere si sono 

svolti presso la chiesa dei 

santi Guglielmo e Pellegrino 

di cui lei è parroco. Come ha 

vissuto la comunità parroc-

chiale questo evento?

“La nostra comunità ha vissu-
to questo evento anzitutto co-
me un dono inaspettato, che 
è venuto a dare un particolare 
slancio al cammino quaresima-
le. La presenza dell’Iconavetere 
ci ha collocati per questi giorni 
al ‘centro’ della vita della nostra 
diocesi e della nostra città, fa-
cendoci vivere in modo forte la 
dimensione materna dell’acco-
glienza verso le singole comuni-
tà parrocchiali che qui sono af-
fluite con i loro pastori e verso 
tutti coloro che in questi giorni 
hanno affollato la nostra chie-
sa. Abbiamo cercato tutti insie-
me di far sentire ognuno come 
a casa propria e di metterci a 
servizio della diocesi con tutte 
le nostre forze. Speriamo di es-
serci riusciti”.

Quali sono stati i grup-

pi coinvolti nella settimana 

della novena?

“Nella novena sono state 
coinvolte anzitutto le singole 
comunità parrocchiali, che han-
no animato la celebrazione eu-
caristica raggruppate nelle loro 
vicarie. C’è stata anche la par-
tecipazione dei religiosi, delle 
confraternite e delle realtà ec-
clesiali che fanno riferimento 
alla consulta diocesana delle 
aggregazioni laicali”.

Come ha risposto la Dio-

cesi alla solennità di que-

st’anno?

“Forse qualcuno ha risposto 
per ‘dovere’ a questo appunta-
mento. Molti, soprattutto dal-
le vicarie di Bovino e S. Mar-
co in Lamis, sono stati sfavoriti 
dal brutto tempo. Comunque 
mi sembra che la diocesi ab-

bia risposto bene. Qualche con-
siderazione si può fare: il fatto 
che l’Iconavetere si sia “spin-
ta” oltre la zona del centro sto-
rico stazionandosi in una gros-
sa parrocchia cittadina ha dato 
l’occasione a molti di vederla e 
di conoscerla e di porsi anche 
delle domande sul senso che 
ha il culto di questa icona per 
la nostra città. Ho constatato in 
questi giorni che molti ragazzi 
e giovani non l’avevano mai vi-
sta e neanche sapevano della 
sua esistenza. Si potrebbe pen-
sare per il futuro di  vivere la 
novena coinvolgendo altri pun-
ti della nostra città.  Può esse-
re un momento non per alimen-
tare un semplice devozionismo, 
ma per approfondire il senso 
che ha nella vita della città di 
Foggia e di tutta la chiesa loca-
le questo filo mariano che ha ca-
ratterizzato la nostra storia. La 
sesta costituzione del libro si-
nodale sottolinea che la nostra 
“spiritualità diocesana” ruota 
attorno a due cardini, la devo-
zione mariana e la dimensione 
itinerante della nostra fede. La 
prima ci chiama ad essere “gen-
te di accoglienza”, la seconda 
ad essere popolo in esodo, in 
cammino. La festa della nostra 
patrona penso ci debba aiuta-
re a capire come queste due di-
mensioni che colorano la no-
stra vita di cristiani che vivono 
in questa città si possono attua-
lizzare in questo momento sto-
rico. Anche Foggia si avvia ad 
essere una città multicultura-
le e multietnica; siamo ancora 
terra di passaggio, ci ricorda il 
sinodo. Come rispondiamo a 
questa situazione da cristiani? 
La categoria dell’esodo, eviden-
ziata dalle figure dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino, ci richia-
ma soprattutto alla dimensione 
della missione, dell’andare ver-
so coloro che non conoscono 
Gesù Cristo con uno zelo sem-
pre maggiore, a riorientare tut-

ta la nostra azione pastorale in 
senso missionario””.

Come pastore come ha 

vissuto questo momento di 

grande gioia della sua comu-

nità parrocchiale?

“Da una parte ho cercato di 
capire, alla luce del “sì” di Ma-
ria come io e la mia comunità 
rispondiamo oggi alla chiamata 
del Signore, alla sua Parola. Ma 
c’è un altro elemento importan-
te: l’ Iconavetere mi ha riportato 
in questi giorni a pensare mol-
to a questa città, alla sua gente, 
portandomi una sorta di inquie-
tudine. Foggia ha tante risorse e 
ricchezze spirituali. Ma ci sono 
anche tra la nostra gente tante 
sofferenze e povertà, materiali 
e spirituali. C’è nei giovani una 
grande ricerca di senso. Come 
si può rispondere sempre me-
glio a questa realtà che ci inter-
pella? Come infondere speran-
za a questa parte del popolo di 
Dio?”.

Cosa rimarrà di questa 

esperienze unica?

“Spero che rimanga in me e 
nella mia parrocchia un senso 
di “santa inquietudine”, una 
sollecitudine che ci spinga an-
cora di più sulle vie della città. 

La stessa sollecitudine che ha 
spinto Maria da Elisabetta. E 
poi, dato che questa comunità 
dei Santi Guglielmo e Pellegri-
no vive quasi nel centro del-
la città, spero che rimanga un 

più forte senso di accoglienza. 
Insomma un amore più forte 
per questa “Ninive” alla quale 
il Signore ci invia. Senza cer-
care di scappare, come Gio-
na…”.

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

La parrocchia dei Santi Guglielmo e Pellegrino ospita il Sacro Tavolo
[ Francesca Di Gioia ]

Una “santa inquietudine”
INTERVISTA A DON FRANCO COLAGROSSI, PARROCO DELLA CHIESA DEDICATA AI COMPATRONI

Emiliano Moccia ultimo autore 
di Filigrana: Letture Stampate

È stato Emiliano Moccia, lu-
nedì scorso, a presentare il libro 
“Non fuggo da Foggia… almeno 
per ora” per l’incontro della ras-
segna “Filigrana: Letture Stampa-
te”. Il ciclo di incontri con l’autore 
organizzato dal Circolo culturale 
Sportivo “San Pio X”, ha visto pro-
tagonisti due giovani autori fog-
giani, entrambi trentenni, che han-
no visto riconosciuto il loro lavoro 
di autori con importanti case edi-
trici come appunto, la Bastogi e 
la Rainone editrice. A presentare 
quest’incontro Giustina Ruggiero, 
animatrice culturale, che già della 
pagine di questo settimanale ave-
va pubblicato una recensione del 
libro di Moccia; l’incontro ha rap-
presentato un’occasione per ap-
profondire i temi del volumetto. 
“Ad un primo sguardo - dice Giu-
stina Ruggiero - non gli si darebbe 
conto; di piccole dimensioni, una 
grafica non eccellente, un prezzo 
da tascabile. La lettura però porta 
lontano da questi ‘pregiudizi’ edi-

toriali: il libro di Emiliano è come 
una ghianda (la stessa ghianda che 
alcuni volontari, racconta Moccia, 
piantano sul Gargano in un’area bo-
schiva distrutta da un incendio do-
loso) in apparenza insignificante 
cibo per ‘porci’ ma che dá vita ad 
alberi secolari come le querce, sim-
bolo della nostra terra di Puglia”. A 
leggere alcuni brani tratti dalle pa-
gine del libro, Giuseppe Rascio, gio-
vane e brillante attore del Teatro 
dei Limoni che ha appassionato il 

pubblico presente con la sua inten-
sa interpretazione delle pagine del-
l’autore. Infine, la parola è passata 
ad Emiliano Moccia, che ha ringra-
ziato tutti per l’organizzazione del-
la manifestazione ed ha rinnovato il 
suo impegno come autore, confes-
sando che sta già scrivendo dell’al-
tro, e come attivista su vari fronti 
(dal volontariato, all’associazioni-
smo pacifista, allo scoutismo). Un 
‘bravo ragazzo’ che non avrebbe 
motivo di fuggire da Foggia!
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Nel Discorso della monta-
gna riportato da Matteo trovia-
mo due versetti che riguardano 
la giustizia che immette nel Re-
gno e che presentano una evi-
dente identità: “Poiché io vi di-
co che se la vostra giustizia non 
è più abbondante di quella de-
gli scribi e dei farisei, non entre-
rete nel regno dei cieli” (5,20); 
“Guardatevi dal praticare la vo-
stra giustizia davanti agli uo-
mini per essere visti da loro, 
altrimenti non avrete alcuna ri-
compensa dal Padre vostro che 
è nei cieli” (6,2-18). La giustizia 
‘più abbondante’ consiste nel-
la realizzazione ‘effettiva’ del-
la piena volontà di Dio. Non chi 
dice “Signore, Signore!”, ma chi 
adempie la volontà del Padre è 
autentico discepolo di Cristo. 
E’ inteso che il discepolo deve 
seguire l’esempio del maestro 
e, dunque, nel compiere la vo-
lontà di Dio, non potrà model-
larsi se non sul suo maestro 
che è Cristo. La giustizia di Cri-
sto è ‘più abbondante’ perché 
la sua obbedienza al Padre è fi-
liale e incondizionata. La Leg-
ge va adempiuta nel suo spirito, 
‘in spirito e verità’, tenendo pre-
senti le intenzioni del Legisla-
tore e il fine che si è prefisso di 
raggiungere. Essa non ha valo-
re in sé: è una via. Tracciare una 
via senza che porti a una meta 
non ha senso. L’osservanza del-
la Legge conduce alla Salvezza, 
se esprime la tensione alla san-
tità. Questa,  ricorda l’Apostolo, 
è infatti la volontà di Dio, la vo-
stra santificazione (I Tess. 4,3).

Di Giuseppe, sposo di Maria, 
Matteo dice che era giusto (cfr. 
1,19). Per questo, trovandola in-
cinta, prima che andasse a con-
vivere con lui, “decise di licen-
ziarla in segreto”(idem). Proprio 
perché l’aveva trovata incinta, 
secondo la Legge, doveva licen-
ziarla, separarsi da lei e denun-
ciarla per adulterio (cfr. Deute-
ronomio 22,20). Ma egli non lo 
fece. Perché era un uomo giu-
sto. Era giusto e tale viene pro-
clamato, proprio a motivo del-
la sua ‘inobbedienza’ alla Legge. 

Giuseppe, sposo di Maria, pri-
mo obiettore di coscienza nel-
la nuova economia della Salvez-
za? Giuseppe, disobbediente 
alla Legge, perché non rasse-
gnato a perdere Maria? Sempli-
ce preoccupazione di non per-
dere la faccia o volontà decisa 
di capire sino in fondo qual è la 
volontà di Dio su di lui e su Ma-
ria? Cosa vuole da entrambi? Il 
‘licenziarla in segreto’ può aver 
significato, e noi siam convinti 
che solo questo ha significato, 
prendere tempo, nella preghie-
ra fiduciosa e nella disponibili-
tà ad assecondare ogni inten-
to di Dio, appena ne ricevesse 
qualche indizio. E Dio gli man-
dò un angelo, - lo stesso invia-
to prima a Maria? - a rivelargli il 
segreto, a ‘imporgli’ per ‘amore’ 
e per ‘giustizia’ di prendere con 
sé Maria per quella che era, sua 
sposa. Non era scritto: “Ciò che 
Dio unisce, l’uomo non divida”? 
E poteva Dio dividere Maria da 
Giuseppe?

In realtà, Giuseppe compre-
se, probabilmente non senza 
una certa fatica della mente e 
del cuore, che quel che era av-
venuto in Maria, per opera di 
Spirito Santo, era una ‘voca-
zione’ ad amarsi con un amo-
re inedito, che viene da Dio e 
che per questo è più vero e più 
giusto. Osserva Emmanuel Asi, 
nel suo bel libro: “Il volto uma-
no di Dio”: “Siamo di fronte 
ad un ebreo diverso. Un buon 
ebreo, una persona giusta nel 
vero senso della parola. Volle 
osservare la legge e nello stes-
so tempo rispettare la persona. 
Un uomo giusto di fronte al Li-
bro e di fronte a Dio”. Giusep-
pe fu un uomo giusto perché os-
servò la Legge della volontà di 
Dio, la quale non sempre riesce 
a manifestarsi e attualizzarsi 
nella legge, anche in quella ap-
provata da lui e perciò comun-
que obbligante. Ma l’uomo vale 
più del Sabato, e Dio è più gran-
de di ogni legge. Certo il Dio bi-
blico non è uno che si ritiene di-
spensato da ogni legge. Ma non 
è neppure uno che trova nella 
legge un inciampo ad operare 
in fedeltà a se stesso, come Dio 
d’amore, e l’amore è sempre 
senza misura, sempre oltre ogni 
misura. E’ l’amore che fa nuova 
la Legge e da peso insopporta-
bile la trasforma in giogo ‘dolce 
e soave’. L’uomo giusto è l’uo-
mo sempre intento a interrogar-
si sul senso della Legge. Non si 
possono osservare i comanda-
menti del Signore, prendendo 
le distanze dai suoi disegni, non 
curanti della sua volontà. Non 

ci si mette al riparo nel rifugiar-
si nella lettera; si è sempre al si-
curo, invece, nonostante tutti i 
rischi e le disavventure di per-
corso, nel ricercarne lo spirito, 
per eseguire il più perfettamen-
te possibile la volontà di Dio.       

