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E d i t o r i a l e
Si moltiplicano in questi 

giorni gli appuntamenti cele-
brativi in onore e in memo-
ria di Giovanni Paolo II. Il 2 
aprile, infatti, la Chiesa inte-
ra ricorderà il Papa che più di 
ogni altro ha inciso con la sua 
parola e il suo operato nella 
storia dell’umanità.

In questo anno appena tra-
scorso sono state tante le ri-
flessioni, le analisi, le conside-
razioni, gli aggettivi utilizzati 
per descrivere una persona-
lità assolutamente unica. Un 
vero e proprio gigante. Non 
ci inseriamo in questa scia e 
ci uniamo al coro di quanti ri-
cordano Giovanni Paolo II.

Ma la vita e la storia del-
la Chiesa non hanno smesso 
di camminare anche in que-
sto anno. Il Signore ha con-
tinuato ad amare e a mostra-
re la sua sollecitudine per il 
suo popolo inviando un al-
tro Papa chiamato a guida-
re la Chiesa dopo Giovanni 
Paolo II. Nel segno della con-
tinuità, ma anche di uno stile 
proprio che gli ha ormai per-
messo di entrare nel cuore di 
tanti fedeli. Le persone si av-
vicendano, la Chiesa, invece, 
da duemila anni continua il 
suo cammino lungo i sentieri 
della storia, fedele interprete 
del messaggio evangelico che 
Cristo ha lasciato ad essa.

In questi giorni, però, la no-
stra mente è affollata da tanti 
ricordi e immagini che reste-
ranno scolpiti in noi per sem-
pre; nel nostro cuore alber-
gano sentimenti di nostalgia 
per un gigante che non vedia-
mo più ma che sentiamo tut-
ti vicino a noi, a quella Chiesa 
che per circa ventisette anni 
ha servito fino al suo ultimo 
respiro. Quest’uomo, questo 
Papa ci ha insegnato come si 
serve veramente la Chiesa, fi-
no al dono totale di se stessi.

Il direttore
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Un ricordo 
di don Michele Falcone,
dell’amica Beatrice
Maria Elena Iacullo

Con animo commosso ele-
viamo al Signore la nostra pre-
ghiera di suffragio cristiano per 
la carissima ed indimenticabile 
Ins. Beatrice Maria Elena Iacullo 
coniugata con Domenico Pio Di 
Martino per la sua morte prema-

tura, causata da un tragico inci-
dente stradale, falciata come un 
fiore a primavera nella pienez-
za della vita, ed esprimiamo so-
lidale e cristiana partecipazione 
al dolore dei familiari colpiti da 
questo grave lutto. Questi senti-
menti non vogliono essere con-
venevoli di circostanza, bensì la 
testimonianza di un amico sa-
cerdote che ha condiviso come 
parroco della Parrocchia di San 
Nicola e di San Michele Arcan-
gelo in Sant’Agata di Puglia – per 
21 anni di ministero pastorale – 
un tratto di cammino, seguendo 
le tappe della sua crescita, matu-
razione e affermazione.

In questo breve, ma intenso 
cammino quanti ricordi, confi-
denze, segreti, speranze affio-
rano alla mente, convinti che 
“non muore nella vita, chi rima-
ne nel cuore”.

Purtroppo, è bastato un atti-
mo e tutto è finto: 35 anni di vi-
ta sono stati spezzati in un mo-
mento su una nuda strada.

Se ciò umanamente parlando 
porta sgomento, angoscia, di-

sperazione, cristianamente nel-
la luce del Cristo Risorto abbia-
mo la certezza veritativa che 
non tutto muore, ma dalla tom-
ba nasce la vita, dal venerdì san-
to, la domenica di Pasqua.

Nella luce di Dio, fondamen-
to di tutti i valori, anche il miste-
ro della vita e della morte trova-
no risposta al nostro nascere ed 
al nostro morire, al nostro cre-
dere, operare ed amare.

In quest’ottica vogliamo ri-
cordare Beatrice: la sua gioia 
di vivere, la sua carica di uma-
nità, la sua profonda religiosità, 
la sua lata professionalità, il suo 
vivo attaccamento alla famiglia, 
alla scuola ed alla Chiesa, il suo 
impegno nel sociale, nel cultu-
rale, nel tempo libero.

Per il suo esempio di vita e per 
la tua bella professione di fede ti 
diciamo: “Grazie Beatrice”.

Il tuo ricordo resterà indele-
bile nel nostro cuore.

Don Michele Falcone

Decano Parroco della 

Concattedrale di Bovino

Non so se le parole riusci-
ranno a trasmettere quello che 
abbiamo provato noi soci del-
l’Unione Giuristi Cattolici Ita-
liani sez. di Foggia, insieme ai 
simpatizzanti e ai familiari, du-
rante il ritiro quaresimale che si 
è svolto sabato 11 e domenica 
12 marzo scorsi presso il Con-
vento Francescano “Santa Ma-
ria di Stignano”, ma vi assicuro 
che l’esperienza ha fatto vibra-
re, e non poco, le corde dei no-
stri animi. La Presidente del-
l’Unione, il notaio Calderisi, ha 
introdotto il “Ritiro” come un 
incontro annuale voluto dal de-
siderio di parteciparvi e non dal-
la consuetudine di organizzar-
lo. “Un evento - ha sottolineato 
il nostro infaticabile consulen-
te ecclesiastico, don Michele 

Di Nunzio -  al quale siamo stati 
chiamati dal Signore per condi-
videre un po’ di intimità con Lui 
e ritrovare noi stessi in Lui e Lui 
in noi”. Don Michele, poi, ci ha 
guidati verso l’adorazione euca-
ristica, alla quale abbiamo par-
tecipato nella serata del sabato, 
e ricordandoci che nell’Eucare-
stia il cristiano assaggia l’eter-
no e avverte la sua spinta verso 
il cielo, ci ha fatto “desiderare” 
quell’incontro con Cristo - che 
ci fa uno con Lui - con la stessa 
voglia che hanno due innamo-
rati di stare insieme. Per un’ora 
siamo stati a tu per tu con Cri-
sto, ci siamo confusi con Lui, ed 
abbiamo provato che l’incontro 
con Cristo ti risana.

Una grande emozione ha su-
scitato la partecipazione al ri-
tiro del dott. Gianni Caso, da 
41 anni magistrato e “focolari-
no consacrato”, già presidente 
onorario della Corte di Cassa-
zione, e dei suoi accompagna-
tori, avvocati, assistenti sociali 
e funzionari della P.A. impegna-
ti nella realizzazione del pro-
getto di Chiara Lubich “Comu-
nione e Diritto”. Con estrema 
semplicità il dott. Caso ci ha 

raccontato delle difficoltà che 
ha incontrato nel suo cammino 
di cristiano e di operatore del 
diritto e di come le ha sempre 
superate grazie alla spirituali-
tà dei focolari che consente di 
rendere il Vangelo nella realtà 
sociale e nella professione in 
forza della “sintesi tra fede e vi-
ta”. Il dott. Caso ha evidenziato 
che la società in cui viviamo è 
afflitta da una crisi dei rappor-
ti (in famiglia, nel lavoro, nella 
vita sociale…) che si manifesta 
con un eccesso di individuali-
smo e con una forte crisi di re-
lazionalità; i soggetti non san-
no stare in relazione l’uno con 
l’altro e così sempre più spesso 
sono l’uno contro l’altro. Que-
sta crisi si ripercuote anche 
nel diritto che è diventato stru-
mento di tutela dell’individuo e 
degli interessi individuali, non 
della persona. Ma come è pos-
sibile migliorare la relazionali-
tà? Il magistrato ci ha illustrato 
il principio guida affermato da 
Chiara Lubich secondo il quale 
“la fraternità può modificare il 

mondo di relazione” e poichè 
il diritto è relazione e regola, le 
relazioni devono trovare il lo-

ro fondamento nella fraterni-
tà, cominciando con il rispetto 
della cosiddetta “regola d’oro”: 
ama il prossimo tuo come te 

stesso. Per i focolari nelle re-
lazioni bisogna rispettare alcu-
ne regole sintetizzate nell’ ”Ar-
te di Amare”: amare tutti senza 
discriminazioni;  amare per pri-
mi il nostro prossimo; amare 
concretamente, cioè farsi uno 
con l’altro, capirlo ed aiutar-
lo; amare reciprocamente, cioè 
mettersi in relazione con l’altro. 
Applicare queste regole, oltre 
che alla vita privata, anche al-
le professioni giuridiche certa-
mente migliora le relazioni e dà 
dignità a chi opera nel campo 
della giustizia e a chi è destina-
tario della giustizia stessa. I col-
laboratori del dott. Caso, poi, ci 
hanno trasmesso le loro com-
moventi esperienze vissute nei 
rapporti con i colleghi e con gli 
utenti e a qualcuno di noi, an-
zi a più d’uno, è anche sfuggi-
ta qualche lacrima. Ma come si 
può restare indifferenti dinanzi 
al racconto di un detenuto che 
ringrazia l’assistente sociale, 
che, operando nel rispetto del-
le regole dell’arte di amare, lo 

ha trattato con umanità e gli ha 
donato la speranza di potersi ri-
scattare e tornare a vivere con 
la dignità di uomo? Sorge spon-
tanea una riflessione: ma se le 
regole dell’arte di amare sono 
estremamente semplici, perché 
c’è tanto disordine nella socie-
tà in cui viviamo? Forse ci sono 
ancora tante persone che non 
si interrogano su questo perché 
spinte dalla logica del profitto 
corrono verso un obiettivo che 
non hanno ancora individuato. 
Ognuno di noi è tornato a casa 
carico di buoni propositi e bel-
le speranze, ma sicuramente i 
più colpiti sono stati quelli che, 
dopo aver ammesso di non es-
sere sempre vicini alla Chiesa, 
hanno scoperto durante il riti-
ro che nel proprio cuore c’è an-
cora del di terreno fertile su cui 
seminare. Con la speranza che 
è possibile migliorare le rela-
zioni l’U.G.C.I. di Foggia rivol-
ge a tutti gli operatori del dirit-
to questo invito: “Chi ha fame, 
venga a fare Pasqua con noi”. 

   Raffaella Della Vista

 Consigliere U.G.C.I. 

Sez. di Foggia
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Resterai sempre nel nostro cuore

“La fraternità nell’esperienza giuridica”
Una testimonianza del ritiro quaresimale dell’Unione Giuristi Cattolici 

AL CONVENTO DI STIGNANO SI È RIFLETTUTO SU COME ESSERE “BUONI OPERATORI DEL DIRITTO”

Beatrice Maria Elena Iacullo na-
sce il 24 gennaio 1972 a Sant’Agata di 
Puglia da Antonio e Giuseppina Bel-
lusci. Riceve il sacramento del Bat-
tesimo nella chiesa matrice di san 
Nicola il 13 febbraio 1972 dal parro-
co Mons. Antonio Labriola e la Pri-
ma Comunione il 24 maggio 1981 dal 
parroco Don Michele Falcone e la 
Cresima l’8 marzo del 1992 da mons. 
Giuseppe Casale.

Consegue il diploma magistrale 
il 24 settembre 1989 presso l’Istitu-
to Magistrale Statale “R. Caggese” di 
Foggia. Si laurea con il massimo dei 
voti in Scienze dell’Educazione pres-
so l’Università di Bari.

Ha insegnato nei Circoli didatti-
ci statali di Cerignola, Manfredonia, 
Ascoli Satriano, per 6 anni nel I cir-
colo statale “Casciano” di Ischia. 