L’invito rivolto dall’angelo 
a Giuseppe a non aver paura, 
a non temere di mettersi dal-
la parte di Dio e ad ‘accettare’ 
l’interpretazione di Dio di ogni 
sua parola (Ogni parola di Dio 
ha un’infinità di significati e sol-
tanto Egli manifestarli, dice un 
insegnamento rabbinico) vale 
anche per noi. Anche a Maria 
l’angelo dice di non temere! Ci-
tiamo ancora in proposito Em-
manuel Asi: “ In entrambi i rac-
conti il timore si accompagna 
alla buona notizia. Quando Dio 
invia una buona notizia, è co-
mune una reazione di timore in 
chi la riceve... La paura maggio-
re è la paura di se stessi. Siamo 
spesso afflitti anche noi in un 
certo modo, da timori culturali, 
sociali e religiosi. Queste paure 
umane possono essere i mag-
giori ostacoli all’incarnazione. 
Possiamo perfino dogmatizzare 
legalmente queste paure e pro-
teggerle culturalmente. Però, se 
permettiamo loro di dominarci, 
l’incarnazione non avverrà mai. 
La paura impedisce la realizza-
zione dell’incarnazione”. 

Maria non ebbe paura di se 
stessa, Giuseppe non ebbe pau-
ra di accoglierla. Nella Bibbia 
l’uomo timorato di Dio non ha 
paura di Dio. Nell’amore e nel-
l’obbedienza della fede,  Maria 
e Giuseppe si sono aiutati l’un 
l’altro a superare ogni paura, ad 
osservare la Legge del Signore 
nella ricerca costante e appas-
sionata della volontà di Dio, vi-
vendo la novità del Vangelo in un 
mondo, un paese, una regione, 
una cultura per tanti versi asso-
lutamente incapaci di schiuder-
si all’inedito e al sorprendente. 
Per loro si è trattato di essere 
per il Figlio di Dio una famiglia, 
che favorisse e realizzasse il suo 
inserimento totale nella vicenda 
umana così da portare a compi-
mento il mistero dell’incarnazio-
ne e rivelare l’avvento del regno 
di Dio tra gli uomini, la sua vi-
cinanza salvifica apportatrice di 
una più grande giustizia. La qua-
le consiste in una rinnovata e 
inedita attuazione della volontà 
di Dio, che è di fare di ogni uo-
mo un figlio ad immagine del Fi-
glio, che viva già su questa terra  
il suo destino di eternità, l’ap-
partenenza a un Dio che è di tut-
ti e che nessuno esclude dal suo 
amore (XXIV).      

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

IV Domenica di Quaresima
Anno B 26.03.2006

2 Cr 36,14-16. 19-23;
Sal 136; 
Ef 2,4-10;
Gv 3,14-21

“…viene alla luce, perché…  le 
sue opere sono state fatte in Dio”

Luce e tenebre si contendono la 
nostra vita… 

Mi pare di assistere a quella pub-
blicità dove marito e moglie litigano 
tra accensione e spegnimento della 
luce.

I motivi per spegnerla sono tan-
tissimi, oltre quelli economici, ma i 
motivi per accendere una fiammella 
e illuminare l’esistenza, mi pare, 
siano ancora maggiori. Eppure, an-
che noi giochiamo o litighiamo con 
noi stessi nell’accendere o spegne-
re la luce.

La spegniamo quando agiamo 
d’istinto, quando facciamo qual-
cosa della quale ci vergognamo, 
quando preferiamo la menzogna o 
il sotterfugio, quando navighiamo 
sott’acqua per non essere sorpresi, 
quando abbiamo secondi fini o fini 
reconditi. Allora annaspiamo al buio, 
attutendo anche il rumore dei nostri 
stessi passi… con la speranza che 
nessuno accenda improvvisamente 
la luce e ci sorprenda. Allora ogni 
cosa diventa un ostacolo nel quale 
inciampiamo e ogni persona un so-
spettato nemico.

La spegniamo anche quando ac-
cendiamo i fari della ribalta… 

Può sembrare una contraddi-
zione, ed invece è proprio così. 
Quando lo scopo è l’esaltazione di 
noi stessi, quando la centralità è la 
nostra bravura esagerata, quando il 
‘seguipersona’ lancia il suo fascio 
luminoso solo su di noi tenendo il 
resto del mondo all’oscuro, allora, 
anche se c’è il girare vorticoso del 
contatore… noi siamo al buio.

Siamo in piena luce quando, con 
l’aiuto della lampadina che si è ac-
cesa nella nostra mente e il ricordo 
degli insegnamenti del Maestro, noi 
siamo pronti a controllare i nostri 
istinti, anche quelli che ci sembrano 
giustificati e caratteriali. Siamo nella 
luce quando la ragione del nostro 

agire è la carità, il bene degli altri, 
la generosità. Diventiamo il faro che 
orienta i naufraghi nella tempe-
sta… insieme a nugoli di zanzare 
assetate.

Siamo luminosi quando il nostro 
comportamento è dettato non dalla 
giustizia umana, ma dal perdono, 
dalla comprensione, dalla difesa del 
piccolo, dallo schierarci dalla parte 
del debole. Quando mettiamo in 
discussione le nostre certezze per 
ascoltare quelle che non sono den-
tro di noi. Quando riusciamo a guar-
dare negli occhi con amore facendo 
cadere gli occhiali scuri che spesso, 
pur proteggendo la vista, spengono 
il colore sui volti che incontriamo.

Siamo nella luce quando in de-
finitiva guardiamo con gli occhi di 
Dio. Quando, cioè, riusciamo ad an-
dare oltre l’orizzonte umano, e que-
sto lo leggiamo alla luce dell’eternità 
di Dio. Quando quel film, che ogni 
giorno interpretiamo, lo purifichia-
mo dall’ingiallimento del tempo, 
dalle macchie dei pregiudizi, dalle 
righe della vecchia pellicola che 
sfoca i contorni, dai fotogrammi che 
passano veloci sgranati dall’usura o 
dalle esperienze negative. 

E’ il nostro volto luminoso che 
irradia luce e colora le cose. 

Un maestro un giorno chiese ai 
suoi discepoli quando veramente si 
passa dal buio della notte alla luce 
del giorno. “Quando a distanza rie-
sco a distinguere un albero di melo 
da quello di pero” rispose qualcu-
no. “Quando riesco ad identificare 
un animale e a comprendere se 
devo difendermi o accoglierlo” 
aggiunse qualche altro. “No! - egli 
disse – sei nella luce quando anche 
a distanza riesci a vedere in chi ti si 
avvicina soltanto e sempre il volto 
di un amico…”

Spesso siamo in crisi di ener-
gia elettrica, le nostre centrali non 
reggono al consumo, spegniamo 
in casa le lampade superflue o 
acquistiamo lampade a risparmio 
energetico… 

Dio ci ha forniti di batterie ricari-
cabili non ad energia solare né con 
pale eoliche, un’energia procurata 
dal Suo Inviato… e, se tutti attin-
gessimo a Lui… forse potremmo 
camminare anche al buio come le 
lucciole!

La Parola della Domenica

Lucciole
[ Don Ricciotti Saurino ]

La giustizia 
oltre la legge
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È stato il Movimento Giova-
nile Missionario (un ramo delle 
Pontificie Opere Missionarie), a 
lanciare, dal 1993, l’iniziativa di 
dedicare il 24 marzo – anniver-
sario dell’uccisione dell’Arcive-
scovo Oscar Romero (nella foto) 
in San Salvador – una giorna-
ta di preghiera e di digiuno per 
i Missionari martiri. Lo scopo di 
far memoria del martirio di tan-
ti missionari, non è soltanto le-
gato ad un sentito e commosso 
ricordo della loro eroica mor-
te, ma soprattutto a ricordare e 
a convincersi sempre più che “il 
martirio è la prova più eloquen-
te della Fede cristiana, che sa da-
re un volto umano alla più vio-
lenta delle morti e manifestare 
la sua bellezza anche nelle più 
atroci persecuzioni; occorre che 
le Chiese locali facciano di tutto 
per non lasciare perire la memo-
ria di quanti hanno subito il mar-
tirio” (Papa Giovanni Paolo II).

L’uccisione dei martiri cri-

stiani, a differenza della mor-
te di uomini politici e di spet-
tacolo, forse non suscita tanto 
scalpore. Ma essi in realtà so-
no come il lievito, l’humus del-
la terra: non lo si nota, ma ren-
de feconda la terra stessa per 
nuovi e più abbondanti frut-
ti! Nei martiri la Chiesa ricono-
sce la luce che illumina la vita 
e la Fede nella storia contem-
poranea. Un’altra considerazio-
ne da fare in questo nostro tem-
po: il martire cristiano non ha 
niente a che fare con il terrori-
sta suicida (kamikaze). Infatti il 
kamikaze uccide sé stesso per 
uccidere gli altri, il martire cri-
stiano non si uccide e non uc-
cide, ma per amore di Dio e del 
prossimo è pronto e coraggio-
so anche a lasciarsi uccidere. Il 
suo sacrificio non semina terro-
re, ma è motivo di grande spe-
ranza. Infatti suscita forte desi-
derio di riconciliazione, di vera 
liberazione da ogni male e so-
prattutto suscita un grande de-
siderio di pace. 

Inoltre il martire cristiano 
fa risplendere la luce del Van-
gelo e dà slancio alla vita del-
la Chiesa. Il secolo XX appena 
trascorso è stato irrorato, più di 
ogni altro secolo, dal sangue dei 
martiri. Questo per noi creden-
ti non è affatto motivo di ansia 

e di paura, ma motivo di grande 
speranza e germe di quella at-
tesa primavera cristiana che il 
Papa dice di intravedere per il 
prossimo futuro!

Anche per il 2005 l’Agenzia 
Fides ha pubblicato l’elenco dei 
Missionari che hanno perso la 
vita in modo violento. Sono sta-
ti uccisi 25 tra vescovi, sacerdo-
ti, religiosi, suore e laici; quasi 
il doppio rispetto al 2004.  Co-
me sempre negli ultimi tempi, 
il conteggio non riguarda solo i 
Missionari “ad gentes” in senso 
stretto, ma anche gli operatori 
pastorali uccisi in modo violen-
to che hanno scarificato la loro 
vita consapevoli del rischio che 
correvano. Alcuni di loro sono 
stati trovati ore o giorni dopo il 
loro decesso. Spesso sono stati 
vittime di aggressioni, rapine e 
furti perpetrati in contesti socia-
li di particolare violenza, degra-
do e povertà. Questi martiri cer-
cavano di alleviare il degrado 
con la loro presenza ed il loro 
lavoro al servizio della promo-
zione umana e della Evangeliz-
zazione. 

Pubblichiamo, in sintesi, 
l’elenco dei martiri Missionari 
deceduti nell’anno 2005 ed un 
rilievo circa i Martiri italiani.

Don Pasquale Martino

“Perdono con tutto il cuore 
la persona che si è fermata 
per uccidere mio figlio e 
provo un grande pena per lui, 
essendo anche lui un figlio 
dell’unico Dio che è amore”: 
sono le parole di Marietta 
Polselli, mamma di don 
Andrea Santoro, sacerdote 
Fidei Donum della diocesi di 
Roma ucciso il 5 febbraio da 
un giovane di 16 anni con due 
colpi di pistola sparati alle 
spalle mentre pregava nella 
sua chiesa di Santa Maria a 

Trazbon (l’antica Trebisonda). 
Nato a Priverno (Latina) il 
7 settembre 1945, ordinato 
sacerdote il 18 ottobre 1970, 
era in Turchia dal 2000. Il 31 
gennaio con una lettera aveva 
chiesto a Benedetto XVI di 
andarlo a trovare; detto fatto: 
il 9 febbraio il governo turco 
ha accettato la visita del 
Papa per il 28-30 novembre. 
Alle esequie (10 febbraio) il 
card. Ruini ha annunciato 
che aprirà subito la causa di 
beatificazione per martirio.

Scaffale

Don Andrea Santoro 
è un martire

Hanno dato la vita per gli altri
Il 24 marzo le P.O.M. ricordano i Missionari martiri 

OLTRE MILLE NEGLI ULTIMI TRENT’ANNI I RELIGIOSI MORTI PER ANNUNCIARE IL VANGELO

[ Ufficio Missionario Diocesano ]

a cura di Giuliano Censi da 

“Vita Pastorale”

1 Vescovo
18 Sacerdoti
2 Religiosi
3 Religiose
1 laico

Paesi di origine

America: 10 (2 Usa, 
5 Colombia, 1 Brasile, 
2 Messico)
Asia: 5 (1 Indonesia, 
1 Filippine, 3 India)
Europa: 7 (3 Italia, 2 Belgio, 
1 Slovacchia, 1 Svizzera)
Africa: 3 (1 Nigeria, 
2 Rep.Dem. Congo)

Luoghi della morte

America: 12 (2 Messico, 
3 Brasile, 5 Colombia, 
2 Giamaica)
Africa: 9  (3 Kenya, 
3 Rep.Dem. Congo, 1 Congo 

Brazz., 1 Nigeria, 
1 Sud Africa)
Asia: 2 (1 India, 1 Indonesia)
Europa: 2 (1 Russia, 1 Belgio)

(Dato Agenzia Fides del 
30 dicembre 2005). 