Nella Basilica di santa Maria Mag-
giore in Siponto, il 10 luglio 2003 si 
unisce in matrimonio con Domenico 
Pio Di Martino, Guardia di Finanza 
presso il Comando Tenenza di Ischia. 
Per motivi di lavoro si trasferiscono a 
San Giovanni Valdarno (Ar) ove inse-
gna e, per la sua preparazione tecni-
co-professionale, le vengono affidati 
incarichi di responsabilità dirigenzia-
li ed amministrativi. 

Il 27 dicembre 2005, a causa di un 
incidente stradale le viene stroncata 
la giovane vita e muore tra le braccia 
del marito.

La vita
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segnato il primo millennio e le 
Americhe il secondo”. “Io pen-
so – aggiunge - che il nostro Pa-
pa abbia inserito me ed i presuli 
di Hong Kong e Manila nel Col-
legio cardinalizio con l’inten-
to di dare un segnale al mondo, 
anche non cattolico. Siamo una 
squadra e lavoreremo insieme. 
Idealmente le nomina possono 
essere raffigurate come un cu-
neo che penetra nell’Asia: Hong 
Kong rappresenta la punta, la 
Chiesa coreana un ruolo medio 

di riconciliazione e cooperazio-
ne e le Filippine la solida base”. 
Una volta concluso il Concisto-
ro, l’arcivescovo di Seoul torne-
rà ai suoi normali impegni. “Uno 
dei miei compiti principali, an-
che dopo questo avvenimento – 
sottolinea - resta quello di aiu-
tare la battaglia etica contro 

la sperimentazione sugli em-

brioni. La caduta di Hwang [il 
“pioniere della clonazione”, ca-
duto in disgrazia per aver falsi-
ficato i risultati delle sue ricer-
che ndr] ha segnato un punto 
importante in questa battaglia, 
ma noi non dobbiamo preoccu-
parci di questo e non dobbiamo 
gioire delle disgrazie dei nostri 
nemici. “La gente in Corea - ag-
giunge - ha capito la mia posi-
zione a difesa dell’embrione, e 
credo che molti si siano acco-
stati alle mie opinioni sull’argo-
mento. Io continuerò la nostra 
campagna pro-vita perché non 
si ceda davanti alla razionalizza-
zione di un dono divino così im-
portante come la vita umana”.

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 Universale
Papa ai nuovi cardinali: 
“Siate ‘servi’ della ‘caritas’ di Gesù”

Il “servizio” alla Chiesa ed ai 
fedeli, perché essa sia veramen-
te in tutto il mondo “caritas” ed 
in esso il ruolo di collaborato-
ri del successore di Pietro. So-
no i due “caratteri” del divenire 
membro del collegio cardinali-
zio, “senato della Chiesa”, che 
Benedetto XVI ha messo in evi-
denza nelle parole che ha detto 
il 24 marzo per il Concistoro 

ordinario pubblico, nel corso 
del quale ha “creato” 15 nuovi 
cardinali. Collegio cardinalizio 
quasi al completo, in piazza San 
Pietro, centinaia di vescovi, cor-
po diplomatico accreditato in 
Vaticano e quasi trentamila per-
sone per il primo concistoro di 
Benedetto XVI, celebrato in una 
giornata di nuvole, con il vento 
che ha costretto cardinali e ve-
scovi a mantenersi gli zucchet-
ti. Per tutti i nuovi porporati, il 
credo, il giuramento di fedeltà, 
l’assegnazione del “titolo” (ossia 
della parrocchia o diaconia che 
lo rendono parte del clero roma-
no) e l’imposizione della berret-
ta da parte del Papa. Con oggi, 
i componenti del collegio sono 
193, 120 dei quali non ancora ot-
tantenni, che potrebbero cioè 
partecipare ad un eventuale 
conclave. Ai nuovi cardinali, Be-
nedetto XVI ha parlato del sen-

so dell’essere “servo dei ser-

vi di Dio”, come vera essenza 
dell’autorità e del prestigio dei 
quali, da oggi, essi godono. “Ge-
sù – ha detto in proposito - spie-
gando ai dodici Apostoli che la 
loro autorità avrebbe dovuto es-
sere esercitata in modo ben di-
verso da quello dei “capi delle 
nazioni”, riassume tale moda-
lità nello stile del servizio: ‘Chi 
vuol essere grande tra voi si fa-
rà vostro servitore; e chi vuol es-
sere il primo tra voi sarà il servo 
di tutti’ (Mc 10,43-44). La totale 
e generosa disponibilità nel ser-

vire gli altri è il segno distintivo 
di chi nella Chiesa è posto in au-
torità, perché così è stato per 
il Figlio dell’uomo, il quale non 
venne ‘per essere servito, ma 
per servire e dare la propria vi-
ta in riscatto per molti’ (Mc 10, 
45)”. “Il primo ‘Servo dei servi 
di Dio’ è dunque Gesù. Dietro 
di Lui, e uniti a Lui, gli Aposto-
li; e tra questi, in modo speciale, 
Pietro, al quale il Signore ha af-
fidato la responsabilità di guida-
re il suo gregge. Compito del Pa-
pa è di farsi per primo servitore 
di tutti”. Rivolgendosi diretta-
mente ai nuovi cardinali, “vorrei 
– ha detto - riassumere il senso 
di questa vostra nuova chiama-
ta nella parola che ho posto al 
centro della mia prima Encicli-
ca: caritas. Essa ben si associa 
anche al colore dell’abito cardi-
nalizio. La porpora che indossa-
te sia sempre espressione del-
la caritas Christi, stimolandovi 
ad un amore appassionato per 
Cristo, per la sua Chiesa e per 
l’umanità. Avete ora un ulteriore 
motivo per cercare di rivivere gli 
stessi sentimenti che spinsero il 
Figlio di Dio fatto uomo a ver-

sare il suo sangue in espiazio-
ne dei peccati dell’intera uma-
nità. Conto su di voi, venerati 
Fratelli, conto sull’intero Colle-
gio di cui entrate a far parte, per 
annunciare al mondo che “Deus 
caritas est”, e per farlo anzitut-
to mediante la testimonianza di 
sincera comunione tra i cristia-
ni: “Da questo – disse Gesù – tut-
ti sapranno che siete miei disce-
poli, se avrete amore gli uni per 
gli altri” (Gv 13,35).

la nomina 
in carrozzina
Il Papa che si alza dallo scran-

no pontificio e impone la ber-
retta al neo cardinale Peter 

Poreku Dery, arcivescovo di 

[ Don Stefano Caprio ]

La Chiesa italiana  ha cele-
brato il 24 marzo la Giornata di 
preghiera e digiuno per i mar-
tiri: un ricordo e una solidarie-
tà verso chi ha perduto la vita a 
causa della fede, che si rinnova 
ormai da 14 anni. 

È soprattutto grazie a Gio-

vanni Paolo II che la perce-
zione del martirio è cambiata 
fra i cristiani. Fino a poco tem-
po fa, “martire” era considera-
to un’eccezione alla pacifica vi-
ta di fede e relegata a qualche 
isola o paese sperduto. Prima 
del Giubileo del 2000 Giovan-
ni Paolo II ha messo in chiaro 
che alle radici della Chiesa 

di ogni continente vi sono 

generazioni di martiri e che 
l’odio delle ideologie totalitarie 
del XX secolo contro i cristia-
ni è stato il più violento di tut-
ta la storia del cristianesimo. 
In questo modo – e grazie alle 
canonizzazioni – i martiri sono 
divenuti nostri “contempora-
nei”. Non sono più solo sacer-
doti, missionari, suore i soli ad 
essere uccisi a causa della fe-
de. Vi sono le studentesse in-

donesiane di Poso (Sulawe-

si), che sono state decapitate 
in odio alla fede. In Pakistan

un semplice giovane come Ja-
ved Anjum, ha trovato la morte 
sotto le percosse di alcuni che 
volevano convertirlo all’Islam. 
In Nigeria decine di cristiani 
sono morti nelle violenze sorte 
a motivo delle vignette satiri-

che su Maometto. Che dire poi 
di Laos, Myanmar, Cina? Qui 
i regimi controllano così tan-
to le informazioni che le noti-
zie dei martirii giungono mesi 
dopo. La notizia della morte di 
mons. Gao Kexian, vescovo 

di Yantai, morto di stenti dopo 
6 anni di lager, è stata sussur-
rata per mesi prima di ricevere 
la conferma definitiva. Ma que-
sto non toglie la sua “contem-
poraneità”. Ormai il martirio è 
divenuta una possibilità di tut-
ti i giorni per chi vive il cristia-
nesimo. 

Il World Christian Databa-
se, una fonte di statistiche del 
mondo protestante, parla di 
160 mila martiri cristiani 

ogni anno, considerando fra 
loro fedeli che sono stati ucci-
si a motivo della fede anche in 
ambienti familiari, di lavoro, e 
sociali.

Chiesa Italiana
Giornata dei martiri

Tamale in Ghana, probabilmen-
te il primo porporato della sto-
ria costretto da una malattia a 
stare in carrozzina al momento 
della nomina, e un attimo prima 
il caloroso abbraccio con il neo 
cardinale Stanislaw Dziwisz,
per un quarto di secolo se-
gretario di Giovanni Paolo II.
Due momenti intensi di questo 
Concistoro, il primo di Bene-
detto XVI, seguito da milioni di 
persone in tutto il mondo grazie 
ad una fitta rete di collegamen-
ti televisivi coordinati dalla TV 
Vaticana.

Profonda commozione ha su-
scitato anche la nomina a cardi-
nale il vescovo di Hong Kong, 
oggi città cinese, mons. Joseph 

Zen Ze-Kiun, salesiano : un at-
to di speranza e di coraggio per 
affermare la universalità della 
Chiesa Cattolica. “Conto su di 
voi affinché il comune sforzo 
di fissare lo sguardo sul Cuore 
aperto di Cristo renda più sicu-
ro e spedito il cammino verso la 
piena unità dei cristiani” ha det-
to il Santo Padre nel corso del-
l’omelia significando che le no-
mine conferite sono relazionate 
con il grande progetto dell’unità 
dei cristiani.

Porpore asiatiche
Aver nominato tre nuovi car-

dinali asiatici “è un segno della 
benevolenza del Papa nei con-
fronti di questo continente: con 
questo gesto Benedetto XVI raf-
forza l’invito di Giovanni Paolo 
II, quando ha indicato nell’Asia 
il nostro comune compito per il 
terzo millennio”. Con queste pa-
role mons. Nicholas Cheong 

Jin-suk, arcivescovo di Seoul 
e Amministratore apostolico di 
Pyongyang, commenta la “vi-

sione asiatica del Pontefi-

ce”. “Il compito che ci ha ricor-
dato Giovanni Paolo II – spiega 
il neocardinale – è l’evangeliz-
zazione: tutti conoscono i nu-
meri della popolazione asiati-
ca e sanno che è l’Asia il futuro 
del mondo, perché è destinata a 
segnarlo così come l’Europa ha 
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La celebrazione delle esequie 
riveste sempre un carattere pe-
nitenziale ed espiatorio, perché 
alla conclusione di una vita ter-
rena, la Chiesa sente il dovere di 
intercedere perché ai suoi figli 
sia concesso dalla divina mise-
ricordia il perdono dei peccati, 
commessi per la fragilità del-
la condizione umana. Ed è ciò 
che intendiamo implorare  dal-
la bontà del Signore, confidan-
do nella potenza del sacrificio 
di Cristo, che offriamo “in re-
missione dei peccati”.

Tuttavia, non è casuale che 
la morte di don Amedeo sia sta-
ta disposta dal “Signore della 
vita e della morte” nella gran-
de settimana di Pasqua. Penso 
che questa liturgia eucaristica 
di commiato dal carissimo don 
Amedeo Fatigato sia profon-
damente vera ed efficace per il 
suo riferimento alla morte e ri-
surrezione di Cristo. Infatti l’esi-
stenza cristiana e sacerdotale di 
don Amedeo è stata come una 
lunga quaresima di preparazio-
ne a questa Pasqua liturgica che 
stiamo celebrando e alla sua Pa-
squa definitiva, in cui è entrato 
con la morte corporale, scorta-
to da Cristo Buon Pastore.

Del resto, proprio l’antifona di 
introito  della Messa odierna ha 
fatto echeggiare per don Ame-
deo l’invito di Cristo: “Venite, be-
nedetti del Padre mio, prende-
te possesso del regno preparato 
per voi fin dal principio del mon-
do, alleluia” ( Mt 25, 34). E nella 
colletta di oggi abbiamo chiesto 
a Dio, che nella liturgia pasqua-
le ci dà la gioia di rivivere ogni 
anno la risurrezione del Signore, 
di concederci che “l’esultanza 
di questi giorni raggiunga la sua 
pienezza nella Pasqua del cielo”. 

Don Amedeo ha raggiunto 
felicemente questo traguardo, 
passando dalla liturgia pasqua-
le della terra alla Pasqua piena, 
vera, definitiva del giorno sen-
za tramonto. In questa Messa di 
commiato della comunità dio-
cesana, pur nel grande rimpian-
to e nel vuoto enorme lasciato 

nei nostri cuori da una persona 
tanto amata e cara, noi celebria-
mo la Pasqua personale di don 
Amedeo, il suo passaggio da una 
lunga vita che ha conosciuto la 
sofferenza, il dolore, il sacrifi-
cio, a una esistenza redenta, do-
ve Dio in persona “tergerà ogni 
lacrima dagli occhi, e non ci sa-
rà più la morte, né lutto, né la-
mento, né affanno, perché le co-
se di prima sono passate” (Apc 
21, 4). Lo stesso Vangelo di Luca 
ora proclamato, con il raccon-
to dei due discepoli di Emmaus, 
proietta una luce viva sulla in-
tera esistenza di don Amedeo, 
non solo perché nel dialogo dei 
discepoli lungo la via c’è il ritrat-
to delle crisi di fede, delle prove, 
delle delusioni e del vuoto, che 
si affacciano nell’esistenza del 
credente e del sacerdote, ma so-
prattutto perché tale racconto è 
costruito come una Messa con 
la sua liturgia della Parola e il 
gesto del Pane, consacrato e do-
nato,  e come una Messa vissu-
ta nella ferialità e nella quotidia-
nità delle opere e dei giorni. 

Per il sacerdote, la Messa è il 
punto più alto di ogni giornata, 
l’incontro irrinunciabile con il 
Maestro, che spezza il pane per 
noi, dopo averci accompagnati 
per un tratto di strada. La Mes-
sa, con la trama del suo rito e 
soprattutto con la Presenza del 
Risorto, offre la chiave di inter-
pretazione dell’esistenza sacer-
dotale, prepara le parole divine 
e le mette sulla bocca dell’an-
nunciatore, rendendole capaci 
di convertire le anime. Il sacer-
dote è il primo destinatario delle 
Scritture, proclamate nella litur-
gia eucaristica. Ed è lui che deve 
farsi ermeneuta di quelle parole 
sante per il popolo di Dio. Senza 
la Parola di Dio noi rimaniamo 
come ciechi, non capiamo nien-
te. Ma, se incominciando da Mo-
sé e dai Profeti, Cristo ci spiega 
in tutte le Scritture quello che si 
riferisce a lui, allora i nostri cuo-
ri ardono e i nostri occhi sono 
illuminati. Poi viene la secon-
da parte della Messa, la liturgia 
del sacrificio eucaristico: Ge-
sù prende il pane, lo benedice, 
lo santifica, lo spezza e ce lo di-
stribuisce. “Ed ecco si aprirono 
i loro occchi e lo riconobbero”. 
Qui trovo un principio fonda-
mentale per capire la vita del sa-
cerdote don Amedeo. Un mese 
fa, circa, don Amedeo fu ricove-
rato di domenica al pronto soc-
corso degli Opedali Riuniti. An-
dai a trovarlo in serata, appena 
fui libero dai numerosi ministe-
ri domenicali. Egli, al vedermi si 

irradiò e disse: “La sua presen-
za mi porta tanta luce in questa 
esperienza di oscurità e mi con-
sola, perché oggi non ho potu-
to celebrare l’Eucaristia”. Il sa-
cerdote che mi accompagnava,  
commentò: “Ecco un sacerdote 
vero, che si affligge ed è dispia-
ciuto, quando non può celebra-
re, perché sa quale valore infini-
to ha una Messa per la salvezza 
del mondo!” Don Amedeo ha 
amato immensamente la Mes-
sa e l’ha celebrata ogni giorno, 
anche negli ultimi anni, in casa, 
tra difficoltà e disagi che possia-
mo bene immaginare. Ma quella 
era tutta la sua gioia: spezzare il 
Pane, godere della Presenza del 
Risorto e offrire il santo sacrifi-
cio dell’Agnello, che cancella i 
peccati del mondo intero. Ben-
ché costretto dalla vecchiaia e 
dagli acciacchi a limitarsi agli 
spazi della sua abitazione, il suo 
cuore sacerdotale, attraverso il 
santo sacrificio eucaristico, po-
teva spaziare ogni giorno ver-
so gli orizzonti del mondo inte-
ro, portando nella sua preghiera  
l’umanità tutta e offrendola al 
Padre per mezzo di Gesù Cristo, 
sommo ed eterno sacerdote. 

La Messa, la predicazione, la 
testimonianza cristiana, la pre-
ghiera, e tutte le forme del mi-
nistero sacerdotale non furo-
no vissute da don Amedeo con 
una sorta di narcisismo spiritua-
le, preoccupato della fruizione 
solo personale dei doni di Dio. 
Egli era un apostolo, un comu-
nicatore e un ministro della gra-
zia di Cristo. Egli accompagna-
va volentieri e generosamente 
i cuori lenti a credere o in dif-
ficoltà ad accettare la croce, la 
sofferenza, le infinite tribolazio-
ni della vita e la morte. Il suo ze-
lo pastorale lo portava accanto 
alle persone provate, deside-
rose di conoscere il vero vol-
to di Dio. Don Amedeo rivelava 
l’amore di Dio attraverso l’amo-
re che egli sapeva riversare nel-
le persone che incontrava.

In ben sessantasei anni di sa-
cerdozio, egli ha contattato una 
miriade di fratelli e sorelle, in 
una ampia serie di ministeri 
nell’ambito della nostra Dioce-
si: egli fu Vicario Parrocchiale 
a S. Giovanni Battista, a S. Luigi 
e qui alla Cattedrale; fu aiutan-
te Cappellano Militare nelle Ca-
sermette. Molti gli sono debitori 
per la formazione cristiana rice-
vuta da lui attraverso l’insegna-
mento della religione nelle scuo-
le. Anche gli ammalati lo ebbero 
accanto per anni nella clinica 
Brodetti. Per quasi quarant’anni 

esercitò il ministero sacerdotale 
in qualità di mansionario e di ca-
nonico della Cattedrale.

Ho incontrato don Amedeo 
durante l’ultima Settimana San-
ta. Nel tempo relativamente bre-
ve di un anno e mezzo in cui l’ho 
conosciuto e frequentato, ho 
potuto verificare come avesse 
mantenuto fino all’ultimo le ca-
ratteristiche della sua persona-
lità aperta e generosa: ciò mi 
è stato confermato anche dai 
confratelli sacerdoti, che lo co-
noscevano da lunga data. Il suo 
carattere era, gioviale e faceto, 
perciò dotato di grande comuni-
cativa e di capacità di far presa 
sui giovani, ai quali sapeva tra-
smettere profonde convinzio-
ni cristiane, un vivo senso di ap-
partenenza alla Chiesa, in tempi 
di tribolazioni per l’associazio-
nismo cattolico e di confusione 
causata dalla guerra, dal passag-
gio di militari e  dalle ideologie 
che si andavano organizzando 
in partiti e schieramenti politici. 
Don Amedeo ha rappresentato 
per la città di Foggia un punto di 
riferimento sicuro, coerente con 
il Vangelo e in dialogo con la so-
cietà contemporanea. Era un uo-
mo di preghiera, capace di edu-
care anche gli altri al colloquio 
con Dio e plasmarli secondo lo 
spirito della pietà e della fede. Mi 
sembra doveroso anche ricorda-
re la sua sentibilità per il proble-
ma vocazionale. Gli anni dal do-
po-guerra al Concilio imposero 
ai Vescovi di Foggia di trovare 
una soluzione alle indilaziona-
bili provviste di clero nelle par-
rocchie che si andavano molti-
plicando e alle periferie cittadine 
che si dilatavano rapidamente. A 
don Amedeo rimase fino agli ul-
timi tempi l’assillo per il semina-

rio e le vocazioni sacerdotali. Nel 
mio primo incontro con lui, a ot-
tobre del 2003, mi mise in mano 
una generosa offerta per il semi-
nario diocesano: era il segno di 
una attenzione che aveva con-
traddistinto tutto il suo ministe-
ro sacerdotale. Altra dote che lo 
distingueva era il rispetto, l’at-
tenzione e l’amore per il Vesco-
vo. Ne ho fatto esperienza per-
sonale. Questo tratto signorile 
non gli impediva di dare sugge-
rimenti, valutazioni su eventi e 
comportamenti, insieme a inco-
raggiamenti per superare le diffi-
coltà del ministero episcopale.

La Chiesa diocesana, attra-
verso il suo Vescovo, in questa 
celebrazione, esprime la vici-
nanza affettuosa alla sorella e ai 
nipoti di don Amedeo, grata alla 
famiglia Fatigato per averci da-
to un sacerdote generoso e fe-
dele.  E siamo grati soprattutto 
a Dio, fonte di ogni dono perfet-
to, per aver concesso alla nostra 
Chiesa un sacerdote e un pasto-
re secondo il suo cuore. Don 
Amedeo è stato una grande be-
nedizione per la nostra Comuni-
tà diocesana.

Infine, don Amedeo ha avuto 
un cuore di figlio nel confronti 
della Madre di Dio. Egli è stato 
un grande devoto della Madon-
na dei Sette Veli. Anche negli ul-
timi tempi, il rosario era sempre 
a portata di mano vicino alla sua 
poltrona. La Beata Vergine Ma-
ria, madre dei sacerdoti, gli mo-
stri benigna il frutto benedetto 
del suo seno, Gesù e lo intro-
duca nella dimora dei santi, per 
celebrare nella gioia la Pasqua 
eterna.

† Francesco Pio Tamburrino
                                 Arcivescovo

Foggia 30 marzo 2005

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

“Venite, benedetti dal Padre mio”

Agenda dell’Arcivescovo
31 marzo - 6 aprile 2006

31/03 Alle ore 16.00 presiede la Celebrazione di apertura del Con-
vegno Pastorale Diocesano, presso il Santuario dell’Incoro-
nata di Foggia.

01/04 Alle ore 16,00 presso il santuario dell’Incoronata al Conve-
gno Pastorale Diocesano.

02/04 Alle ore 11.00 nella chiesa di S. Luigi in Foggia per 
la benedizione della targa in memoria di don Amedeo 
Fatigato. Alle ore 16,30 a S. Marco in Lamis per la Celebra-
zione Eucaristica di inaugurazione della chiesa Addolorata. 
Alle ore 18,30 nella chiesa di S. Antonio Abate presiede la S. 
Messa di Ordinazione Diaconale dell’accolito Matteo Ferro.