Martiri italiani

S.E. Mons. Luigi Locati
Vicario Apostolico di Isolo 
(Kenya)
Deceduto il 14 luglio 2005

Don Giuseppe Bessone 
Fidei Donum in missione a 
Blumenau (Brasile)
Deceduto il 2 settembre 2005

Padre Angelo Redaelli
Frate Minore OFM presso 
Owando (Congo Brazz.)
Deceduto il 
12 settembre 2005

Uccisi nel 2005

Programma 

31 marzo ore 16,00:

Celebrazione di apertura 
del C¡onvegno; 
Saluto dell’Arcivescovo 
S.E. Mons. F. Pio Tamburrino
ore 16,30:

“La nostra Chiesa si racconta”
Situazione pastorale
Don Filippo Tardìo, 
Vicario Generale

Testimonianze di alcuni Consigli 
Pastorali parrocchiali
Comunicazioni degli Organismi 
Diocesani: 

Consiglio Presbiterale;
Collegio Diaconale;
Vita Consacrata;

Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali.
18,45: Preghiera conclusiva

1 aprile ore 16,00:

preghiera iniziale 
ore 16,15: “La nostra Chiesa 
si progetta. Il ‘consigliare’ nella 
Chiesa attraverso gli Organismi 
di partecipazione”
Relatore: S.E. Mons. Giuseppe 
Agostino, Arcivescovo Emerito 
di Cosenza-Bisignano
ore 17,15: Interventi in aula.
ore 17,45: Pausa.
ore 18,00: “Il volto della Chiesa 
pellegrina in Foggia-Bovino”
Relatore: S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo di 

Foggia-Bovino
ore 19,00: Preghiera conclusiva.

Per informazioni: 
Segreteria organizzativa, 
Coordinatore 
don Gennaro Paglia, 
Parrocchia 
San Giuseppe Artigiano, 
tel. 0881/616499
Cell. 348.1014415

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Convegno Pastorale Diocesano

Comunione e Sinodalità: un cammino possibile
31 marzo-1 aprile Santuario dell’Incoronata
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Per i cristiani il tema della vi-
ta umana è fondamentale. Trat-
tare questo argomento significa 
affrontare tutte le fasi della vita 
dell’uomo, in tutte le sue forme, 
e considerarla in tutti i suoi mo-
menti. Viviamo in un contesto 
sociale di secolarizzazione; l’af-
fievolirsi dei valori, l’egoismo e 
la mentalità consumistica spin-
gono a considerare l’uomo co-
me un oggetto, suscettibile di 
valutazione economica. Si dif-
fondono le pratiche abortive 

perché non si percepisce l’im-
portanza e la bellezza della vita 
che nasce, oppure perché si ri-
tiene che un figlio richieda note-
voli sacrifici, personali ed eco-
nomici, che non s’intendono 
affrontare. Si considera accet-
tabile l’eutanasia, che consen-
te di evitare la prolungata soffe-
renza della malattia ed il costo 
della cura, ma sopprime un es-
sere umano e la sua dignità.

Alla base di ciò vi è sempre 
una mancanza d’amore.

L’Aborto
In Italia da circa trent’anni è 

in vigore la legge 194/78 sull’in-
terruzione volontaria della gra-
vidanza. Gli articoli 4 e 6 con-
sentono alla donna, in alcuni 
casi tassativi e per tutelarne la 
salute fisica o psichica, di abor-
tire. L’applicazione giudiziaria di 
queste norme ha attribuito alla 
donna, nel corso degli anni, un 
vero e proprio ‘diritto all’abor-
to’, che impedisce al partner di 
intervenire nella decisione sulla 
vita del nascituro (che pure ha 
contribuito a concepire), ren-
dendo irrilevante il suo deside-
rio di paternità.

Ma la 194 non intendeva attri-
buire una ‘licenza di uccidere’; la 
scelta di abortire, spesso presa 
dalla donna in solitudine, è dif-
ficile e carica di sofferenza, tut-
tavia la facilità con cui si pratica 
l’aborto è spesso sconcertante.

Quella che chiamiamo ‘leg-
ge sull’aborto’ reca, invece, il ti-
tolo: “Norme per la tutela del-
la maternità e sull’interruzione 
volontaria della gravidanza”. La 
194 fu approvata con la finalità 
di tutelare la salute della donna; 
la previsione della procedura 
abortiva venne consentita, ma 
come eccezione.

Il testo legislativo prevede-
va anche l’obbligo da parte dei 

consultori di “assistere la don-
na in stato di gravidanza… con-
tribuendo a far superare le cau-
se che potrebbero indurre la 
donna all’interruzione della 
gravidanza” (articolo 2), avva-
lendosi anche della collabora-
zione di associazioni del volon-
tariato. Il successivo articolo 
5 precisava le modalità di que-
sto intervento preventivo del-
l’aborto, indicando “le possibili 
soluzioni dei problemi propo-
sti”, promuovendo “ogni oppor-
tuno intervento atto a sostene-
re la donna” e offrendole “tutti 
gli aiuti necessari sia durante la 
gravidanza sia dopo il parto”.

Queste norme sono ancora in 
vigore, ma non sembrano esse-
re attuate con attenzione e im-
pegno.

La proposta del Mpv
Recentemente abbiamo assi-

stito ad un tentativo di rendere 
più incisiva quest’attività infor-
mativa e preventiva. Non sono 
comprensibili le proteste solle-
vate e il dibattito politico vele-
noso che ne è scaturito.

A chi fa paura l’ingresso dei 
volontari del movimento per la 
vita (Mpv) nei consultori? Per-
ché ci si oppone con tanta vee-
menza all’idea che qualcuno 
possa consigliare una scelta di 
vita ad una donna che sta per 
abortire, aiutarla a rimuovere 

le paure e gli ostacoli, spesso di 
natura economica, che stanno 
alla base della sua decisione di 
morte? Chi ha paura della vita?

L’Eutanasia
La vita deve essere difesa an-

che nel suo momento finale. 
Se Dio è il Signore della Vita, 
Egli stabilisce il momento ini-
ziale e quello finale di ogni uo-
mo. Se crediamo che Dio sta-
bilisce l’ora della morte, non 
possiamo non opporci ad ogni 
pratica ed ogni legge che con-
sentano l’eutanasia. Dietro l’in-
tenzione di somministrare una 
‘dolce morte’ si cela un vero e 
proprio omicidio. Non spetta 
all’uomo decidere il momento 
finale della vita di un altro uo-
mo. Appaiono illuminanti le af-
fermazioni del Catechismo del-
la Chiesa Cattolica: “Coloro la 
cui vita è minorata o indeboli-
ta richiedono un rispetto par-
ticolare. Le persone amma-
late o handicappate devono 
essere sostenute perché possa-
no condurre un’esistenza per 
quanto possibile normale” (n. 
2276). E subito dopo: “Qualun-
que ne siano i motivi e i mez-
zi, l’eutanasia diretta consiste 
nel mettere fine alla vita di per-
sone handicappate, ammalate 
o prossime alla morte. Essa è 
moralmente inaccettabile” (n. 
2277).

F o c u s

La vita umana subisce molte offese. 
Alla base vi è sempre una mancanza d’amore

Chi ha paura della vita?
ABORTO ED EUTANASIA SONO STRUMENTI CON CUI UN UOMO UCCIDE UN ALTRO UOMO

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Una formazione politica ha 
fortemente voluto (e realiz-
zato), il federalismo, median-
te un percorso politico durato 
più di dieci anni, conclusosi 
con la modifica della Costitu-
zione Italiana. Anche i cristia-
ni italiani, presenti nella po-
litica, nelle istituzioni e nella 
società civile, potrebbero ot-
tenere lo stesso risultato, ren-
dendo giuridicamente tute-
lato un valore fondamentale 
della loro fede: la vita umana. 
Proponiamo il testo, sicura-
mente migliorabile, di un di-

segno di legge costituzionale 
per inserire la tutela della vita 
umana tra principi fondamen-
tali della nostra carta costitu-
zionale:

“Articolo 1. All’articolo 2 

della Costituzione, dopo il 

primo comma, è aggiunto il 

seguente: La Repubblica ri-

conosce, protegge e favorisce 

i diritti della persona uma-

na dal momento del concepi-

mento alla morte naturale”.
Siamo certi che molti con-

divideranno questo progetto.
G.M.

Modificare  la  Costituzione 
per tutelare la vita

È comprensibile il desiderio 
di tante coppie che non riesco-
no ad avere figli. Alcune tecni-
che di fecondazione artificiale, 
però, costituiscono una forza-
tura rispetto al modo natura-
le di concepire un bimbo. Per 
i cristiani Dio è il Signore della 
Vita, è Lui che crea una nuova 
vita umana con la collabora-
zione dell’uomo e della don-
na, da Lui uniti. I cristiani, con 
l’aiuto della fede e della grazia 
divina, potrebbero riversare il 
loro amore di genitori verso 
una creatura già nata, adottan-
dola. È questo l’insegnamento 

del Catechismo della Chiesa 
Cattolica: “Il figlio non è qual-
cosa di dovuto, ma un dono. Il 
‘dono più grande del matrimo-
nio’ è una persona umana. Il fi-
glio non può essere considera-
to come oggetto di proprietà: 
a ciò condurrebbe il riconosci-
mento di un preteso ‘diritto al 
figlio’” (n. 2378). E ancora: “Il 
Vangelo mostra che la sterili-
tà fisica non è un male asso-
luto. Gli sposi che, dopo aver 
esaurito i legittimi ricorsi al-
la medicina, soffrono di steri-
lità, si uniranno alla croce del 
Signore, sorgente di ogni fe-

condità spirituale. Essi posso-
no mostrare la loro generosità 
adottando bambini abbando-
nati oppure compiendo servizi 
significativi a favore del pros-
simo” (n. 2379). È chiara an-
che la posizione favorevole nei 
confronti della ricerca scienti-
fica: “Le ricerche finalizzate a 
ridurre la sterilità umana so-
no da incoraggiare, a condizio-
ne che si pongano ‘al servizio 
della persona umana, dei suoi 
diritti inalienabili e del suo be-
ne vero e integrale, secondo il 
progetto e la volontà di Dio’”
(n. 2375).

Fecondazione artificiale: 
genitori in provetta?
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“Prima di formarti nel grem-
bo materno, ti conoscevo, pri-
ma che tu venissi alla luce, ti 
avevo consacrato”: sono le pa-
role che Dio rivolge al profe-
ta Geremia (Ger 1,5) e rivelano 
anche a noi, con il linguaggio 
poetico della Bibbia, che ogni 
uomo vive da sempre nel pro-
getto di vita di Dio Creatore.

Esse costituiscono anche il 
primo passo per comprende-
re che l’embrione è un esse-
re umano fin dal momento del 
concepimento.

La Chiesa lo afferma a chiare 
lettere nel Catechismo: “La vi-
ta umana deve essere rispettata 
e protetta in modo assoluto fin 
dal momento del concepimen-
to. Dal primo istante della sua 
esistenza, l’essere umano deve 
vedersi riconosciuti i diritti del-
la persona, tra i quali il diritto 
inviolabile di ogni essere inno-
cente alla vita” (n. 2270).

Per offrire un supporto scien-
tifico a quest’affermazione, si 

è svolto a Roma il 27 e 28 feb-
braio 2006 un Congresso Inter-
nazionale sul tema “L’embrione 

umano nella fase del preim-

pianto. Aspetti scientifici e 

considerazioni bioetiche”, in 
occasione della XII Assemblea 
Generale della Pontificia Acca-
demia per la Vita.

Le parole del Papa
Chiare ed incisive le parole 

rivolte dal Papa Benedetto XVI 
ai partecipanti: “L’amore di Dio 
non fa differenza fra il neocon-
cepito ancora nel grembo di sua 
madre, e il bambino, o il giova-
ne, o l’uomo maturo o l’anzia-
no. Non fa differenza perché in 
ognuno di essi vede l’impronta 
della propria immagine e somi-
glianza … Questo amore sconfi-
nato e quasi incomprensibile di 
Dio per l’uomo rivela fino a che 
punto la persona umana sia de-
gna di essere amata in se stessa, 
indipendentemente da qualsiasi 
altra considerazione, intelligen-

za, bellezza, salute, giovinezza, 
integrità e così via. In definiti-
va, la vita umana è sempre un 
bene, poiché essa è nel mondo 
manifestazione di Dio, segno 
della sua presenza, orma della 
sua gloria”.

Riconoscere che già dal con-
cepimento l’embrione è come 
un essere umano adulto è un 
compito difficile ma importan-
te, per le conseguenze che po-
trebbe comportare in campo 
etico e giuridico.

Le parole della scienza
Alcuni scienziati lo afferma-

no con convinzione. Il profes-
sor Carlo Valerio Bellieni, neo-
natologo all’Ospedale di Siena 
e studioso delle primissime fa-
si della gravidanza, ritiene che 
non vi è alcuna differenza tra 
un embrione di poche cellule, 
un feto e un essere umano adul-
to; che l’embrione è vivo, indivi-
duale e autonomo e la vita uma-
na inizia dal momento in cui si 
forma un nuovo assetto cromo-
somico (cioè quando lo sper-
matozoo incontra l’ovocita).

Tra i relatori del Congresso 
di Roma, il professor Adriano 

Bompiani, ginecologo e diretto-
re dell’Istituto scientifico inter-
nazionale dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Roma, 
ha affermato: “Sul piano razio-
nale, si può riconoscere il mo-
mento d’inizio del processo che 
dà luogo all’origine di un nuovo 
‘essere umano’ nell’incontro fra 
uno spermatozoo ed un ovocita 
della stessa specie”. 

Illuminanti, inoltre, le consi-
derazioni del vescovo Willem 
Jacobus Eijk, teologo morali-
sta, bioeticista e medico olan-
dese, anch’egli presente al Con-
gresso: “Bisogna riconoscere 
che l’embrione, anche nella fa-
se preimpiantatoria, è un esse-
re con una propria vita, separa-
ta da quella della madre; è un 
essere umano dal punto di vi-
sta biologico; è un individuo e 
un essere con una finalità in-
trinseca di diventare una perso-
na umana”. 