03/04 Alle 9,30 a Molfetta per la Conferenza Episcopale Pugliese.
04/04 Alle ore 11,00 S. Messa precetto pasquale per i dipendenti 

della Guardia di Finanza. Alle 18,30 nella chiesa del Carmine 
nuovo di Foggia presiede la S. Messa per i giuristi cattolici.

05/04 Alle ore 20,30 presso le Suore Canossiane di Foggia guida la 
Lectio divina per i giovani della diocesi.

06/04 Alle ore 10,30 visita la scuola “Vittorino da Feltre”. Alle 20,30 
nella chiesa di S. Domenico, Lectio Divina quaresimale.

RIPORTIAMO DI SEGUITO L’OMELIA PER LA MORTE DI DON AMEDEO FATIGATO, UN ANNO DOPO
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Un interessante e seguitis-
simo convegno alla Sala Con-
gressi dell’Amgas ha delineato 
la personalità complessa e po-
liedrica di Mons. Luigi Biraghi, 
fondatore delle suore Marcelli-
ne. In realtà come ha precisa-
to suor Vita Trizza, madre supe-
riora, a distanza di cento anni 
dalla presenza in città dell’Isti-
tuto delle “Marcelline”, ancora 
in molti credono che sia stata 
Suor Marcellina a fondare l’or-
dine che ne è invece la protettri-
ce, scelta in qualità di modello 
di donna e di educatrice: “Ella 
ha saputo educare alla santità, 
i suoi fratelli Sant’Ambrogio e 

San Satiro”, ed è il modello che 
Mons. Biraghi ha proposto alle 
sue figlie. Dopo una breve intro-
duzione Suor Vita ha ringrazia-
to Mons. Franco Buzzi della sua 
presenza in città per questa feli-
ce ricorrenza in prossimità del-
la data (il 30 aprile prossimo) in 
cui Mons. Biraghi verrà dichia-
rato beato dal Cardinal Dionigi 
Tettamanzi nel Duomo di Mila-
no. La religiosa, ha inoltre ricor-
dato che la presenza di Mons. 
Buzzi ha tratto spunto da un du-
plice motivo: dagli studi e dal-
le riflessioni fatte dallo stesso 
sulla vita del fondatore in mol-
ti saggi e raccolte sulla storia 

della Biblioteca Ambrosiana e 
sulla presenza in qualità di in-
segnante dal 1980 proprio ne-
gli Istituti delle Marcelline in 
Lombardia che finiscono per le-
gare Mons. Buzzi in un rappor-
to di viva amicizia anche con 
l’istituto foggiano. Poi la paro-
la è passata a quest’ultimo che 
ha sottolineato il legame che lo 
unisce a Mons. Biraghi ed ha ag-
giunto “Abbiamo avuto la fortu-
na di avere nel nostro collegio 
milanese prima un papa, Pio XI 
ed adesso, il 30 aprile, anche un 
Santo, Santi come Dio ci vuole”. 
Dopo aver tracciato una breve 
biografia del beato, si è soffer-
mato a lungo sul ruolo di edu-
catore di Mons. Biraghi a cui 
fu affidato l’incarico di diretto-
re spirituale dei chierici maggio-
ri, incarico che svolse con se-
rietà e amore e citando Mons. 
Biraghi ha detto “Chi vuole di-
ventare prete non deve essere 
dotato di una bontà qualunque, 
ma di una bontà eccellente”, de-
ve diventare, per il suo gregge, 
buono come lo è stato il “buon 
pastore”. Infine ha parlato del-
la sua convinzione che l’asce-
tismo fosse uno dei mezzi per 

raggiungere questo equilibrio 
e nell’ascetismo ha indicato la 
strada “per trovare le motivazio-
ni per diventare una personalità 
equilibrata pronta per donarsi 
agli altri”. Dalle repressioni con-
seguono solo danni, ma l’eserci-
zio ascetico porta alla capacità 
del dominio di se’ stessi, quali-
tà indispensabili per essere Pa-
dri generosi e responsabili. Un 
altro elemento della personali-
tà di Biraghi emerso nel conve-
gno, è stata la sua ostinazione 
nel promuovere le missioni, di-
ceva Biraghi: “Il prete è per tut-
ti, non per una singola comu-
nità. Il ministero è dato per la 
totalità della Chiesa”, e quegli 
erano gli anni in cui si pensa-
va alla formazione del P.I.M.E.. 
Poi nella vita del beato milane-
se arrivò la proposta di occupar-
si della Biblioteca Ambrosiana, 
dopo alcuni anni in cui il suo mi-
nistero fu osteggiato dai gover-
natori austriaci, dato che alcuni 
seminaristi avevano partecipa-
to alle Cinque Giornate di Mila-
no, alzando barricate contro gli 
invasori. L’incarico di studioso 
non si confaceva alla personali-
tà laboriosa ed appassionata di 

Mons. Biraghi che, in  quegli an-
ni, oltre che occuparsi con zelo 
al “lavoro intellettuale” incontrò 
fortuitamente Suor Marina Vi-
demari a cui affidò l’incarico di 
fondare un ordine religioso fem-
minile, che non fosse monasti-
co ma si occupasse di educare 
delle donne “moderne”ed atti-
ve nella società civile: le suore 
Marcelline. A testimonianza di 
quanto questo ancor oggi sia un 
metodo educativo valido ed in-
serito appieno nel mondo con-
temporaneo la testimonianza 
dell’Assessore comunale al-
le politiche educative Claudio 
Sottile che ha ricordato il ruo-
lo che tante ex allieve rivestono 
per tutta la comunità cittadina, 
ricoprendo con onestà e senza 
risparmiarsi, alti incarichi pro-
fessionali, ed infine le parole del 
presidente dell’Associazione Ex 
allieve delle Marcelline, nonché 
preside dell’Istituto “Einaudi” di 
Foggia, prof.ssa Adriana Ravvi-
so che ha ricordato la sua espe-
rienza di alunna ieri e di donna 
impegnata nella e per la socie-
tà civile oggi, proprio grazie agli 
insegnamenti ricevuti: “Grazie 
Marcelline!”.

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

Il “braccio” femminile della Chiesa

Ricordato in un convegno alla Sala Congressi dell’Amgas, 
il fondatore delle Marcelline, Mons. Luigi Biraghi

[ Francesca Di Gioia ]

MONS. FRANCO BUZZI NE HA RICORDATO IL PROFILO DI RELIGIOSO E DI STUDIOSO

Inconsueto, ma non im-
possibile, il progetto di una 
“nuova evangelizzazione” at-
traverso l’arte pittorica itine-
rante. È quello che sta realiz-
zando l’artista pugliese Iolan-
da Dambra, originaria di Bar-
letta, attraverso delle mostre 
di pittura sacra. Un efficace 
“cammino” di evangelizzazio-
ne e catechesi che l’artista sta 
percorrendo dal 1996 lungo 
le parrocchie d’Italia confer-
mando, ad ogni tappa, quanto 
l’arte sacra espressa con i co-
lori dell’arcobaleno riavvicini 
l’uomo al suo Creatore.

Nelle sue opere, caratteriz-
zate da un accostamento di 
colori brillanti, la pittrice si 
avvale di una nuova tecnica 
cromatica e geometrica: l’arti-
sta, partendo da un punto “co-
me da una sorgente”, dilata ed 

espande i colori fino a “rag-
giungere tutti, ogni terra, ogni 
isola, ogni popolo”. Il punto 
d’inizio è Cristo, fonte di vita 
e di Grazia, che si allarga fino 
a giungere ad ogni uomo, an-
che il più lontano, “per rido-
nare fiducia”. Iolanda Dam-
bra unisce alla sua arte pitto-
rica una profonda spiritualità, 
dalla quale attinge l’ispirazio-
ne per i suoi lavori: “Per me – 
afferma – dipingere è essere 
in preghiera, e la preghiera si 
trasforma in arte”.

Le sue opere, saranno espo-
ste nel Santuario Incoronata 
da venerdì 31 marzo a dome-
nica 2 aprile (giorno dell’an-
niversario della morte del Pa-
pa Giovanni Paolo II), in una 
mostra dal titolo “La Teolo-
gia dell’Amore Misericordio-
so del Cuore di Cristo nell’ar-

te pittorica”, in concomitan-
za con il Convegno Pastorale 
Diocesano, che si svolgerà il 
31 marzo e l’1 aprile 2006, nel 
150° anniversario di Fonda-
zione della Diocesi di Foggia. 

Diversi sono i soggetti e le 
immagini attraverso le quali 
l’artista cerca di portare “l’an-
nuncio evangelico” e che sa-
ranno esposte lungo i matro-
nei del Santuario: Cristo, Ma-
ria la Madre, i santi e, tra i di-
pinti più recenti, la copia del 
toccante ritratto di Sua San-
tità Giovanni Paolo II (dona-
to dall’artista al Papa nel 2003 
nel 25° anniversario di pontifi-
cato), e quella dedicata a Pa-
pa Benedetto XVI, che lo ri-
trae mentre espone l’Euca-
ristia (il cui originale è stato 
donato dall’artista al Pontefi-
ce lo scorso 29 marzo durante 

l’udienza del mercoledì). Ulti-
ma opera di Iolanda Dambra, 
e quadro di punta della mo-
stra, è quella dal titolo “Re-
sta con noi Signore”, che rap-
presenta “l’abbraccio di Cri-
sto misericordioso all’uomo 
e alla donna di oggi”. Le ope-
re esposte non sono in vendi-
ta perché, come la stessa ar-
tista ha dichiarato, “esse sono 
il segno di questo cammino di 
evangelizzazione, ed anche i 
segni del tempo che esse re-
cano sulle tele e sulle cornici 
sono la testimonianza di que-
sto percorso di evangelizza-
zione non sempre facile”.

Prossime tappe dell’itinera-
rio di evangelizzazione di Io-
landa Dambra, che prevede 
quattro mostre al mese, saran-
no alcune parrocchie di Bari, 
poi l’Abruzzo e il Lazio.

All’Incoronata “I colori della fede” di Iolanda Dambra
[ Emilia Tegon ]



6 Voce di Popolo

del proprio contributo (bisogne-
rà specificare il codice fiscale 
del soggetto preferito). Infatti, 
se metterà la firma senza indica-
re un destinatario preciso, il ri-
parto premierà chi è stato pre-
ferito più spesso, cioè le somme 
non specificate saranno distri-
buite in proporzione al nume-
ro complessivo delle destinazio-
ni dirette. È importante, altresì, 
sapere che a differenza dell’8 
per mille, dove l’indifferenza 
del contribuente incide solo sul-
la destinazione dei fondi (Chie-
sa Cattolica e altre cinque con-
fessioni religiose) e non sul loro 
ammontare, nel caso del 5 per 
mille, la non firma, ovvero l’in-
differenza rispetto a questa pos-
sibilità, avrà una portata varia-
bile a seconda del numero dei 
contribuenti che effettueranno 
la scelta. Ovvero, se per assur-
do, nessun cittadino dovesse fir-
mare per il 5 per mille, nessuna 
risorsa andrà al mondo del vo-
lontariato ne al settore della ri-
cerca, e lo Stato si vedrà costret-
to a utilizzare questo fondo per 

altre destinazioni. Una situazio-
ne davvero da evitare, vista la 
grande importanza e il vitale bi-
sogno di fondi e risorse sia nel 
settore del volontariato che in 
quello della ricerca. 

Da quest’anno, grazie ad una 
norma introdotta dalla Legge 
Finanziaria 2006, oltre all’8 per 
mille da poter destinare alla 
Chiesa Cattolica, i contribuen-
ti potranno decidere di firma-
re anche l’opzione del 5 per mil-
le nella prossima denuncia dei 
redditi. Di questa quota potran-
no beneficiare quattro settori 
specifici, in base alla volontà del 
singolo: volontariato e Onlus, ri-
cerca scientifica, ricerca sanita-
ria attività sociali dei Comuni, 
purché accreditate all’Agenzia 
delle Entrate come possibili de-
stinatarie del contributo. 

Anche la Fondazione Fasano-
Potenza Onlus, ovvero il brac-
cio operativo della Caritas Dio-
cesana di Foggia, regolarmente 
iscritta nell’apposito registro 
dei quattro settori beneficia-
ri, può essere destinataria del 5 
per mille, potendo così miglio-
rare e incrementare i suoi servi-
zi sul territorio. La Fondazione 
Fasano-Potenza Onlus è stata 
costituita nel 2001 su proposta 
dell’Arcivescovo pro-tempore 
Mons. Domenico D’Ambrosio e 
della Caritas Diocesana di Fog-
gia. Porta il nome dei coniugi 
Mario Fasano e Vittoria Potenza 
in quanto essi, comprendendo e 
condividendo i valori e le finali-

tà del suo essere, ne hanno reso 
possibile la nascita, donando al-
la Fondazione gran parte del lo-
ro patrimonio. E’ una Onlus con 
finalità di solidarietà sociale e 
senza scopo di lucro e opera a 
stretto contatto con la Caritas di 
Foggia-Bovino a favore degli in-
digenti e di coloro che vivono si-
tuazioni di difficoltà, cercando 
sempre di tenere in grande at-
tenzione la dignità della perso-
na e di sostenere la sua crescita 
e la sua promozione umana.

La Fondazione, su indicazione 
della Caritas diocesana e in at-
tuazione ai programmi pastora-
li, cerca di gestire e promuovere 
iniziative di carità a favore degli 
ultimi e degli emarginati, dando 
risposte concrete ai bisogni e al-
le necessità dei meno fortunati. 
Ad essa sono da collegarsi alcu-
ne importanti realtà caritative 
e di solidarietà attive nella no-
stra città in collaborazione con 
gli operatori Caritas come il ser-
vizio di Ambulatorio Sanitario e 
il servizio della Mensa dei senza 
dimora di via Fornelli, promos-
sa dalla Caritas, che assicura un 
pasto caldo a più di 300 perso-
ne tra pranzo e cena. La Fonda-
zione, inoltre, promuove anche 
progetti con importanti ricadu-
te soprattutto nelle comunità 

di immigrati, come il progetto 
AGAR, oggi in itinere, che mira 
all’integrazione sociale e profes-
sionale di 28 donne immigrate, 
e il progetto “Integrazione so-
ciale degli immigrati” finalizza-
to alla promozione di 15 sogget-
ti socialmente a rischio o già in 
fase di emarginazione, attraver-
so una qualificazione professio-
nale e l’inserimento in attività 
lavorative.

Come si vede, le attività sono 
molteplici, ma molte ancora se 
ne potrebbero realizzare. La dif-
ficoltà, troppo spesso, nel fare 
di più, nasce da carenze di fon-
di o di finanziamenti. E’ per que-
sto motivo, che quella del 5 per 
mille è una vera e propria scom-
messa per la Fondazione Fasa-
no-Potenza, perché può rappre-
sentare lo strumento per essere 
sempre più presenti e la spinta 
per operare ancora più concre-
tamente in un territorio dove 
il bisogno e la richiesta di assi-
stenza e di sostegno sono forti.

Quella del 5 per mille è un’op-
portunità che il cittadino che 
condivide ciò che la Fondazio-
ne, in accordo con la Caritas, 
realizza a Foggia, non può per-
dere, e in questa sperimenta-
zione è fondamentale indicare 
con precisione la destinazione 

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

5‰  alla Fondazione 
Fasano-Potenza ONLUS

CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO CHE I CITTADINI POSSONO DESTINARE 
DIRETTAMENTE AD ASSOCIAZIONI ONLUS

[ Antonella Caggese - Caritas ]

Il Convegno Ecumenico e la preghiera di Pentecoste
Lunedì 20 Marzo presso la Par-

rocchia dello Spirito Santo si è riu-
nito il gruppo ecumenico per il 
dialogo interconfessionale e inter-
religioso di Foggia. Nel corso del-
l’incontro si è proceduto a stilare 
la programmazione delle attività 
ecumeniche dell’anno 2006 e so-
no stati presentati i prossimi ap-
puntamenti organizzati dal grup-
po diocesano: 
- domenica 2 aprile alle ore 10,30, 
presso la Chiesa di S. Domenico 
avrà luogo la Celebrazione della 
Divina Liturgia di S. Giovanni Cri-
sostomo della Chiesa Greco-Orto-
dossa presieduta da Padre Simeon 
della Chiesa Greco-Ortodossa;
- Il giorno seguente, 3 aprile,  alle 
ore 20,00, sempre presso la Chie-
sa di S. Domenico, il Gruppo Ecu-

menico ha organizzato una sera-
ta di preghiera ecumenica, con la 
presenza di Padre Simeon (nella 
foto); durante la serata verrà pro-
posto dalla comunità ortodossa 
un inno Akhjatistos, a cui tutti po-
tranno unirsi con le comuni inten-
zioni di preghiera;
- Domenica 23 aprile il Gruppo 
Ecumenico parteciperà al Vespro 
Ortodosso, presso la Chiesa di S. 
Domenico; seguirà poi un momen-
to di agape fraterna.
- Venerdì 28 aprile, alle ore 20,00 
presso la parrocchia dello Spirito 
Santo, ci sarà un nuovo incontro 
di programmazione delle attività 
ecumeniche.

Il Gruppo Ecumenico ha inol-
tre deciso di organizzare per il 19 
maggio un Convegno Ecumenico 

primaverile di studio e confron-
to nel quale verranno affrontate le 
tematiche oggetto del Documen-
to della IX Assemblea del Consi-
glio Mondiale delle Chiese tenu-
ta a Porto Alegre (Brasile). Anche 
per quest’anno, verrà organizzata 
la Veglia di preghiera di Penteco-
ste. A tal proposito è stata indicata 
la data di lunedì 29 maggio, per vi-
vere tutti insieme (Chiese Cristia-
ne, Movimenti Ecclesiali, ecc.) la 
Veglia di Pentecoste in un momen-
to di unità religiosa.

Nell’incontro è stato deciso di 
devolvere le offerte raccolte du-
rante la Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani del gen-
naio 2006 all’Associazione di vo-
lontariato “Fratelli della Stazione”; 
Claudio de Martino, presidente 

dell’Associazione, ha descritto le 
attività svolte dall’associazione in 
favore dei “senza fissa dimora” e 
degli immigrati. Nel corso dell’in-
contro è stato inoltre presentato 
e distribuito il giornale d’informa-
zione “Foglio di Via” nel quale so-
no riportate tutte le loro iniziative. 
Il Gruppo Ecumenico ha scelto di 
rendersi disponibile nei confron-
ti dell’Associazione “Fratelli della 
Stazione” per tutte quelle iniziati-
ve di carattere spirituale e mate-
riale, dato che proprio i loro “assi-
stiti” sono in maggioranza di fede 
ortodossa ed islamica.

Per quanti volessero aderire al-
le iniziative del gruppo ecumenico 
è in funzione un sito web con tut-
te le informazioni possibili: www.
gruppoecumenicofoggia.com.

Come sostenere 

la Fondazione 

Fasano-Potenza onlus 

con il 5‰

Nel CUD e nei modelli di 
dichiarazione 730 e UNICO 
è possibile apporre la pro-
pria firma nello spazio riser-
vato alla destinazione del 
5 per mille, indicando il co-
dice fiscale della Fondazio-
ne Fasano Potenza onlus: 
94051900713.

Per informazioni:
Via Campanile, 8
71100 Foggia
tel (+39)0881.776835
fax (+39)0881.776899
email: caritas.fg@tiscali.it

Una piccola rivoluzione all’insegna della sussidarietà
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Intervista al parroco
don Mimmo Mucciarone
Come si è preparata la co-

munità parrocchiale a vive-

re la festività dell’Annuncia-

zione del Signore?

“Abbiamo deciso all’interno 
del consiglio pastorale parroc-
chiale di cominciare a dare ri-
salto alla festività dell’Annun-
ciazione del Signore. Di fatto si 
è trattato di una tappa all’inter-
no del cammino della comunità 
parrocchiale, senza grosse pre-
tese trattandosi del primo an-
no. La comunità parrocchiale 
si è preparata alla festività vi-
vendo pienamente le iniziative 
per la quaresima: l’incontro di 
catechesi biblica il mercoledì e 
l’adorazione eucaristica del ve-
nerdì. Anche per quanto riguar-
da l’aspetto della festività, inte-
sa come programma di appun-
tamenti, abbiamo pensato, es-
sendo il nostro primo anno, di 
vivere la festa in senso stretta-
mente spirituale, senza devozio-
nismi di sorta e puntando all’es-
senziale: catechesi e liturgia”.

Come mai il tema della li-

turgia al centro dei due in-

contri di catechesi?

“Avendo già pensato a delle 
catechesi sul significato dell’ac-
qua nella bibbia, ci è sembrato 
opportuno puntare su temi li-
turgici in occasione della  festa 
dell’Annunciazione. D’altronde, 
nel cammino di ogni cristiano, 
affinché Dio sia conosciuto col 
suo vero volto, penso sia neces-
saria una comprensione pro-
fonda e una retta pratica del 
culto divino secondo lo spirito 
del Concilio.”

Come si sente accolto co-

me parroco in una parrocchia 

di recente fondazione, in una 

zona di periferia, ma anche 

in una zona residenziale po-

polata da tante giovani cop-

pie? Come si avvicinano que-

sti nuovi nuclei familiari alla 

realtà della chiesa?

“Circa l’accoglienza penso 
che la vigna del Signore sia sem-
pre la stessa, ragion per cui mi 
sento accolto all’Annunciazio-
ne come mi sono sentito accol-
to dalle precedenti realtà che ho 
servito. Certo una parrocchia 
di recente fondazione rende 
più stimolante il servizio anche 
se il lavoro triplica e la respon-
sabilità aumenta: non dimenti-
chiamo che in fondo le comuni-
tà parrocchiali hanno la fisiono-
mia del proprio parroco…. Tira-
te voi le conclusioni.

Stiamo cercando di costrui-
re un dialogo con le famiglie dei 
ragazzi che frequentano il cate-
chismo anche se risulta diffici-
le: oggi le famiglie sono prese 
da tanti impegni! Inoltre, anche 
se a rilento, stiamo cercando 
come sacerdoti di visitare ogni 
famiglia e stiamo facendo un 
censimento parrocchiale.”

Com’è composta la real-

tà parrocchiale dell’Annun-

ciazione del Signore? Quali 

i gruppi presenti in parroc-

chia? Quali le attività oraga-

nizzate per i ragazzi?

“La parrocchia conta circa 
15000 abitanti. I gruppi presen-
ti in parrocchia sono: gruppo 
adulti, giovani coppie, famiglie, 
giovani, giovanissimi, post cre-
sima. Poi il catechismo in pre-
parazione ai sacramenti, e i vari 
gruppi di servizio. Per i ragazzi 
stiamo cercando di dar vita ad 
attività oratoriali con l’aiuto di 
genitori degli stessi e utilizzan-
do le strutture presenti in par-
rocchia, in modo particolare la 
tensostruttura.”