Sono valutazioni che specifi-
cano l’insegnamento di Giovan-
ni Paolo II, delineato nell’Evan-

gelium vitae, che recita: “Le 
conoscenze embriologiche e 
genetiche attuali forniscono in-
dicazioni preziose che l’embrio-

ne ha l’identità specifica di una 
persona umana”.

Per questo il Magistero della 
Chiesa ha costantemente pro-
clamato il carattere sacro e in-
violabile di ogni vita umana, dal 
suo concepimento sino alla sua 
fine naturale.

F o c u s

L’embrione 
è vita

CHIESA E SCIENZA D’ACCORDO: 
L’EMBRIONE È UN ESSERE UMANO FIN DAL MOMENTO 

DEL CONCEPIMENTO

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

La pillola 
Ru-486 
è abortiva. 
E uccide 
anche la 
madre

Deve ripartire da nuove 
posizioni la discussione sul-
la pillola che procurerebbe 
un aborto dolce e indolore. In 
realtà la pillola Ru-486 procu-
ra alla donna forti perdite di 
sangue, nausee, crampi, vo-
mito e dolore, oltre ad un pe-
noso, incancellabile senso di 
paura e di vuoto durante e do-
po l’interminabile attesa del-
l’espulsione dell’embrione. Si 
tratta di un farmaco che pro-
voca il distacco dell’embrione 
già impiantato nell’utero e la 
sua successiva espulsione. La 
Ru-486, quindi, è abortiva per-
ché interrompe la gravidanza, 
intervenendo sull’embrione 
già formato, quando il conce-
pimento è già avvenuto (cioè 
quando lo spermatozoo ma-
schile si è incontrato con 
l’ovocita femminile a segui-
to del rapporto sessuale, dan-
do origine ad una nuova vita 
umana).

E non è tutto. La pillola Ru-
486 uccide anche la madre: lo 
ha reso noto la Food and Drug 
Administration (l’ente che ne-
gli Stati Uniti ha il control-
lo pubblico dei farmaci), me-
diante un avviso pubblico del 
17 marzo 2006, dichiarando 
che altre due donne america-
ne sono decedute dopo aver 
assunto la pillola abortiva.

“Il Signore della Vita ha affida-
to agli uomini l’altissima missio-
ne di proteggere la vita: missio-
ne che deve essere adempiuta in 
modo umano”. (Giovanni Pao-

lo II, Gaudium et spes, n. 51)

“Non posso fare a meno di ri-
badire la severa condanna, radi-
cata nella stessa legge naturale, 
di ogni attentato alla vita del-
l’innocente: l’essere umano che 
si sviluppa nel seno materno è 
l’innocente per antonomasia. È 
chiaro pertanto che le ricerche 
endouterine, tendenti ad indivi-
duare precocemente embrioni o 
feti tarati per poterli eliminare 
prontamente mediante l’aborto, 
sono da ritenere viziate all’ori-
gine e, come tali, moralmente 

inammissibili”. (Giovanni Pao-

lo II, Convegno del Movimen-

to per la vita, 3/12/1982)
“Fin dalla fecondazione è ini-

ziata l’avventura di una vita uma-
na, di cui ciascuna delle grandi 
capacità richiede tempo, per im-
postarsi e trovarsi pronta ad agi-
re. (…) sono le stesse conclusio-
ni della scienza sull’embrione 
umano a fornire un’indicazione 
preziosa per discernere razional-
mente una presenza personale 
fin da questo primo comparire di 
una vita umana; come un indivi-
duo umano non sarebbe una per-
sona umana?” (Giovanni Paolo 

II, Evangelium vitae, n. 60)
“L’aborto procurato è l’ucci-

sione deliberata e diretta, co-

munque venga attuata, di un es-
sere umano nella fase iniziale 
della sua esistenza, compresa tra 
il concepimento e la nascita”. Il 
Magistero della Chiesa (…) ha 
definito come verità di fede ri-
velata “che l’aborto diretto, cioè 
voluto come fine o come mezzo, 
costituisce sempre un disordine 
morale grave, in quanto uccisio-
ne deliberata di un essere uma-
no innocente”. (Giovanni Pao-

lo II, Evangelium vitae, nn. 

58 e 62)

“Le tecniche che provoca-
no una dissociazione dei genito-
ri, per l’intervento di una perso-
na estranea alla coppia (dono di 
sperma o di ovocita, prestito del-
l’utero) sono gravemente disone-

ste. Tali tecniche (inseminazione 
o fecondazione artificiali eterolo-
ghe) ledono il diritto del figlio a 
nascere da un padre e da una ma-
dre conosciuti da lui e tra loro le-
gati dal matrimonio. Tradiscono 
‘il diritto esclusivo (degli sposi) a 
diventare padre e madre soltan-
to l’uno attraverso l’altro’”. (Ca-

techismo della Chiesa cattoli-

ca, n. 2376)

“Praticate in seno alla coppia, 
tali tecniche (inseminazione e fe-
condazione artificiali omologhe) 
sono forse, meno pregiudizie-
voli, ma rimangono moralmen-
te inaccettabili. Dissociano l’at-
to sessuale dall’atto procreatore 
(…)”. (Catechismo della Chie-

sa cattolica, n. 2377)

“Domanderò conto della vita dell’uomo alla mano dell’uomo, 

alla mano di ogni suo fratello” (Gn 9,5)

La vita in alcuni documenti della Chiesa
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I testi liturgici scelti per la fe-
sta della Madonna dell’Icona 
Vetere fanno esplicita menzio-
ne al legame tra la Beata Vergi-
ne Maria e il mistero della Pas-
sione, morte e risurrezione di 
Cristo. Questo è il modo miglio-
re per celebrare la Patrona del-
la nostra città senza distoglie-
re l’attenzione dei fedeli, che 
la Quaresima concentra su Cri-
sto e sul compimento della sua 
missione di “Servo sofferente”. 
Anche la pietà popolare ama 
contemplare il mistero di Ma-
ria, l’Addolorata, mentre parte-
cipa al dolore salvifico del suo 
Figlio Gesù, innalzato sulla cro-
ce, e ammirare “la compagna 
generosa che coopera all’opera 
del Salvatore con l’obbedienza, 
la fede, la speranza e l’ardente 
carità per restaurare la vita so-
prannaturale delle anime” (Lu-

men Gentium, 62). Questa no-
stra festa mariana, dunque, non 
ci distoglie dalla Quaresima, an-
zi, si può dire che ci costringe a 
prevedere in anteprima l’even-
to del Calvario e a prepararci a 
viverlo non da spettatori, bensì 
da destinatari e protagonisti.

1. Donna, 
ecco il tuo figlio. 
Ecco tua madre!
Giovanni presenta con una 

certa arte un quadro con Gesù 
sulla croce al centro. Le figure 
di contorno sono i quattro sol-

dati, quattro donne – ricorda-
te forse dall’evangelista in con-
trasto con i soldati, poiché le 
donne sono credenti ed i solda-
ti increduli – e il discepolo che 
Gesù amava.

Donna, ecco tuo figlio. E’ la 
seconda volta che la madre di 
Gesù figura in questo Vangelo. 
La prima volta, comparve a Ca-
na in Galilea, all’inizio della vi-
ta pubblica di Gesù; e ricompa-
re ora, quando la vita pubblica 
sta per chiudersi. Nella prima 
occasione, Gesù le rivolse paro-
le sconcertanti che, fondamen-
talmente, devono essere intese 
nel senso di separazione. Gesù 
le dice di non intervenire nel-
la sua vita durante la nuova fa-
se che cominciava allora, e che 
noi conosciamo col nome di vi-
ta pubblica. Gesù deve agire 
con assoluta libertà, lasciando-
si guidare unicamente dalla vo-
lontà del Padre, senza ingeren-
za di nessun altro, neppure di 
sua madre. Ella lo asseconda e 
scompare dalla scena (si tenga 
conto della grande sobrietà con 
la quale figura, anche nei sinot-
tici). Ma quella legge della sepa-
razione termina ora, quando è 
giunta l’ora di Gesù. Con l’ora 
di Gesù, giunge anche quella di 
Maria. Perciò, essa si fa trovare 
ai piedi della croce.

Nelle due occasioni Gesù di 
rivolge alla madre chiamandola 

donna , e non madre, come 

ci parrebbe più logico. Perché? 
L’unica ragione convincente è 
perché vuole presentarla co-
me la donna estremamente uni-
ta col Salvatore nell’opera della 
redenzione, la donna della qua-
le si parla nella Genesi (Gn 3,15) 
e nell’Apocalisse (Ap 12). 

Le parole che Gesù rivolge a 
sua madre non possono essere 
prese come semplice preoccu-
pazione logica di procurarle un 
appoggio umano ora che egli 
le veniva a mancare. Se avesse 
mirato solo a questo, sarebbe-
ro bastate le parole rivolte al di-
scepolo.

Ecco tua madre. Per soddisfa-
re alla semplice preoccupazione 
per sua madre, sarebbero basta-
te queste parole. Non sarebbe 
stato necessario che rivolgesse 
la sua parola anche a lei.

Certamente abbiamo qui un 
senso più profondo che quel-
lo immediatamente letterale. 
L’approfondimento posteriore 
da parte della Chiesa si sareb-
be incaricato di chiarire questo 
senso misterioso. Quando giun-
gerà l’ora di Gesù - e quest’ora 
giunse al momento della croce 
– sarà messa in risalto una pe-
culiare e strettissima relazione 
tra Gesù e Maria, una relazio-
ne più forte della semplice re-
lazione fisico-generazionale. La 
relazione del passato, relazione 
fisica, sarà allargata e arricchi-
ta da una nuova relazione con 
il futuro. L’effetto e la relazione 
materna si concentreranno su 
quelli per i quali il suo Figlio sta 
dando la vita: la maternità spi-
rituale di Maria. Questo nuovo 
aspetto o dimensione  di quel-
la donna  è illuminato dal 
discepolo che Gesù amava. Al-
meno in questa occasione, egli 
è una figura simbolica, dotata 
di una personalità corporativa, 
che rappresenta e impersona 
tutti i seguaci di Gesù.

2. La storia e il simbolo
A livello storico la madre di 

Gesù e le altre donne, sono le 
persone che amano Gesù, men-
tre il discepolo è la persona (che 
sa di essere) amata da Gesù.

A livello simbolico generale, 
madre e donne da una parte e 
discepolo amato dall’altra, sono 
rispettivamente figura dell’amo-

re dato e dell’amore ricevuto. 
La madre, con le sue compagne, 
rappresenta chiunque dà amo-
re. Questi è innanzi tutto il Pa-
dre nei confronti del Figlio, poi 
Dio nei confronti dell’’universo, 
il Figlio nei confronti dei fratel-
li, Gesù nei confronti del mon-
do, e così via fino alla più pic-
cola delle creature: chiunque 
dà amore è immagine del Pa-
dre, amore amante. A sua volta 
il discepolo amato rappresenta 
chiunque riceve amore. Questi 
è innanzi tutto il figlio nei con-
fronti del Padre, poi l’universo 
nei confronti di Dio, i fratelli nei 
confronti del Figlio, il discepo-
lo nei confronti di Gesù, la Chie-
sa nei confronti di Isdraele, il 
mondo nei confronti della Chie-
sa, e così via fino alla più picco-
la delle creature: chiunque rice-
ve amore è immagine del Figlio, 
amore amato.

Conclusione
Questa nostra festa, così cara 

al cuore dei foggiani e così radi-
cata nel cuore della nostra gen-
te, in questo anno giubilare del-
la nostra Chiesa diocesana ci 
deve porre di fronte agli inter-
rogativi più essenziali e decisivi. 
La nostra Chiesa è la continua-
zione di quel popolo radunato e 
redento dal sangue di Cristo. La 
Madonna dell’Iconavetere ci in-
terpella anzitutto sulla qualità 
della nostra fede cristiana. Mol-
te volte ci ritroviamo ad essere 
cristiani anagrafici, perché regi-
strati dal giorno del battesimo 
tra i membri della Chiesa Cat-
tolica, ma la nostra vita non è 
segnata da una appartenenza 

visibile, perché dimostrata dai 
nostri comportamenti, dalle no-
stre scelte, dai nostri stili di vita, 
dalla qualità delle relazioni che 
sappiamo intessere con i nostri 
prossimi. Se Foggia, come vuole 
la tradizione e la sua storia mil-
lenaria, è una città cristiana e 
mariana, questo deve trasparire 
dalla qualità della nostra vita di 
Chiesa, dall’animazione cristia-
na delle nostre famiglie, dallo 
stile della pubblica amministra-
zione, dalla capacità di stare vi-
cini ai poveri, ai meno fortunati 
della nostra società. La comune 
maternità di Maria nei confron-
ti di tutti noi senza distinzione 
deve far rinascere il sentimento 
di una radicale fratellanza tra di 
noi, che trova espressione nel 
sostegno e nella solidarietà re-
ciproca. La nostra città dovreb-
be ambire a realizzare un pro-
getto di famiglia, che proietta 
in sfere più ampie il disegno di 
Dio sulla comunità domestica. 
Non c’è bisogno di snaturare il 
concetto e la realtà umana e cri-
stiana della famiglia, per aprir-
ci con carità e rispetto verso il 
prossimo. 

Maria ci insegni anche a ri-
spettare la vita, ricordandoci 
che non ci è stato dato un domi-
nio assoluto su questo settore, 
bensì un potere creaturale, vin-
colato cioè dalla legge di Dio e 
dalla signoria assoluta del Crea-
tore, nelle cui mani sta la nostra 
esistenza dal concepimento fi-
no alla morte corporale. Maria, 
sede della sapienza, ci renda di-
scepoli docili del suo Figlio, Sa-
pienza eterna del Padre e no-
stro unico salvatore.

P r i m o  P i a n o

Nella festività dell’Iconavetere mons. Tamburrino ha celebrato il 
solenne Pontificale nella chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino

Il discepolo prese Maria in casa sua
RIPORTIAMO DI SEGUITO L’OMELIA TENUTA DURANTE LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
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I due Governatori dell’Icona-
vetere sono: Giuseppe Fiore, già 
direttore provinciale dell’Eniap 
(Ente Nazionale per l’Istruzione 
e l’Addestramento Professiona-
le), insignito delle onorificenze 
di: Cavaliere, Cavaliere Ufficia-
le, Commendatore dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Ita-
liana; Cavaliere, Commendato-
re, Grande Ufficiale dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme e Gianfranco Pe-
done, agricoltore.

Qual è il compito del Go-

vernatore della Cappella 

dell’Iconavetere?

Fiore: “Il Governatore pro-
muove, d’intesa con la civica 
amministrazione ed in piena col-
laborazione col Capitolo Metro-
politano, il Culto e la Devozione 
alla Madonna dei Sette Veli”.

Pedone: “È un’istituzione che 
nasce alla fine del 1600 con il 
compito di curare il decoro del-
la Cappella dell’Iconavetere e di 
zelare il culto e la devozione di 
questa sacra antichissima Icona 
insieme al Capitolo Cattedrale, 

in accordo con la Civica Ammi-
nistrazione”. 

Come avete vissuto que-

st’anno la novena e la solen-

nità delle Apparizioni della 

Madonna dei Sette Veli, con 

la Traslazione dell’Iconave-

tere nella chiesa dei Santi 

Guglielmo e Pellegrino? 

Fiore: “A dire il vero erro-
neamente ritenevo che la no-
vena quest’anno avrebbe subi-
to qualche cedimento ma con 
infinito piacere ho potuto con-
statare che la Chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino, sin dal 
giorno dell’arrivo del Sacro Ta-
volo, è stata sempre gremita ma 
più di tutto, a mio avviso, i fedeli 
hanno seguito con grande devo-
zione ed intima partecipazione 
le funzioni programmate in ono-
re della Madonna dei Sette Veli. 

È stata, quindi, una nuova 
esperienza del tutto positiva, 
grazie all’impegno del parroco 
della Cattedrale, don Antonio 
Sacco, del parroco della chie-
sa dei santi Guglielmo e Pelle-
grino Mons. Franco Colagrossi 

e a quello di tutti i suoi collabo-
ratori, don Alberto, don Clau-
dio ed ai vari ministranti che per 
tutte le sere della novena han-
no profuso il loro impegno per 
l’organizzazione delle varie fun-
zioni. Il trasferimento del Sacro 
Tavolo dalla Cattedrale in altra 
chiesa mi fa ricordare la sto-
rica peregrinatio Mariae che 
si fece in occasione dell’anno 
mariano, indetto dal compian-
to Mons. Giuseppe Lenotti, ne-
gli anni 1981-82, per ricordare 
il 250° anniversario delle appa-
rizioni della Madonna dei set-
te Veli. La Sacra Icona fu pelle-
grina per tutte le parrocchie di 
Foggia e San Marco In Lamis, e 
suscitò grande entusiasmo di fe-
de e di rinnovato amore e devo-
zione alla Vergine. E come non 
ricordare che la peregrinatio si 
concluse con il grande congres-
so mariano che per nove giorni 
vide a Foggia la presenza di tre 
Cardinali e di una decina tra Ve-
scovi ed Arcivescovi (la novena 
del marzo 1982). In quell’anno, 
al rientro della Processione, i 
foggiani furono testimoni di una 
pia e santa morte (come si dice 
oggi “in diretta”) del cardinale 
Pericle Felici subito dopo aver 
invocato la Madonna con un in-
no d’amore da lui composto con 
parole che sono rimaste scol-
pite nel mio cuore: “O Madon-

na dei Sette Veli/assistici nel-

l’ora della morte e/aspettaci nel 

santo paradiso/ nel quale po-

tremo cantare in eterno le lo-

di/alla Santissima Trinità”. Ri-
cordo inoltre che prima della 
processione nel corso di un in-
contro, riservato ai giovani che 
gremivano in ogni ordine di po-
sto il teatro “U.Giordano”, dedi-
cò la sua ultima composizione 
in latino, indirizzata alla nostra 
Madonna: “O foci mater, vetus 

atque Imago”. Sono tanti i ri-
cordi che affollano la mia men-
te ma questi sono davvero i più 
significativi”.

Pedone:”La novena è sempre 
un cammino di intensa prepa-
razione spirituale e condivide-
re con tanti fedeli l’amore verso 
la nostra Mamma celeste diven-
ta un momento di profonda ri-
flessione sulla presenza, la ma-
terna protezione ed il sostegno 
quotidiano che riceviamo dalla 

Madonna nella nostra esistenza. 
Ella è il vero tramite per l’incon-
tro con Cristo ed il Suo nascon-
dimento ci spinge a cercare nei 
fratelli il volto di Gesù”. 

Affettivamente come avete 

vissuto la chiusura della Cat-

tedrale che riaprirà al culto 

non prima di due anni?

Fiore: “La memoria mi ob-
bliga a ricordare il periodo dei 
bombardamenti, durante il qua-
le i nostri concittadini ed io do-
vremmo lasciare tristemente le 
nostre case per trovare rifugio 
in paesi più sicuri; anche il Sa-
cro Tavolo della Madonna dei 
Sette Veli fu sfollato (per usare 
un termine in voga a quei tem-
pi), fu portato a san Marco in La-
mis. Eravamo in tanti a rimane-
re senza casa perché abbattuta 
dalle incursioni aeree, ci senti-
vamo come orfani mancanti di 
un bene primario: la casa; così 
è, anche se in minima parte, an-
che oggi. Tutta la città è senza la 
sua casa. Oggi però è differen-
te, ci conforta il pensiero che la 
casa della Mamma dei foggiani 
tra poco sarà più solida, bella. 
Posso anche aggiungere che la 

cortesia e l’ospitalità della par-
rocchia dei santi Guglielmo e 
Pellegrino, non ci ha fatto ‘pe-
sare’ il momentaneo allontana-
mento dalla nostra Basilica Cat-
tedrale”.

Pedone: “Il trasferimento del-
la Sacra Icona nella Chiesa dei 
Santi Guglielmo e Pellegrino 
co-protettori della  Città di Fog-
gia, anche a me, ricorda la pere-

grinatio Mariae svoltasi in oc-
casione della celebrazione del 
250° delle apparizioni della Ma-
donna e ci fa vivere ancora più 
lo spirito che deve animare tut-
ta la comunità cristiana di popo-
lo in cammino, per andare ver-
so gli altri: chi ha bisogno, chi è 
smarrito, chi è lontano”.   

Quali sono durante l’anno 

gli appuntamenti a cui par-

tecipa il “Governatore del-

l’Iconavetere”?

Fiore e Pedone: “Il Governa-
tore partecipa a tutte le celebra-
zioni che riguardano la Madon-
na dei sette Veli, ma anche ad 
importanti celebrazioni che si 
svolgono in cattedrale specie a 
quelle presiedute dall’Arcive-
scovo”.

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

Nella solennità delle apparizioni della Madonna dei Sette Veli, 
il Sacro tavolo è ospitato nella chiesa dei santi Guglielmo e Pellegrino

“Tutta la città è senza la sua casa”
INTERVISTA AI GOVERNATORI DELL’ICONAVETERE: COMM. GIUSEPPE FIORE E DOTT. GIANFRANCO PEDONE

[ Francesca Di Gioia ]

L’Iconavetere
Secondo la tradizione, le 

origini della città di Foggia ri-
salgono intorno all’anno Mille 
con il rinvenimento della tavo-
la raffigurante la Madonna Ico-
navetere, affiorata sulle acque 
di un pantano nei pressi del 
quale era stata occultata, av-
volta in drappi o veli, forse per 
sottrarla alla furia iconocla-
sta. L’Iconavetere fu ritrova-
ta a Foggia nel luogo oggi de-
nominato piazza del Lago, nei 
pressi della cattedrale, da al-
cuni pastori incuriositi alla vi-
sta di un bue genuflesso al co-
spetto di tre fiammelle posate 
sulle acque del lago; i pastori 
portarono l’icona nella vicina 
Taverna del Gufo o del bu-

fo, divenuta poi una chiesa ru-
rale, attorno alla quale si for-
mò il primo nucleo abitativo 
che riunì gli abitanti dell’an-
tica Arpi, dispersi nelle vici-
nanze dopo la sua distruzione.  

Alcuni studiosi ritengono 
che il Sacro Tavolo dell’Icona-
vetere raffiguri l’immagine del-
l’Assunta in cielo. Il Calvanese 
la descrive nel seguente modo: 

«[…] La Vergine Assunta in 
Cielo, della quale se ne con-
serva l’antica Icone, volgar-
mente chiamata Iconavetere, 
e si adora coverta da sette ve-
li, cioè tele greche intessute 
di seta di varii colori, oltre le 
preziose fatte da divoti cittadi-
ni, una di ricamo d’oro e d’ar-
gento, e l’altra tutta d’argento, 
e due dei regi Napoletani del-
la Casa d’Angiò e della casa di 
Hohenstauffen con le loro im-
prese […]» .

Un gruppo di storici dell’ar-
te negli anni ’80 del Novecento 
ha effettuato un restauro sul 
Tavolo dell’Iconavetere, rico-
noscendo la Madonna ricca-
mente abbigliata, seduta con il 
bambino in grembo.



14 Voce di Popolo

È stata una festa del papà 
particolare quella vissuta dagli 
anziani di S. Marco in Lamis nel 
centro “Michele Ceddia”. Du-
rante la mattinata di domenica 
19 marzo hanno ricevuto la vi-

sita di mons. Ricciotti Saurino, 
vicario di zona che ha celebrato 
una S. Messa nei locali del cen-
tro. Situato nel cuore della città 
di S. Marco, il centro anziani, è 
un luogo di ritrovo per i pensio-

nati che vogliono passare alcu-
ne ore di svago giocando a carte 
e partecipando alle varie inizia-
tive proposte. Il centro si avvale 
di un ampio salone dove ci s’in-
contra a parlare e a far memo-
ria del passato, di una sala let-
tura dove si possono leggere i 
giornali del giorno, di una pale-
stra e di una sala TV. Il centro è 
nato da molti anni e costituisce 
un punto di riferimento per tut-
ti gli anziani che non avevano 
un posto in cui andare. Durante 
l’anno sociale vengono organiz-
zate varie iniziative per l’intrat-
tenimento come le tombolate, 
concerti di musica locale e in-
contri pubblici di varia natura. 
Nei periodi estivi sono organiz-

zate alcune escursioni nei posti 
d’interesse culturale e religioso. 
Da alcuni anni, anche le donne 
si sono riunite e frequentano il 
centro con scadenza settimana-
le. Il centro “Michele Ceddia” 
ha un suo direttivo e un presi-
dente che animano la vita degli 

anziani della città. Nella cele-
brazione eucaristica mons. Ric-
ciotti Saurino ha sollecitato gli 
uomini presenti ad essere punti 
fermi e di riferimento per la gio-
ventù del posto. Dopo la S. Mes-
sa si è festeggiato con le tradi-
zionali zeppole di S. Giuseppe.

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

La festa del papà celebrata nel centro anziani di S. Marco in Lamis

Grazie a tutti i papà
DON SAURINO: “SIATE PUNTI FERMI E DI RIFERIMENTO 

PER LA GIOVENTÙ DEL POSTO”

Per quasi tre decenni Wojty-
la ha travolto il mondo portando 
il messaggio cristiano nei cinque 
continenti. La sua straordinaria 
avventura umana e religiosa è ini-
ziata con poche, semplici parole, 
che con gli anni hanno acquisito 
una profonda connotazione pro-
fetica: “Spalancate le porte a Cri-
sto!” (22 ottobre 1978).

Ad un anno dal suo volo verso 
il cielo, vogliamo ricordare l’ama-
to PAPA, affidandogli i giovani 
della nostra città.

PROGRAMMA

Lunedì 27 marzo ore 18.00       
Karol Wojtyla: 26 Anni di 
Pontificato 
Centro Anziani, Via Pozzo Grande
Mostra fotografica

Martedi’ 28 marzo ore 20.00  

Veglia di Preghiera
Chiesa Di S. Antonio Abate

Mercoledì 29 marzo ore 

17.30                    

“Karol Il Grande” - Film
Liceo Classico “P. Giannone”               

Giovedi’ 30 marzo ore 18.00                
Un uomo venuto da lontano
Auditoiurm Biblioteca Comunale 
Tavola Rotonda 
Interveranno:               

Mons. Ricciotti Saurino      
Vicario di zona
S.E. mons. Mario Paciello  
Vescovo di Altamura-Gravina-
Acquaviva delle Fonti
Dott. Antonio Bevilacqua   
Presidente Parrocchiale di 
Azione Cattolica

Domenica 2 Aprile ore 10.00       
Villetta Comunale                   
 Celebrazione Eucaristica
(in caso di maltempo nella 
Chiesa S. Antonio Abate)  
Seguirà cerimonia d’intitolazione        

[ Antonio Daniele ]

Intitolazione della villetta 
comunale di S. Marco in 

Lamis a Giovanni Paolo II
Il 31 marzo e il 1 aprile pros-

simi, alle ore 21,00 presso il Ci-
neteatro Palladino di San Gio-
vanni Rotondo (FG), si terrà la 
prima edizione del JPII Jam-

min’ Festival, concorso vol-
to a promuovere e sostenere la 
musica emergente e la canzone 
d’autore con quell’attenzione ai 
giovani che fu propria di papa 
Wojtyla. La 1ª edizione del con-
corso si svolge ad un anno dalla 
scomparsa dell’amatissimo pa-
pa Giovanni Paolo II ed è stata 
proposta dalla Gifra di San Gio-
vanni Rotondo e ha visto la col-
laborazione del Comune garga-
nico e dell’emittente Tele Radio 
Padre Pio.