La catechesi di 
don Osvaldo Castiglione
“Celebrare oggi: la celebrazio-

ne Liturgica come sintesi atti-
va”. Questo è stato il tema su cui 
ha relazionato don Osvaldo Ca-
stiglione, parroco della Chiesa 
di San Paolo Apostolo. Nell’in-
troduzione al tema ha precisato 
che la liturgia ed in particolare il 
culto religioso è sempre esistito 
in ogni popolo e che esso costi-
tuisce “una formula di preghie-
ra che tende ad uscire dalla in-
teriorità spirituale alla ricerca di 
un luogo, di un tempo, degli at-
ti per esprimersi all’esterno, di-
nanzi a tutto e a tutti: la liturgia 
è il luogo dove l’uomo fa espe-
rienza di Dio”. Inoltre l’intera 
celebrazione liturgica ha un du-
plice scopo: l’assimilazione al Si-
gnore Gesù, rivivendo i suoi mi-
steri, e la scoperta progressiva 
della propria vocazione. Secon-
do don Osvaldo la celebrazio-
ne si pone come “fonte e verti-
ce” della vita religiosa e per non 
restare nell’illusorio deve pro-
durre un cambiamento di cre-
scita specifico: “Una celebrazio-
ne liturgica che non dà vita, che 
non porta ad una conversione, è 
fortemente sospetta di muover-
si nell’immaginario, divenendo 
così un semplice esercizio spiri-
tualistico, uno spettacolo più o 
meno riuscito”. 

L’intero discorso è stato in-
centrato sul cercare di dare una 
risposta concreta ed efficace al-
le quattro domande poste da lui 
stesso all’assemblea presente; 
con la prima domanda il rela-
tore si è chiesto quale tipo di uo-
mo fa l’esperienza di Dio nella li-
turgia. A tale interrogativo, don 

Osvaldo ha risposto facendo no-
tare come l’uomo coinvolto nel-
l’azione liturgica è il credente 
che è in rapporto sia con il Si-
gnore, mediatore della relazione 
con il Padre, e sia con la dimen-
sione comunitaria rappresenta-
ta dalla Chiesa, una realtà che 
non è univoca: “Non basta tan-
ta gente per formare la Chiesa 
– aggiunge don Osvaldo – essa 
è una realtà costituita da per-
sone che rispondono all’appel-
lo della Parola di Dio e si lascia-
no guidare da essa; le differenze 
socio-culturali e motivazionali 
creano una profonda lacerazio-
ne del tessuto ecclesiale e senza 
un minimo di comunione di fe-
de nella carità non ha senso par-
lare di liturgia”.

Alla seconda domanda, che 
verteva su quale tipologia di 
esperienza di Dio l’uomo fa nel-
la liturgia, don Osvaldo ha fatto 
osservare ai presenti come esi-
sta una fascia di frequentatori 
delle liturgie che partecipa ai ri-
ti liturgici con totale distacco e 
disinteresse e che è totalmente 
impermeabile a ogni sollecita-
zione spirituale e liturgica: “La 
liturgia è vissuta da alcuni come 
un’azione abitudinaria, un luogo 
di un appuntamento dove si co-
nosce già chi si incontra e che 
cosa avviene”. Questo compor-
tamento abitudinario va elimi-
nato partendo dalla convinzione 
che nella celebrazione eucari-
stica “Cristo è presente per ren-
dere partecipe ogni uomo della 
sua vita attraverso la Comunio-
ne, per parlare ad ogni singolo 
fedele attraverso la Liturgia del-
la Parola e per ascoltare le invo-
cazioni che l’assemblea esprime 
nelle preghiere e nei canti”. 

Dando risposta al terzo quesi-
to  è stato fatto osservare che la 
liturgia può dare un’immagine 
di un Dio idolo, un Dio atrofiz-
zato a causa della trasformazio-
ne del rito liturgico in rigurgiti di 
superstizione e di magia; secon-
do don Osvaldo, Dio attraver-
so la liturgia “irrompe nella vita 
dell’uomo che viene trascinato 
nella sua storia di salvezza, un 
Dio che parla e che trova colla-
boratori attenti e fedeli”. Infine  
ha effettuato una disamina di 
come attualmente le comunità 
parrocchiali vivono la liturgia: 
“Vi è un’esasperata ‘industrializ-
zazione ritualistica’ che causa 

l’omissione degli spazi di silen-
zio orante, ma soprattutto la li-
turgia si riduce ad essere l’unica 
occasione di un incontro fugace 
tra clero e popolo, un momen-
to in cui si cerca di trattare e ri-
solvere, senza poi riuscirci, ogni 
problema. Prima di incontrare 
Dio nella liturgia, l’uomo deve 
ritrovare dapprima sé stesso e 
poi instaurare una comunione 
di vita con i suoi fratelli: l’espe-
rienza di Dio è autentica poiché 
costituisce un evento di fede 
esplosivo e contagioso”.

L’omelia di 
don Filippo Tardìo
Don Filippo Tardio, Vica-

rio Generale della Diocesi di 
Foggia- Bovino, ha presiedu-
to la Concelebrazione Eucari-
stica che ha concluso i tre gior-
ni di festa e di solennità per la 
comunità parrocchiale dell’An-
nunciazione del Signore. Nel 
corso dell’omelia ha invitato i 
presenti a trasmettere al prossi-
mo l’amore che Dio ha per noi: 
“Come Maria si è recata in visi-
ta da Elisabetta per magnificare 
l’opera di Dio, così noi al termi-
ne della Messa dobbiamo por-
tare agli altri la buona novella, 
per divenire testimoni attivi del-
la parola di Dio”. Don Filippo 
ha, inoltre, sottolineato l’impor-
tanza dell’ascolto di Dio per vi-
vere concretamente la propria 
esperienza di fede: “La Vergine 
Maria si è messa all’ascolto del-
l’Angelo mandato da Dio ed ha 
accettato la sua proposta dicen-
do ‘avvenga di me quello che 
hai detto’”. 

Il Vicario ha richiamato all’at-
tenzione dei fedeli, il concetto 
che il punto più alto dell’amo-
re di Dio verso l’umanità è co-
stituito proprio dall’incarnazio-
ne nella figura di Cristo: “Dio è 
venuto sulla Terra per dare luce 
all’umanità, è morto per noi per 
donarci la fede affichè noi cre-
dessimo in Lui”. Nel conclude-
re il suo intervento, don Filippo 
Tardio ha rivolto ai presenti l’in-
vito a divenire il Tempio vivente 
di Dio: “Per costruire un tempio 
c’è bisogno di tempo, di fatica, 
di denaro e di impegno, così noi 
dobbiamo consacrare il nostro 
corpo per ospitare degnamente 
in esso Dio e portando con or-
goglio il senso di appartenenza 
a questa comunità”.

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

All’Annunciazione del Signore si è festeggiata la solennità
[ Francesca Di Gioia e Francesco Sansone ]

Sotto il segno della spiritualità
DUE INCONTRI DI CATECHESI SUL TEMA DELLA LITURGIA: I MOMENTI SIGNIFICATIVI DELLA FESTIVITÀ



8 Voce di Popolo

Anch’io vorrei unirmi a quan-
ti in questi giorni ricordano il 
primo anniversario della morte 
del venerato servo di Dio Gio-
vanni Paolo II. Il mio ricordo di 
lui è pieno di gratitudine al Si-
gnore per avercelo inviato e per 
averci offerto il dono della sua 
guida e della sua compagnia e 
di varcare con lui la soglia del 
terzo millennio. Mi è stata con-
cessa la grazia d’incontrarlo 
più volte, nell’udienze conces-
se a conclusione di convegni e 
di assemblee di ACI, cui ho par-
tecipato in qualità di assisten-
te diocesano, e in occasione di 
diversi pellegrinaggi diocesani 
alla sede di Pietro, in partico-
lare di quello dell’anno santo 
del 2000. Gli incontri, poi, che 
più vivi conservo nella memo-
ria sono soprattutto quelli av-
venuti a Foggia durante la sua 
visita in terra di Capitanata nel 
maggio del 1987 e l’ultimo, qual-
che mese prima della morte, a 
Loreto, nel settembre del 2004, 
con il numerosissimo e variega-
to ‘popolo’ dell’Azione Cattoli-
ca, quando proclamò beati tre 
suoi iscritti, Alberto Marvelli, 
Pina Suriano, Pere Tarrés i Cla-
ret proponendoli come modelli 
e guide nel cammino di santità 
laicale a tutta l’associazione.

Conservo gelosamente alcu-
ne fotografie dei miei incontri 
con Giovanni Paolo II. Due so-
no incorniciate nel soggiorno 
di casa e un’altra, quella che è 
per me la più significativa, nel 
mio studio. In questa, sono ri-
tratto che poggio una mano sul 
suo ginocchio tremante, men-
tre con l’altra gli stringo la de-
stra per baciargliela. Mi guarda 
a lungo, mi sorride. Io rimango 
in silenzio. E pare che oda i bat-
titi del mio cuore che gli rivela-
no un affetto che nessuna paro-
la al mondo potrebbe mai espri-
mergli. Ricordo che l’allora mio 
arcivescovo, mons. Domenico 
D’Ambrosio, nel presentarmi, 
disse: “È il mio vicario. Ha su-

bito due interventi al cuore. Ma 
è uno che non si risparmia”. Fu, 
allora, che mi benedisse, mi pre-
se la mano, sembrò che volesse 
darmi forza per rialzarmi.    

Credo che  sarebbe doveroso 
riandare, nell’esercizio del mini-
stero della Parola, agli insegna-
menti che Giovanni Paolo II ci 
ha rivolto nei giorni di perma-
nenza in Capitanata. È un ‘fon-
do’ da non conservare solo ne-
gli archivi, ma da cui attingere, 
perché l’evento di grazia che ha 
segnato ‘quei’ giorni sia accol-
to nell’oggi come dono di ac-
cresciuta identità di chiesa qui 
e ora, da non dimenticare, bensì 
da accrescere, con rinnovato ra-
dicamento nelle proprie origini 
e apertura all’inedito di Dio, che 
nei segni dei tempi già  traspare.

Ho letto di Giovanni Paolo II 
diverse opere. Sia quelle di ca-
rattere filosofico e teologico, sia 
quelle più specificamente asceti-
che e morali: trattano argomen-
ti che si ritrovano in larga par-
te nelle encicliche, nelle esor-
tazioni apostoliche e negli altri 
documenti ufficiali che portano 
la sua firma. Eppure egli non si 
ripete mai: ogni volta che pren-
de la penna ha sempre qualcosa 
da aggiungere a quanto già det-
to. C’è sempre nella sua mente 
e nel suo cuore un’eccedenza di 
concetti e sentimenti rispetto a 
quelli già espressi. Ogni citazio-
ne del suo magistero ha la fun-
zione non solo di dare forza al 
nuovo che insegna, ma anche di 
esplicitare quanto già insegna-
to. La stessa cosa avviene quan-
do legge le sue omelie e cate-
chesi, gli indirizzi di saluto a ca-
pi di nazioni, a personalità civili 
ed ecclesiastiche, ai gruppi più 
diversi che incontra, nelle ‘usci-
te’ pastorali e nelle udienze in 
Vaticano, negli aereoporti, negli 
stadi, sui sagrati delle cattedra-
li, negli ospedali e nelle carceri: 
chiosa spesso quanto già prepa-
rato per iscritto, personalmen-
te o dai suoi collaboratori, con 
sottolineature, accompagnate  
da vario timbro di voce, gesti 
che accennano al largo abbrac-
cio che nessuno esclude, sguar-
di  di amicizia, che ti penetrano 
profondamente quasi a chieder-
ti complicità nella sua missione 
di apostolo e di profeta, di com-
pagno di ogni uomo, nella ricer-
ca dell’essenziale verità.  Tutti 
gli amanti della verità, di qual-
siasi fede, lo accettano come 
servo di Dio e degli uomini, te-
stimone di gioia e di speranza,  
ministro instancabile di ricon-
ciliazione e di pace, maestro 
del dialogo fra le chiese e della 

chiesa col mondo. E ciò che dà 
forza e autorevolezza alla sua 
parola è l’intensità della sua vi-
ta interiore, il suo amore appas-
sionato per la giustizia e la veri-
tà. Tutta la sua statura di uomo 
di fede e di chiesa sta nella sua 
umile dichiarazione che egli al-
tro non è che un ‘servo inutile’.        

Giovanni Paolo II ha scrit-
to diverse raccolte di poesia. 
L’esercizio della poesia l’ha ac-
compagnato dagli anni giovanili 
sino alla soglia della sua dipar-
tita da questo mondo. Voglio qui 
ricordare due sue poesie, augu-
randomi che un giorno possa 
scrivere più a lungo sull’opera 

omnia di questo singolare pa-
pa-poeta, la cui scrittura è tut-
ta giocata in un linguaggio bi-
blico e moderno insieme, ricco 
di immagini, di allusioni alle co-
se ultime e di rimandi al vissu-
to quotidiano, sempre a partire 
da una visione della creazione 
nella quale Dio si rivela in spe-

culo et aenigmate e si tradisce 
con la sua passione per l’uomo. 
Il poeta è chiamato a essere l’in-
terprete e il cantore del miste-
ro di Dio e dell’uomo che si ri-
cercano, ed entrambi aspirano 
l’uno all’abbraccio dell’altro ed 
essere cielo nel dono di sé. 

Qui riporto semplicemente 
due brani, il primo da “Pensan-
do Patria”, e il secondo da  “Ve-
glia Pasquale”. “La libertà - una 
continua conquista./Non può 
essere soltanto un possesso./
Viene come un dono,/ma si con-
serva mediante la lotta/.../la pa-
ghi con tutto te stesso - perciò 
chiama libertà/quella che men-
tre la paghi, ti consente di pos-
sedere te stesso sempre di nuo-
vo. A questo prezzo entriamo 
nella storia, tocchiamo le sue 
epoche. Dov’è lo spartiacque 
tra generazioni che non han-
no pagato abbastanza e genera-
zioni che hanno pagato troppo? 
Noi, da che parte siamo?”. La li-
bertà di essere se stessi, la liber-
tà di essere per gli altri e con gli 
altri è conquista d’ogni giorno 
ed è solo nell’ultimo che si pos-
siede, come premio alla lotta, 
trofeo di vittoria nel dono di sé. 
E: “Io T’invoco e Ti cerco, Uo-
mo - in cui/la storia umana può 
trovare il suo Corpo./Mi muovo 
incontro a Te, non dico:‘Vieni’,/ 
semplicemente dico: ‘Sii’”. Ve-
ra poesia è quella nella quale 
l’esperienza personale si carica 
di significati universali per cui 
ognuno che la legge, instintiva-
mente, è portato a dire: qui si 
parla di me. Ed è proprio quel-
lo che avviene leggendo le poe-
sie di Karol [XXV].  

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

V Domenica di Quaresima
Anno B 02.04.2006
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“…se il chicco di grano … 
muore, produce molto frutto.”

Usiamo frequentemente la parola 
‘gloria’, specie nelle nostre competi-
zioni, dandole il significato di vittoria, 
trionfo, conquista, successo, onore, 
affermazione… quando, poi, l’attri-
buiamo a Dio, tentando di esaltarlo, 
ci troviamo, come al solito, spiazza-
ti… Eppure, troppo spesso parliamo 
di gloria di Dio con una tale enfasi 
da far percepire quasi il suono della 
fanfara, gli applausi scroscianti e gli 
osanna festosi. 

Dio ascolta e gira la testa, la-
sciando intendere che non abbiamo 
capito proprio niente… e che la sua 
gloria è agli antipodi di come la in-
tendiamo noi. La nostra è apologia 
personale, la sua, invece, è parteci-
pazione d’amore in una donazione 
totale e reciproca fino all’annulla-
mento di se stesso per la felicità del-
l’altro. A Gesù non mancano occa-
sioni per ribadire questo concetto 
che trova difficoltà ad essere accolto 
da chi lo segue, per la povertà della 
mente umana. Eccone una…

Alcuni Greci vanno da Filippo e gli 
chiedono di vedere il Signore. 

Un effetto straordinario avrà pro-
vocato tale richiesta nell’animo di Fi-
lippo, il quale ha pensato, con com-
piacimento, che la fama del suo 
Maestro avesse varcato perfino i 
confini della Galilea. Una  notizia del 
genere non può tenersi nascosta, 
questa è gloria… e alla gloria non 
si rinuncia mai! 

Corre da Andrea e riferisce con 
soddisfazione: ”Finanche i Greci vo-
gliono conoscere Gesù! Che gioia! 
Andiamoglielo a dire!” 

Gesù li ascolta e dice: “È giunta 
l’ora che sia glorificato il Figlio del-
l’uomo”. Forse è contento anche 
Lui che sia arrivato il momento del-
l’innalzamento, ma poi parla di un 
‘chicco di grano che muore e pro-
duce molto frutto’. 

Contrasto stridente che i discepo-
li, come al solito, non comprendono 
e che attribuiscono al suo consueto 
metodo di raggelare il loro entusia-
smo, la loro euforia e il loro impeto. 

Ma la sua affermazione non è una 
benefica doccia scozzese, né il ten-
tativo di mettere le mani degli eufo-
rici nell’acqua fredda per far planare 
l’esaltazione. È, invece, un riportarli 
al vero senso di gloria secondo Dio.

C’è una gloria puramente umana 
e una gloria divina…

La gloria dell’uomo è andare ol-
tre se stesso, raggiungere e lambi-
re i confini dell’umano o superare 
quelli della massa, non importa se a 
ragione o con astuzia, e… vantar-
sene. La gloria di Dio è, invece, es-
sere autentico, vero, senza presun-
zione, perché a Lui basta già la sua 
immensità… 

Anzi la sua gloria è comunicare 
quello che è, la sua soddisfazione è 
riuscire a partecipare l’amore che in 
Lui trabocca. 

La gloria di Dio si realizza quando 
l’amore che da Lui promana riesce 
a trovare accoglienza e diffusione, 
tracimando in tanti rivoli che soddi-
sfano pienamente tutte le creature e 
suscitano la stessa gioia di donazio-
ne. Più trova persone capaci di di-
ventare amorevoli come Lui, più la 
Sua gloria si realizza. 

Mentre non è gloria erigere dighe 
a questa inondazione, ignorare o di-
sinteressarsi del beneficio, della gra-
tuità, della dedizione e lasciare che il 
Suo dono vada perduto.

Gesù, che vuole essere la gloria 
del Padre, accoglie il Suo amore e 
diventa Amore. Perciò, quando par-
la di glorificazione, Egli intende che 
è giunto il momento nel quale i suoi 
gesti parleranno in maniera incon-
fondibile di un’offerta totale.

Il Padre non fa altro che amare, 
ed è soddisfatto, felice e si realiz-
za quando ama. I figli, che vogliono 
onorare il Padre e dargli gloria, non 
possono farlo se non continuando a 
distribuire l’amore che ricevono da 
Lui. 

Il sacrificio della croce sarà 
l’espressione più alta e più completa 
di un amore che non risparmia nep-
pure la propria vita. Sarà la glorifica-
zione del Cristo che si annienta per 
produrre molto frutto.

Quando ti guardo, Signore, ‘in-
nalzato’ su quella croce, compren-
do la grandezza del cuore di Dio per 
l’umanità, e più ti guardo e più mi 
sento ‘attirato’ a compiere gesti di 
carità…

Ma, Signore, perdonami se i miei 
sono troppo piccoli… non riesco a 
salire fin lassù! 

La Parola della Domenica

Doccia scozzese
[ Don Ricciotti Saurino ]

Karol, ti invoco 
e ti cerco
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L’Omelia del provinciale 
padre Mario Alfarano
Sabato 25 Marzo, nel gior-

no in cui la Chiesa ha celebrato 
con la solennità dell’Annuncia-
zione del Signore il “sì” di Ma-
ria, la comunità parrocchiale 
della Chiesa del Carmine Nuo-
vo ha gioito per fra Francesco 
Galiano che con il suo “sì” ha 
scelto di consacrarsi al Signore 
nella famiglia dei fratelli della 
Beata Vergine Maria del  Mon-
te Carmelo. 

Nel corso della Celebrazione 
Eucaristica, presieduta da Pa-
dre Mario Alfarano, Priore Pro-
vinciale dell’Ordine Carmelita-
no, ha avuto luogo il rito della 
Professione solenne. 

Dopo i riti di presentazione 
del candidato, Padre Mario Al-

farano nel corso della sua ome-
lia ha approfondito il tema della 
vocazione come risposta ad un 
amore che ci precede: “Tutte le 
vocazioni scaturiscono dal Bat-
tesimo; ogni giorno dobbiamo 
aderire al progetto d’amore che 
Dio ha per ognuno di noi. Il ‘sì’ 
di fra Francesco ed il ‘sì’ di Ma-
ria sono delle risposte a Dio che 
fa irruzione nella nostra vita”. 
Poi Padre Mario riprendendo 
l’esperienza di vita della beata 
Elisabetta della Trinità, ha fat-
to notare come ogni singolo uo-
mo è amato immensamente da 
Dio: “Cristo, non ti chiede co-
me ha fatto con Pietro: ‘mi ami 
più di costoro?’, ma ti dice ‘la-
sciati amare più di costoro’; co-
sì lasciatevi amare da Cristo an-
che nella solitudine e nella sof-
ferenza: Egli vi raggiungerà ed 
allevierà il vostro dolore”. Infi-
ne il Priore Provinciale ha volu-
to pregare per le vocazioni, af-
finché Dio conceda alla Chie-
sa di arricchire il numero degli 
operai nella messe del Signore: 
“La scelta di aderire alla vita re-
ligiosa, la scelta di fra France-
sco agli occhi della società at-
tuale è vista come qualcosa di 
incomprensibile; bisogna risco-
prire l’importanza del donare la 
propria vita a Dio ed agli altri, 

mettendo da parte gli impulsi 
egoistici”.

Al termine della Liturgia del-
la Parola fra Francesco è sta-
to interrogato dal Padre Pro-
vinciale e durante l’invocazio-
ne dei Santi si è prostrato ai 
piedi dell’altare, poi dinanzi al-
la comunità parrocchiale ed al 
parroco Padre Nicola Barbarel-
lo, Fra Francesco nelle mani di 
Padre Mario Alfarano, ha pro-
fessato solennemente, affidan-
dosi alla Famiglia Carmelitana 
ed impegnandosi a rispettare la 
Regola e le Costituzioni dell’Or-
dine della Beata Vergine Maria 
del Monte Carmelo. Infine, do-
po la preghiera di benedizione 
e di consacrazione, fra France-
sco ha scambiato il segno di pa-
ce con tutti i confratelli presenti 
che con tale gesto lo hanno sim-
bolicamente accolto nel novero 
della Famiglia Carmelitana.

Intervista a
fra Francesco Galiano
Quale è stato il cammino 

vocazionale che ti ha condot-

to alla professione solenne? 

Perché hai scelto di entrare 

nell’ordine Carmelitano?

“Sin dall’età adolescenziale 
ho sempre avuto una certa pro-
pensione ad intraprendere la vi-

ta religiosa, ma per alcuni an-
ni il mio ‘seme vocazionale’ né 
germogliava né svaniva. Do-
po essermi laureato in Pedago-
gia, mediante l’aiuto morale for-
nito da alcune guide spirituali, 
ho deciso di donare totalmente 
la mia vita al Signore. Ho scel-
to di entrare nell’Ordine Carme-
litano perché esso è un Ordine 
aperto alla Pastorale, un Ordi-
ne che ha scelto di testimoniare 
l’amore di Dio nel contatto con 
la gente. Così, visto che nella 
mia città, Francavilla Fontana, i 
Carmelitani non erano presenti, 
di mia iniziativa ho stabilito un 
contatto con  Padre Mario Alfa-
rano. Dapprima ho svolto il pe-
riodo di postulandato a Caivano 
per due anni, poi a Jerez de la 
Frontera (Spagna) ho trascor-
so l’anno di noviziato e nel 2002 
ho fatto la Professione tempo-
ranea. Dopo due anni di studi a 
Bari, sei mesi fa sono giunto a 
Foggia, dove ho scelto di opera-
re tra i giovani, portando loro la 
mia esperienza di fede.”  