La partecipazione è gratui-
ta e aperta a tutti gli artisti (sin-
goli, duo, gruppi) che entro il 10 
marzo 2006 hanno presentato 
un brano inedito dedicato alla 
persona o all’operato del com-
pianto pontefice Giovanni Pao-
lo II. Un’apposita commissione 
di ascolto sta già selezionando 
i partecipanti al concorso per 
stabilire quelli che si esibiran-
no il 31 marzo. In questa prima 
serata verrano proposte 14 can-
zoni; una giuria presentata dal 
comitato organizzativo indivi-
duerà i 7 finalisti,  che si esibi-
ranno nella serata successiva. 
Al termine dell’ultima serata, 
che sarà trasmessa da Tele Ra-
dio Padre Pio la giuria decre-

terà il nome del vincitore della 
prima edizione del JPII Jam-

min’ Festival riconoscendogli 
una borsa di studio. 

Intento dell’organizzazione è 
promuovere e sostenere la mu-
sica emergente e la canzone 
d’autore, con quella attenzione 
che fu propria di Giovanni Pao-
lo II, al quale l’iniziativa vuole 
essere dedicata, “come since-
ro tributo d’affetto e di ricono-
scenza per la luminosa scia che 
egli ha lasciato nella storia e nei 
nostri cuori”. 

Si sono iscritti al concorso 
singoli, duo, o gruppi, senza li-
miti di età che presentaranno 
un solo brano che hanno queste 
caratteristiche: dedica alla per-
sona e all’operato di Giovanni 
Paolo II; originalità (no cover); 
assenza di messaggi pubblicita-
ri a favore di terzi; noa esclusi-
vamente strumentale.

Della giuria faranno parte Sa-
vino Zaba, speaker di Radiodue, 
il direttore del Conservatorio di 
Bari, Marco Renzi, Marcello 
Marrocchi, autore di “Un uo-
mo venuto da lontano” il primo 
video clip con papa Giovanni 
Paolo II (oltre che di “Perdere 
l’amore” cantata da Massimo 
Ranieri). Il 1 aprile sarà presen-
te il cantautore Paolo Meneguz-
zi come ospite d’onore

La selezione di chi non ha 
consegnato la registrazione si 
è svolta nell’auditorium della 
Chiesa nuova di San Giovan-
ni Rotondo. A questo appunta-
mento dal vivo appartiene la fo-
to scattata al gruppo di 9 ragazzi 
di provenienza mista (Manfre-
donia, San Marco in Lamis, Fog-
gia) Fiori d’ombra, con il pezzo 
“Il tuo respiro su di me” per al-
tro selezionato per il 31 marzo.

Giustina Ruggiero

Un Festival per Giovanni Paolo II
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In migliaia hanno sfilato per 
le vie principali di Foggia. Un 
lungo corteo per dire “no” in 
maniera netta e chiara a tut-
te le mafie. Si è svolta lo scor-
so 21 marzo a Foggia la manife-
stazione regionale in occasione 
della Giornata della memoria 
e dell’impegno nel ricordo del-
le vittime della mafia. In testa 
al corteo un grosso camion da 
dove sono stati scanditi i no-
mi del lungo e triste elenco del-
la gente perbene che è rimasta 
sul campo nella lotta contro la 
mafia. Per la maggior parte stu-
denti, in rappresentanza delle 
scuole di varie parti della Pu-
glia, hanno sfilato in concomi-
tanza con le manifestazioni or-
ganizzate da Libera a Torino 
e dalle associazioni studente-

sche a Napoli contro la camor-
ra. Erano presenti, tra gli altri, 
il presidente della Regione Pu-
glia, Nichi Vendola, il sindaco di 
Foggia, Orazio Ciliberti e alcu-
ni sindaci della provincia. “La 

Puglia migliore - ha dichiarato 
Vendola - oggi è scesa in cam-

po contro la criminalità e con-

tro l’ipocrisia, contro la cultu-

ra dell’omertà, praticata anche 

nel mondo della politica e che 

oggi viene giustamente stig-

matizzata da un popolo intero, 

che si alza in piedi e dice che 

non deve più accadere che un 

ragazzo di 18 anni possa mo-

rire ammazzato in quella ma-

niera”. La manifestazione, in-
fatti, è stata dedicata a Giorgio 

Palazzo, il 18enne di Sannican-
dro garganico ucciso lo scor-

so 18 marzo. Anche dopo che 
un giornalista riferisce a Ven-

dola che le indagini dei carabi-
nieri hanno escluso il coinvolgi-
mento della mafia nella morte di 
Giorgio Palazzo, il presidente 
della Regione ha sottolineato la 
necessità di combattere la men-
talità criminale: “Confezionare 

raffinatissimi ordigni è l’in-

dicatore di un problema se-

rio. Comunque le indagini si so-
no indirizzate, qualunque sia la 
verità e il movente - ha aggiun-
to - siamo in presenza non di 

un atto istintivo, ma di raffi-

nate menti criminali che han-

no confezionato due strumen-

ti per fare strage. Questo è il 

punto”. Secondo il sindaco di 
Foggia, Orazio Ciliberti, “il 
21 marzo è la giornata della 

memoria e dell’impegno e si 

commemorano 656 nomi, ma 

l’elenco potrebbe essere molto 

più lungo. Una lunga guerra, 

una lunga scia di sangue: ma-

gistrati, poliziotti, militari, 

imprenditori, commercianti, 

sindacalisti, esponenti politi-

ci, amministratori locali, fun-

zionari pubblici, semplici cit-

tadini. Uccisi per mano delle 

mafie. Insieme a Giorgio Pa-

lazzo, desideriamo ricordare 

tutti”. Il primo cittadino, inol-
tre, ha menzionato alcuni citta-

dini foggiani che hanno perso 
la vita in attentati criminali “la-

sciando intorno a sé il vuoto, 

la commozione, il rimpianto: 

l’imprenditore Giovanni Pa-

nunzio, il funzionario pub-

blico Francesco Marcone,

il consigliere comunale di Al-

leanza nazionale, Leonardo 

Biagini, il dipendente del-

la Tnt Antonio Cassitti sono 

alcuni caduti di una guerra 

che perdura e che semina da 

tempo vittime eccellenti, vit-

time oscure, vittime innocen-

ti, anche nella nostra Capita-

nata, anche nella nostra terra 

di Puglia”.

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

In migliaia contro le mafie
LA MANIFESTAZIONE È STATA DEDICATA A GIORGIO PALAZZO, 

IL 18ENNE DI SANNICANDRO GARGANICO, UCCISO LO SCORSO 18 MARZO 

Si è svolto a Foggia il corteo per la Giornata della memoria 

Madonna dei Sette Veli: 
il messaggio del sindaco 

“Nell’intreccio suggestivo di 
motivi di crescita civile e religio-
sità popolare, che è all’origine 
stessa della nascita di Foggia, la 
prima apparizione della Protet-
trice dal sacro Tavolo dell’Icona-
vetere  si propone con  un  mes-
saggio che conserva inalterata 
l’attualità nel corso dei tempi”. È 
l’inizio del messaggio che il sinda-
co di Foggia, Orazio Ciliberto, ha 
diramato in occasione della Fe-
sta della Madonna dei Sette Ve-
li. “Era, allora, il 22 marzo 1731. 
Sulle macerie di una città distrut-
ta dal terremoto – continua il pri-
mo cittadino - sullo sgomento di 
una comunità in preda al terrore, 
la comparsa di quell’immagine 
mariana  venne a diffondere  una 
luce di  consolatrice,  rassicuran-
te speranza”. A detta di Ciliberti, 
nel celebrare la ricorrenza, a 275 

anni di distanza, “è giusto coglie-
re  dai risvolti di un evento emi-
nentemente religioso un monito 
da proporre anche per i compor-
tamenti  nella vita civile quotidia-
na: di fronte ai rischi e ai  disagi 
che angustiano il nostro tempo,  
abbandonare ogni preconcet-
to motivo di divisione e scontro; 
recuperare  la voglia di  lavorare  
uniti,  col medesimo spirito che 
in tante vicende della nostra sto-
ria  ha consentito alla città di ri-
nascere,  costruendo dalle mace-
rie sempre nuove realtà fondate 
sulle doti migliori di questa co-
munità: forza d’animo, fede, con-
corde operosità”. Il testo è stato 
sottoscritto anche dai governato-
ri della Cappella dell’Iconavete-
re, il commendatore Giuseppe 

Fiore ed il dottor Gianfranco 

Pedone.

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

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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Lo rivela uno studio
effettuato dal geologo 
Giuseppe Spilotro

Per il Consorzio di Bonifi-
ca della Capitanata in merito al-
la costruzione della diga di Pia-
no dei Limiti. Dopo il “no” dei 
comuni interessati (sia pugliesi 
che molisani) e delle associazio-
ni ambientaliste arriva anche lo 
studio realizzato dal professo-
re Giuseppe Spilotro intitolato 
significativamente: “L’invaso di 
Piano dei Limiti sul fiume For-
tore: opera di una cultura del-
l’acqua e dell’ambiente ormai 
superate”. Spilotro è un geolo-
go di fama nazionale dell’Univer-
sità degli Studi della Basilicata. 
Nel suo lavoro, Spilotro scrive 
che si denotano “motivi seri di 

preoccupazione per la realiz-

zazione dell’opera, in quan-

to dal tempo di realizzazione 

del progetto ad oggi sono in-

tervenuti numerosi studi che 

permettono di ipotizzare ri-

sposte ambientali fortemen-

te negative, con costi presu-

mibilmente non previsti per i 

ripristini, peraltro non possi-

bili”. Spilotro si riferisce alla fra-
gilità delle sponde del nuovo in-
vaso. Secondo lo studio, “a fronte 
di una franosità delle sponde di-
chiarata, difficilmente si tiene 
in conto l’incremento ulteriore 
della franosità per effetto del-
l’esercizio dell’invaso. L’erosione 
costiera, conseguente allo sbar-
ramento dei fiumi, si manifesta 
poco tempo dopo la realizzazio-
ne delle principali modificazio-
ni all’interno dei bacini. I danni 
sono elevatissimi ma a differen-
za delle frane i sistemi di ripristi-
no della costa in erosione sono 
ad oggi costosissimi e ad effica-
cia temporanea”. Spilotro, inol-
tre, mette in forte dubbio l’utilità 
stessa della diga dato che verrà 
costruita a valle di un altro inva-
so, quello di Occhito, che nei ci-
cli di siccità rimane vuota e me-
diamente si riempie solo per 2/3. 

Piano dei Limiti, infatti, avreb-
be lo scopo di captare gli esube-
ri invernali della diga di Occhito. 
Già il Ministro dei trasporti e del-
le infrastrutture, Pietro Lunardi, 
nel corso di una interrogazione 
parlamentare, esprimeva dub-
bi sull’utilità della seconda diga, 
poiché per più anni consecutivi 
Occhito è rimasto ben al di sot-
to della sua massima capacità. 
Nella stretta di Piano dei Limiti, 
vi è una frana di grandi dimen-
sioni, antica ed importante. La 
presenza della frana incombente 
sul serbatoio è poco compatibile 
con il suo riempimento a meno 
di costosissime opere di consoli-
damento e di sostegno. 

Provinciale 
a rischio crollo
La provinciale che collega 

Carlantino a Celenza Valfortore 
è di nuovo a rischio crollo. Circa 
a metà strada fra i due comuni, 
la carreggiata ha subito uno sci-
volamento provocando una spe-
cie di “dente” o di “scalino” met-
tendo a serio rischio la tenuta 
della stessa. Se ciò dovesse veri-
ficarsi, per il comune di Carlanti-
no significherebbe l’isolamento, 
non avendo il piccolo comune 
del Preappennino settentrionale 
altre vie d’uscita. La strada che 
collega il comune carlantinese 
a quello molisano di Colletorto, 
infatti, è ormai chiusa al traffi-
co da diversi mesi, sempre per 
la presenza di frane. Dunque, an-
cora una volta fra gli abitanti di 
Carlantino torna la paura. La set-

timana scorsa il sindaco del pae-
se che sovrasta la diga di Occhi-
to, Vito Guerrera, commentando 
negativamente gli scarsi fondi 
stanziati per la provinciale, ave-
va sperato che in questi ultimi 
giorni d’inverno il tempo fosse 
clemente altrimenti, aveva det-
to il primo cittadino, <rischiamo 
grosso, come la tenuta stessa 
della strada provinciale, unico 
collegamento che il mio paese 
ha con il resto del mondo>. Pur-
troppo così non è stato. Infatti, 
le abbondanti piogge e nevicate 

dell’ultimo fine settimana han-
no gravemente peggiorato l’in-
tero tratto della provinciale, ca-
ratterizzato da altre sette frane. 
In alcuni punti la carreggiata si è 
dimezzata, diventando un’unica 
corsia. Guerrera ha chiesto l’in-
tervento immediato della Provin-
cia di Foggia per il tratto più cri-
tico della provinciale e la messa 
in sicurezza dell’intero percorso 
stradale, obiettivo sicuramente 
difficile da raggiungere conside-
rati i 120.000 euro messi a dispo-
sizione Palazzo Dogana.

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

Piano dei Limiti,
una diga “a rischio”

[ Enzo D’Errico ]

“Il lutto che ha colpito San 
Nicandro Garganico ci riem-
pie di tristezza e ci spinge a 
condannare con fermezza l’or-
ribile gesto che ha determina-
to la morte del giovane Gior-
gio”. Così il presidente della 
Provincia di Foggia, Carmine 
Stallone, commenta la morte 
di Giorgio Palazzo, il diciot-
tenne di San Nicandro Gar-
ganico ucciso da un plico – 
bomba sabato scorso.

“Siamo convinti che l’attivi-
tà delle forze dell’ordine riu-
scirà a fare chiarezza con ce-
lerità sulle modalità e sugli 
obiettivi del reato” prosegue 
il Presidente della Provincia.

Il presidente Stallone ha 

partecipato alla manifestazio-
ne che si è svolta lunedì sera 
a San Nicandro alla presen-
za del presidente della Giun-
ta Regionale pugliese, Nichi 
Vendola. “Mai come in questi 
momenti è necessario che le 
istituzioni diano prova di ma-
turità e compattezza. Tutta la 
Capitanata richiede una ri-
sposta forte e pronta”, ha ag-
giunto Stallone.

“In queste ore di mestizia, 
siamo vicini alla famiglia di 
Giorgio Palazzo. A titolo per-
sonale, a nome della Giun-
ta Provinciale e dell’Ammini-
strazione tutta esprimo loro 
il più vivo cordoglio”, ha con-
cluso Stallone. 

La morte di Giorgio Palazzo: 
il cordoglio di Stallone
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“La data di inaugurazione, 

21 marzo, non è casuale, ma 

simbolica. L’augurio è che ini-

zi con la primavera una nuo-

va fase per la popolazione an-

ziana di Foggia, che possa 

rinforzare il senso di apparte-

nenza alla comunità, attraver-

so la sensibilità di una Ammi-

nistrazione attenta a coglierne 

i bisogni e a sostenerla, a fa-

vorirne la partecipazione so-

ciale e l’impegno civile”. Que-
ste le parole dell’assessore alle 
Politiche Sociali del Comune 
di Foggia Rosaria Di Cesare, al-
l’inaugurazione del primo Cen-
tro Sociale per Anziani “Nicola 
Palmisano”, un’inaugurazione 
spostata al pomeriggio del 21 
marzo per la concomitanza del 
corteo antimafia della mattina. 
A tagliare il nastro il sindaco 

Orazio Ciliberti, alla presenza 
di autorità civili, militari e reli-
giose. La struttura ha ricevuto 
la benedizione di don Saverio 
Trotta, mentre il ricordo della 
figura di don Nicola Palmisano 
è stato affidato a un altro sale-
siano molto speciale, don Mi-
chele De Paolis, che continua 
l’opera intrapresa con don Ni-
cola, la comunità “Sulla strada 
di Emmaus” per il recupero dei 
tossicodipendenti. Sono inter-
venuti alla cerimonia di inau-
gurazione anche il sindaco di 
Taurisano, città natale di don 
Nicola, e il sindaco di Locoro-
tondo, città dove vive la sua 
famiglia e dove si svolsero i 
funerali nel 1993. Alla inaugu-
razione del Centro ha parteci-
pato anche la sorella di don Ni-
cola, Anna Maria Palmisano.

“Che ci fosse estrema neces-

sità di occasioni di aggrega-

zione e socializzazione per 

gli anziani di Foggia era per 

l’Amministrazione un dato 

definitivamente acclarato - ha 
aggiunto l’assessore Dicesare, 
- in quanto sin dalle prime 

iniziative della scorsa esta-

te, passeggiate naturalistiche 

guidate, attività ricreativo-

culturali, la partecipazione 

è stata sempre entusiastica e 

crescente”.

L’atto di approvazione del pro-
getto generale della struttura ri-
sale al 30 marzo 1984; le chiavi 
del centro di via Pestalozzi sono 
state consegnate il 10 novembre 
scorso, 21 anni dopo. 

“Da allora l’Assessorato ha 
lavorato freneticamente per 
rendere la struttura immedia-
tamente fruibile – afferma l’as-
sessore -; già il 16 settembre 
del 2005 la giunta comunale ha 
approvato uno schema di ac-
cordo di programma per la ge-
stione integrata del centro. In 
tale atto si è intitolata la strut-
tura a Nicola Palmisano e si so-
no definiti gli obiettivi del cen-
tro sociale”.

Gli interventi attivati hanno 
l’intento di garantire la miglio-
re qualità della vita nella terza 
età, e cioè: stimolare le poten-
zialità psico-fisiche di ciascuno 
per la promozione della salu-
te (intesa anche come autono-

mia) e il reinserimento nella 
vita della città; mettere a di-
sposizione interventi sanitari 
di prevenzione primaria; man-
tenere e recuperare le capaci-
tà residue; garantire il sostegno 
nella soluzione di problemi bu-
rocratici e tecnico-amministra-
tivi; favorire rapporti interper-
sonali e di gruppo che possono 
essere coltivati anche fuori dal 
centro. Non mancheranno oc-
casioni di apertura del Centro 
ad altre fasce di età, per profi-
cui scambi intergenerazionali.

La struttura è organizzata in 
diverse sale: al seminterrato 
c’è una palestra, con spogliatoi, 
per corsi di ginnastica dolce. Al 
primo piano: una sala multime-
diale per proiezione di filmati, 
documenti storici, eventi spor-
tivi, ma anche per conferen-
ze e dibattiti, tese a valorizza-
re il patrimonio di esperienza 
del singolo e della generazio-
ne di appartenenza; una sala 
biblioteca, già dotata di 108 te-
sti donati dall’Università Ver-
de di Capitanata, attrezzata per 
corsi di alfabetizzazione infor-
matica; una sala ristoro e una 

sala svago, attrezzata con gio-
chi come scacchi, dama, carte 
da gioco, dove si possano or-
ganizzare gruppi di incontro e 
di discussione, che mantenga-
no viva l’attenzione sugli aspet-
ti della vita quotidiana trami-
te la lettura e il commento dei 
giornali o di fatti di attualità. 
Nel sottotetto vi sono due vani 
destinati a laboratori artigiana-
li per far emergere e consentire 
l’espressione di interessi, moti-
vazioni e capacità abbandona-
te dopo la vita lavorativa.

Nel seminterrato sono pre-
senti vani destinati ad ambulato-
ri per attività sanitarie di primo 
livello (per i quali la ASL FG/3 
ha dato la sua disponibilità).

L’accesso al Centro avviene 
previa iscrizione alle attività e 
dietro esibizione di documen-
tazione ISEE. 

Chi supera un certo reddi-
to comparteciperà ai servizi. 
La gestione è affidata al per-
sonale dei servizi sociali e 
avrà i seguenti orari di apertu-
ra: dal lunedì al venerdì 9,30-
12,30/16,30-19,30 (con l’ora le-
gale 17,30-20,30).

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

Gli anziani hanno fatto Centro!

Il Sindaco e l’Assessore Rosaria Di Cesare inaugurano 
in via Pestalozzi il primo Centro Sociale per gli over 65

DOPO VENT’ANNI DI ATTESA GRANDE ENTUSIASMO PER L’APERTURA 
DELLA MODERNISSIMA STRUTTURA DI VIA PESTALOZZI

[ Giustina Ruggiero ]

Fondazione Banca del Monte
“Domenico Siniscalco Ceci”

Nicola Palmisano, sacerdo-
te salesiano, a cui il Centro 
polivalente è intitolato, è na-
to a Taurisano (Lecce) il 9 no-
vembre del 1940 ed è morto a 
Roma il 21 gennaio 1993, a so-
li 52 anni. Ha operato a Fog-
gia per lungo tempo, dal 1973 
al 1986, amando questa città 
e credendo, fino alla fine, ad 
una possibilità di riscatto dal-
le innumerevoli povertà.  

Don Nicola Palmisano ha 
speso la sua vita per i giova-
ni, i minori a rischio, gli anzia-
ni, facendo proprie le storie di 
emarginazione, di solitudine, 
violenza, di devianza con cui 
veniva a contatto.

Non ha esitato ad ospitare 
in chiesa intere famiglie senza 
casa e a celebrare messa sot-
to una tenda. Ha organizzato 
scuole serali per combattere 
la piaga dell’analfabetismo di 

ritorno ed ha allestito labora-
tori per dare avvio alla forma-
zione professionale dei giova-
ni.  Una vicenda umana di bat-
taglie sociali sostenute a viso 
aperto, lavorando con i tossi-
codipendenti della comunità 
Emmaus di Foggia, costruen-
do le case dei terremotati del-
l’Irpinia e del Friuli, abitan-
do l’ultima casupola del rione 
Candelaro a Foggia oppure tra 
il fango delle baracche “Zac-
cheo” a Taranto e del “Fosso” 
a Sant’Agnese a Roma.

È stato direttore dell’Istitu-
to Don Bosco di Napoli e di-
rettore dei salesiani di Sante-
ramo in Colle.

“Nuova costruttività” era il 
nome dell’associazione che 
presiedeva a livello naziona-
le per tentare di dare corpo ad 
un progetto di riedificazione 
di una società allo sbando.

Chi era Nicola Palmisano

Bando 2006 per contributo 

ambulanze o furgoni o attrez-

zature per il loro corredo per 

progetti socio-sanitario-assi-

stenziale. 

La Fondazione Banca del 
Monte di Foggia indice una ga-
ra, riservata ad Organizzazioni o 
Associazioni di volontariato ope-
ranti stabilmente nel territorio 
della provincia di Foggia da alme-
no tre anni per l’assegnazione di 
contributi, per uno stanziamento 
complessivo di 20.0000 euro, fi-
nalizzati all’acquisto di ambulan-
ze, o furgoni o attrezzature per il 

loro corredo, quali strumenti de-
stinati all’aiuto di malati o perso-
ne diversamente abili.

I progetti che concorreranno 
alla gara saranno valutati, secon-
do criteri di: urgenza dell’inter-
vento rispetto ai bisogni; colloca-
zione in ambiti carenti di risposte 
istituzionali a questi bisogni; fa-
vorevole rapporto tra costo ed ef-
ficacia; promozione di forme di 
cooperazione fra le organizzazio-
ni non profit; novità dell’approc-
cio alla problematica.

Ricordiamo che il bando 2005 
è stato vinto dall’ANFFAS di Fog-
gia che si è dotata di un pulmino 

per il trasporto di disabili (negli 
anni precedenti hanno usufrui-
to di contributi per pulmini Em-
maus, Assori, Ual, Univoc, un’am-
bulanza per S.Agata di Puglia…).

Le domande devono perve-

nire presso la sede della Fon-

dazione, in via Arpi, 152, en-

tro il 31 maggio 2006.

Il testo completo del ban-
do, con i requisiti di ammissibi-
lità, la documentazione da esibi-
re e la modalità di assegnazione, 
è disponibile presso la sede del-
la Fondazione, o al sito internet 
www.fondazionebdmfoggia.com.
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Una storia secolare
Continuiamo a conoscere l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 

Origini e Storia 
dell’Ordine

Per approfondire la storia 
dell’ Ordine del Santo Sepolcro 
bisogna rifarsi al clima religio-
so, sociale e politico che si era 
creato nell’Europa occidenta-
le all’inizio del precedente mil-
lennio, dove le principali com-
ponenti erano la devozione per 
il Santo Sepolcro, il dolore di 
averlo perso in seguito all’occu-
pazione musulmana, lo spirito 
di cavalleria e la pratica dei pel-
legrinaggi verso i Luoghi Santi.

Alla fine del 1200, dopo la ca-
duta del Regno Latino di Geru-
salemme, i superstiti Cavalieri 
rientrarono nei loro Priorati in 
Europa dove l’Ordine si svilup-
pò ulteriormente, e benché la 
sua missione istituzionale fos-
se terminata, aveva assunto al-
trettanti doveri caritatevoli e di 
propagazione della Fede.

L’Ordine godeva del privile-
gio reale di battere moneta con 
il proprio stemma e nel 1341, Al-
fonso I, Re di Aragona e Navar-
ra, gli affidò la sovranità di un 
terzo del regno di Spagna.

I Cavalieri avevano il dirit-
to di grazia per i condannati a 
morte ed erano esonerati dal 
pagamento di ogni tassa e tri-
buto, sia al Re che alla Chiesa: 
nelle cerimonie avevano la pre-
cedenza su tutti gli altri Ordini 
cavallereschi, prerogative que-
ste solitamente riservate alle fa-
miglie regnanti ed ai grandi feu-
datari.

Re e Principi si ritenevano 
onorati di appartenere all’Ordi-
ne, così l’imperatore Federico 
II di Svevia, in Francia Luigi VII 
e Luigi IX, in Inghilterra Enrico 

II  Plantageneto, e Enrico VIII, 
in Spagna Filippo II, ed il figlio 
don Carlos I, in Italia il grande 
Ammiraglio genovese Andrea 
Doria, ed i Borboni di Spagna e 
di Napoli, che nel loro stemma 
hanno voluto la croce dell’Or-
dine e così tanti altri protago-
nisti della storia europea anche 
contemporanea, come Re Juan 
Carlos I, oggi regnante in Spa-
gna, che fa parte dell’Ordine co-
me tutti i suoi predecessori fin 
dal 1300.

Dopo alterne vicende, nel 
1847 lo Stato Pontificio otten-
ne dall’Impero Ottomano di po-
ter ricostituire il Patriarcato La-
tino a Gerusalemme, e Papa Pio 
IX, contemporaneamente, con 
la bolla “Nulla Celebrior” diede 
nuova vita all’Ordine, affidan-
dogli il compito di provvedere 
al sostentamento delle attività 
del Patriarcato.

Nel 1907 il Papa San Pio X, 
per l’alta considerazione in cui 
teneva l’Ordine, assunse perso-
nalmente la carica di Gran Mae-
stro ed il Santo Padre Pio XI, il 4 
maggio 1925, nominò Cavaliere 
di Gran Croce dell’Ordine il fon-
datore della Pompei Cristiana, 
il Beato Bartolo Longo, in so-
lenne riconoscimento della Sua 
meravigliosa opera.

L’Ordine si è spogliato del co-
spicuo patrimonio immobiliare 
sparso in tutta Europa per aiu-
tare la Terra Santa. Oggi è “Or-
dine mendicante” e conserva 
solo il cinquecentesco Palazzo 
della Rovere, in via della Conci-
liazione a Roma su sede donata 
dal Vaticano.

L’Ordine del Santo Sepolcro 
nasce, da un lato, da quel soda-
lizio cristiano - i Canonici - aven-

te finalità religiose e di tutela 
dei pellegrini, che fu costitui-
to presso la Basilica del Santo 
Sepolcro in Gerusalemme nel 
1099, subito dopo la conquista 
della Città da parte dei Crociati; 
dall’altro, dalla pia consuetudi-
ne seguita dai Pellegrini di chie-
dere di essere investiti Cavalie-
ri in Gerusalemme ad opera, in 
un primo tempo, del Patriarca, 
poi del Custode francescano di 
Terra Santa o di rinnovare, con 
l’antico cerimoniale della caval-
leria cristiana, l’investitura ri-
cevuta altrove. Tali tradizioni, 
memorie e pratiche si perpetua-
rono, con diverse vicende, nei 
vari Paesi europei dove Canoni-
ci e Cavalieri ripiegarono dopo 
la fine del Regno Latino di Ge-
rusalemme.

Il fenomeno della migrazione 
in Europa dei vari Ordini caval-
lereschi, costituitisi durante le 
Crociate, non è proprio dell’Or-
dine del Santo Sepolcro. Quello 
che caratterizza le sue vicende 
nei decenni che seguirono la ca-
duta dell’ultima piazzaforte cro-
ciata in Terra Santa, fu la circo-
stanza che Canonici e Cavalieri 
si insediarono in una pluralità 
di Stati dell’Europa occidenta-
le dando luogo, in ciascun nu-
cleo, ad una propria documen-
tata e ricchissima storia. Ad 
essa contribuirono anche quei 
nobili che, sfidando i rischi e i 
pericoli di un pellegrinaggio in 
Terra Santa nelle mutate situa-
zioni politico-militari del Pae-
se, continuarono a farsi investi-
re “cavalieri” dal Custode o da 
altri cavalieri, alimentando così 
nei loro Paesi di origine le tra-
dizioni e le pratiche dei “Milites 
Christiani”.

Ai primi del XV secolo i Som-
mi Pontefici presero cura di 
questa complessa realtà dando 
ad essa una vera e propria con-
figurazione di Ordine cavallere-
sco e conferendo al Custode di 
Terra Santa, a titolo esclusivo, 
il privilegio di creare “Cavalieri 
del Santo Sepolcro”.

Non è questa la sede per di-
lungarsi sulle vicende dell’Ordi-
ne nel Medioevo e nel periodo 
Rinascimentale: tanto più che 
nell’aprile 1996 si è tenuto pres-
so la Pontificia Università Late-
ranense, promosso dall’Ordine, 
un Colloquio Internazionale dal 

titolo “Militi a Sancti Sepulcri: 
idea e Istituzioni”. Esso ha con-
sentito a studiosi di chiara fama 
di Europa e di America di sof-
fermarsi sul tema delle origini 
e della lunga e nobile storia di 
questo Sodalizio.

Il primo Statuto del nuovo 
Ordine risale al 1868. Esso è 
stato oggetto di ripetuti aggiu-
stamenti fino all’attuale Costi-
tuzione, approvata da Sua San-
tità Giovanni Paolo II nel 1996. 
Fra le modifiche più importan-
ti, apportate in questo periodo, 
sono da annoverare quella con 
cui il Sommo Pontefice rinun-
ziò all’Ufficio di Gran Maestro a 
favore di un Cardinale di S.R.C. 
e quella ad opera di Leone XIII 
con cui venne istituita una cate-
goria di “Dame”.

Più volte la Santa Sede  ha 
più volte precisato che gli uni-
ci Ordini Equestri riconosciuti 
sono il Sovrano Militare Ordi-
ne di Malta e l’Ordine equestre 
del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme, a tale proposito ripor-
tiamo l’ultima precisazione 
della Segreteria di Stato Vati-
cana fatta il 27 aprile 2004 a tut-
te le Missioni Diplomatiche ac-
creditate presso la Santa Sede, 
con comunicazione n. 555.477, 
la seguente lettera: “La Segre-

teria di Stato presenta i suoi 

complimenti alle Missioni di-

plomatiche presso la Santa Se-

de ed ha l’onore di informarle 

di quanto segue, in risposta 

alla domanda di alcune Am-

basciate riguardo alle tradi-

zioni da osservarsi a propo-

sito dell’uso e dell’accettazione 

di decorazioni. È costume che 

durante le cerimonie ufficiali, 

i Diplomatici accreditati sfog-

gino, oltre alle decorazioni uf-

ficiali e agli Ordini nazionali, 

le insegne di Ordini equestri 

riconosciuti dalla Santa Sede, 

che, come si sa sono solamen-

te in numero di due: il Sovra-

no Militare Ordine di Mal-

ta e l’Ordine equestre del 

Santo Sepolcro di Gerusa-

lemme.

La pratica vuole che i Diplo-

matici accreditati si astenga-

no dall’aderire a degli Ordini 

equestri che non sono legati al-

la Santa Sede, anche se essi so-

no dedicati a dei santi o han-

no dei titoli religiosi. Secondo 

la medesima tradizione, le al-

te personalità membri del Go-

verno, durante la loro presen-

za a Roma per delle Udienze 

pontificie, non accetteranno 

distinzioni onorifiche di Or-

dini che non sono riconosciu-

ti dalla Santa Sede. La Segrete-

ria coglie questa occasione per 

rinnovare alle Missioni diplo-

matiche presso la Santa Sede 

l’assicurazione della sua alta 

considerazione”.

GLI ORDINI EQUESTRI RICONOSCIUTI DALLA SANTA SEDE SONO SOLAMENTE DUE:
IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA E L’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME.

Prima sezione 

affari generali

Nella foto:
Mons. Francesco Pio Tam-

burrino (Priore di Sezione) 
in una conferenza organiz-
zata dall’O.E.S.S.G.

A cura della delegazione di 

Foggia-Bovino dell’OESSG

Segreteria 
di Stato

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

Signor Bruno Arbore
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Quando l’Arcivescovo di Fog-
gia, Mons. Carlo Mola, rivolse 
alle Marcelline il pressante in-
vito ad assumere la gestione di 
un convitto femminile nel Capo-
luogo della Capitanata, il Fon-
datore della Congregazione, 
Mons. Luigi Biraghi, era da ven-
ti anni entrato nella luce di Dio. 
Ma il ricordo di lui, già aureo-
lato da una vera fama di santi-
tà era ben vivo in quanti lo ave-
vano conosciuto sia a Milano e 
nella Lombardia della sua origi-
ne e di tutta la sua vita, sia in va-
rie città d’Italia e d’Europa dove 
era giunto il suo nome attraver-
so le sue pubblicazioni, specie 
di storia ecclesiastica, soprat-

tutto, dove fiorivano i colle-
gi delle suore Marcelline da lui 
fondate. A Mons. Mola avevano 
parlato di Mons. Biraghi il Card. 
Gaetano Alimonda e il Card. Al-
fonso Capecelatro.

Entrambi scrittori ed oratori 
sacri rinomati ed entrambi suc-
cessivamente “Cardinali protet-
tori” delle Marcelline, avevano 
conosciuto Mons. Biraghi e gli 
erano stati amici, condividen-
done l’alta spiritualità, l’assolu-
ta fedeltà alla Chiesa, la passio-
ne per gli studi e, nel contesto 
storico del momento, l’orienta-
mento politico conciliatorista. 
Soprattutto essi avevano ammi-
rato la mitezza di Mons. Biraghi, 
l’eroico suo esercizio delle cri-
stiane virtù e ne avevano gran-
demente apprezzata l’opera che 
meglio aveva realizzato il suo 
zelo per l’evangelizzazione della 
società: la fondazione dell’Istitu-
to educativo delle Marcelline.

Questo, senza sottovaluta-
re gli altri aspetti dell’apostola-
to di Mons. Biraghi, ispirato da 
un fervido amore per Gesù, cen-
tro della sua vita, servito nel-
l’amatissima sua Chiesa con vi-
va sensibilità ai gravi problemi 
dell’ora, e come formatore del 
giovane clero a cui si dedicò per 
un ventennio da professore e di-
rettore spirituale di seminario, e 

come direttore della Biblioteca 
Ambrosiana nei venticinque an-
ni successivi e, per tutto l’arco 
della vita come collaboratore e 
sostenitore dei suoi arcivescovi 
e dei sacerdoti bisognosi di con-
siglio e di guida in tempi difficili 
per la Chiesa Ambrosiana.

Vigile ed operante, il Biraghi 
visse la rivoluzione quarantotte-
sca, le diffidenze del ripristinato 
governo austriaco, il contestato 
insediamento di quello sardo, il 
laicismo anticlericale del nuovo 
governo italiano. E pagò di per-
sona i suoi interventi di carità e 
di pace fino alla piissima morte 
l’11 agosto 1879. Il suo servizio 
ecclesiale, di cui si sono accen-
nate le tappe, fu sempre di alto 
livello e mons. Biraghi avrebbe 
potuto, a giudizio umano, rag-
giungere i vertici delle dignità 
ecclesiastiche, se, con autenti-
ca passione di apostolo, per ri-
conquistare alla fede la cristia-
nità minacciata dalle illusorie 
promesse della scienza e del 
progresso, egli non avesse scel-
to di intervenire là dove il cri-
stianesimo ha il suo primo svi-
luppo: nella famiglia, e dove la 
scienza pone le sue prime radi-
ci: nella scuola. E fondò l’Istitu-
to educativo delle Marcelline, 
convinto com’era della centra-
lità della donna nella famiglia e 

dell’importanza dell’istruzione 
di ogni grado, dovuta anche alla 
donna, in una società che basa-
va sull’istruzione l’affermazione 
della libertà e dei diritti umani.

Il 30 aprile 
mons. Luigi Biraghi
 sarà beato
Il 13 Dicembre 2005  l’attua-

le Madre Generale delle Suore 
Marcelline, Suor Maria Ange-
la Agostoni, scriveva alle sue fi-
glie sparse nei vari istituti della 
Congregazione: “Mentre nel no-

stro cuore si fa sempre più ni-

tido e gioioso l’annuncio della 

prossima nascita del Salvato-

re, un altro annuncio giunge 

a rallegrare tutta la Congrega-

zione: ‘È gioia per tutti noi, 

per l’intera nostra diocesi, 

sapere che il Santo Padre 

Benedetto XVI, ha decreta-

to che il prossimo 30 apri-

le 2006, nel Duomo di Mila-

no, il venerabile Mons. Luigi 

Biraghi venga proclama-

to beato’. Queste le parole del 

Cardinale Dionigi Tettaman-

zi al termine del solenne ponti-

ficale in onore di S. Ambrogio, 

patrono della diocesi milanese, 

la diocesi dove Mons. Biraghi 

fu ordinato sacerdote”.

E il 30 aprile 2006 tutte le Mar-
celline del mondo saranno in fe-

sta, una festa di gioia e di gratitu-
dine profonda che consolida in 
esse la certezza della presenza 
di Dio nella loro storia e rinnova 
la fiducia per affrontare con co-
raggio i problemi di ogni giorno.

Le suore Marcelline di Fog-
gia invitano tutti a ringraziare 
con loro il Signore e a pregarlo 
che accresca energie e creativi-
tà perché possano instancabil-
mente, con fede e con amore, in 
onestà e umiltà, collaborare al 
vero bene comune dei cittadini.

Esse saranno, così, sempre 
degne figlie del Biraghi che vol-
le fondare la Congregazione del-
le Marcelline  “per la maggior 
gloria di Dio e il maggior bene 
del prossimo”.

Le Marcelline a Foggia
Un convegno alla Sala Amgas per ricordare mons. Biraghi 

IL 30 APRILE 2006 SARÀ DECRETATO BEATO NEL DUOMO DI MILANO

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
Don Daniele d’Ecclesia
Nato il 27 marzo 1973 
Ordinato il 6 gennaio 2000
Vicario Parrocchiale 
Parrocchia San Giuseppe 
Artigiano
Responsabile dell’Ufficio 
Pastorale Giovanile 
Diocesana
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