Qual è stato il momento 

più emozionante del rito del-

la tua Professione solenne?

“Durante la prostazione ero 
solo con me stesso e sentivo 
che la Chiesa celeste e la Chiesa 
terrestre pregava per me e per la 
mia vocazione. L’altro momen-
to che mi ha colpito particolar-
mente è stata la lettura della for-
mula della Professione, quando 
Padre Mario Alfarano ha chia-
mato i ragazzi del gruppo, che 
da alcuni mesi seguo, ad assiste-
re alla mia promessa solenne; in 
quell’attimo mi sono sentito cir-
condato dell’affetto e dal calore 

dei giovani. È stato molto emo-
zionante avere accanto a me nel 
giorno più importante della mia 
vita, la famiglia e tutti i giovani 
che nel mio iter vocazionale ho 
conosciuto. “

Come pensi di svolgere il 

tuo servizio all’interno della 

comunità parrocchiale? 

“Il mio compito sarà quello di 
testimoniare nella vita quotidia-
na ciò che ho professato dinan-
zi a Dio e alla comunità; cerche-
rò di essere tra la gente per por-
tare Dio lì dove non è presente; 
aiuterò i miei fratelli a superare 
con la preghiera i problemi e le 
sofferenze di ogni giorno. Inol-
tre, continuerò a stare accanto 
ai ragazzi della comunità, met-
tendo a loro disposizione il mio 
tempo e la mia esperienza.”

Parrocchie e vita associativa

“Eccomi, Signore”
La comunità parrocchiale della Chiesa del Carmine Nuovo è in festa

IL 25 MARZO C’È STATA LA PROFESSIONE SOLENNE
DI FRA FRANCESCO GALIANO

[ Francesco Sansone ]

Una base di lino, matassine in 
oro, tanta abilità con il ricamo e 
soprattutto un’immensa devo-
zione per la Madonna dei Sette 
Veli: questi sono gli elementi al-
la base dell’attività della signo-
ra Assunta Di Giovanni, che da 
anni realizza quadri raffiguran-
ti la Patrona della città di Fog-

Per amore solo per amore
gia. Questa passione nata per ca-
so quando un giorno, le fu affidato 
il compito di svolgere alcuni lavo-
ri di ricamo su un antico baldac-
chino, accompagna la signora As-
sunta da oltre 15 anni ed ha cam-
biato la sua vita e di quelli che la 
circondano. La sua opera è svolta 
quasi nell’anonimato, nella devo-
zione privata e come opera di ve-
ra e propria divugazione del cul-
to della Madonna dei Sette Veli. 
Un lavoro incessante quello del-
la signora di Giovanni, la cui an-
sia principale è quella di ricamare 
queste preziose vesti che riprodu-
cono in uttte le fogge e tutti i for-
mati la preziosa custodia del Sa-
cro Tavolo. Ela signora ci raccon-
ta entusiasta della sua volontà di 
tramandare questo antico mesti-
re di ricamatrice, per queste ope-
re artigianali ancora “ricercatissi-
me” sul mercato locale; una tradi-

zione foggiana, vuole infatti, che 
le mamme regalino alle figlie neo 
spose proprio la riproduzione del-
la Santa Patrona per invocare la 
sua protezione e benedizione nel-
la vita familiare.

Affida inoltre le sue opere al-
la preghiera della Vergine che ha 
cambiato la sua vite riempiendo-
la di gioia e di soddisfazioni, e lei 
stessa affida i quadretti, con tan-
to di cornici antiche, a quanti so-
no in grado di custodirle non solo 
come decorazione o abbellimento 
per le loro case, ma per trasmette-
re l’amore per la Madonna dei Set-
te Veli che dal momento del suo 
ritrovamento, nei pressi della ta-
verna del gufo, dove ora sorge la 
Chiesa di San Tommaso Aposto-
lo, ha conservat un amore intat-
to per la città di Foggia, devozio-
ne ricambiata da donne semplici 
come la signora Assunta.
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“Dio è morto, Marx è morto e 
neanche io sto tanto bene”, re-
citava così una felice battuta di 
qualche anno fa. Ci pare sinte-
tizzi la situazione che si è deter-
minata dopo la caduta dei regi-
mi comunisti e l’avanzare della 
secolarizzazione. Dalla crisi dei 
punti di riferimento è derivata la 
proliferazione delle etiche appli-
cate e il disorientamento gene-

rale. Siamo all’aporia, alla stra-
da senza uscita; viviamo una fa-
se di passaggio caratterizzata 
dal “post”, siamo in una socie-
tà post-moderna, post-industria-
le, siamo post-qualcosa, ma non 
sappiamo bene cosa siamo. Oc-
corre allora recuperare valori in-
torno ai quali costruire una con-
divisone la più estesa possibile 
che realizzi una nuova identità.

La costruzione preesistente 
richiamava una piramide soli-
da, con una ideale stratificazio-
ne, una precisa scala di priorità. 
È difficile oggi pensare ad una ri-
costruzione col metodo discen-
dente kantiano, basato su una 
ragione universale, sorgente uni-
ca da cui far scaturire un’etica 
valida per tutti.  È più praticabi-
le un processo dal basso, identifi-
cando le ragioni comuni e salen-
do gradualmente nella condivi-
sione. Ma per far questo occorre 
preliminarmente recuperare uno 
stile di comunicazione, attual-
mente mortificato da un sistema 
di informazione esagitata, schi-
zofrenica, scollegata. Il filosofo 
tedesco Apel parla proprio di eti-
ca della comunicazione, con cui 
rimuovere gli ostacoli che si frap-
pongono ad una comunicazione 
autentica, rivalutando il dialogo 
che superi la frammentazione e 
realizzi una nuova etica.

Le etiche applicate
Partiamo dalla scienza. Il suo 

sistema unitario non esiste più; 
la complessità delle ricerche ha 
reso necessaria una specializza-
zione spinta che rende impossi-
bile l’accesso comune alla veri-
tà. Quali le responsabilità della 
scienza? Ci apre orizzonti infini-
ti, ma questo rende più difficile 
un’intesa sui percorsi. La scien-
za deve essere al servizio del-
l’uomo, ma non essendo in gra-
do da sola di individuare dei va-
lori, deve dialogare con l’etica. 
La situazione attuale, invece, ne 
prescinde, sicché la scienza se-
gue in autonomia il suo percor-
so e l’etica, in un secondo mo-
mento, tenta di coordinarne i 
risultati con le esigenze umane 
della società. 

Non è un tentativo di limita-
re la libertà di ricerca, ma di ve-
rificare se la sperimentazione 
scientifica risponde in effetti alle 
necessità dell’uomo considera-
to nella sua integrità e comples-
sità. L’etica, nella sua dimensio-
ne antropologica, è meglio qua-
lificata a questo scopo e può dia-
logare con la scienza per indivi-
duare obiettivi per un avanza-
mento umano tout court.

Passiamo alla politica.
Il medievalista Le Goff ci ri-

corda come il re di Francia Lui-
gi IX, divenuto santo nel 1297 
col nome di San Luigi, intese 
la politica come il modo in cui 
il re doveva esercitare il potere 
e lo fece egregiamente facendo 
avanzare i progressi del potere 
politico col rispetto dei principi 
della morale pubblica. C’è stata 
poi la bufera machiavellica del-
la politica amorale, posizione 
rovesciata poi da Kant, sosteni-
tore della subordinazione della 
politica alla morale. 

Oggi i termini sembrano nuo-
vamente rovesciati, con la poli-
tica che dimentica di dover es-
sere al servizio del cittadino e si 
esaurisce talora nel mero eser-
cizio del potere, diventando au-
toreferenziale.

Come venirne fuori?
Non pare proponibile lo Stato 

etico di hegeliana memoria, che 
assumendo su di sé la valutazio-
ne del bene e del male rischia di 
degenerare in un assolutismo fi-
nalizzato alla propria conserva-
zione. Ci sembra poi inadegua-
to il semplice ricorso ad una 

produzione normativa che indi-
vidui pragmaticamente le con-
dizioni per una convivenza civi-
le ordinata. Insufficiente anche 
il ricorso alla dottrina dell’utili-
tarismo, sia pure nella formu-
la “aperta” del suo principio so-
ciale: non c’è vero utile per l’in-
dividuo se esso non favorisce 
anche il maggior bene possibi-
le per tutti. Non è, infine, oppor-
tuno che la politica “adotti” una 
delle etiche settoriali, facendola 
propria e imponendola a tutti. 

La soluzione potrebbe punta-
re a realizzare un ethos collettivo 
condiviso attraverso due tappe:
- individuazione di valori ge-
nerali irrinunciabili, quali, ad 
esempio, primato della perso-
na, rispetto del pluralismo, le-
gittimazione (non demonizza-
zione) dell’avversario politico;
- confronto con la realtà stori-
ca delle varie situazioni, per tra-
durre i valori in regole dai con-
tenuti effettivi.

La condivisione dei valori-
base dovrebbe scaturire da un 
confronto aperto e permanente 
con le componenti sociali, rivi-
talizzando il gusto della parteci-
pazione e risvegliando un senso 
di appartenenza. La politica do-
vrebbe, in altri termini, riaprire 
le porte della cittadella in cui si 
è rinchiusa, per far circolare i 
fermenti e le risorse del socia-
le e tradurli in termini istituzio-
nali. È un passaggio complesso, 
reso ancor più delicato dalla ne-
cessità di raccordarsi anche sul 
piano internazionale, conside-
rata la sempre più accentuata 
interdipendenza planetaria e la 
cessione di sovranità ad organi-
smi sovranazionali.

Sul tema dell’etica in econo-

mia, ricordiamo i seminari or-
ganizzati da don Bruno D’Emi-
lio e gli incontri del venerdì di 
don Fausto Parisi. Ne sono de-
rivati numerosi spunti di rifles-
sione sull’esigenza sempre più 
avvertita di introdurre l’etica 
nell’economia. Si tratta di ope-
razione a prima vista imprati-
cabile, ma le relazioni svolte 
hanno dimostrato  che i tem-
pi sono maturi e la sensibilità 
sociale diviene sempre più pal-
pabile.

Per i dettagli degli incontri 
non possiamo che rinviare agli 
articoli pubblicati su queste co-
lonne. 

F o c u s

Dalla crisi dei punti di riferimento alle etiche settoriali

La questione del pluralismo etico
IL DIALOGO È ALLA BASE DELLA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA ETICA

[ Vito Procaccini ]

Lunedì, 29 novembre 1982

2. […] il chiaro ed intuiti-
vo riconoscimento della leg-
ge morale-naturale, di limiti 
invalicabili imposti dal rispet-
to della realtà “uomo”, può es-
sere alterato e sconvolto negli 
animi. La negazione od anche 
solo la mancata affermazione 
di Dio, creatore, ordinatore e 
giudice dell’uomo, reca come 
conseguenza il soggettivismo 
morale, la confusione circa il 
concetto di “bene” e di “ma-
le”; si perdono automatica-
mente i paradigmi sicuri del-
la moralità. 

La stessa nozione di Dio, 
nella sua genericità, non è 
ancora sufficiente per deter-
minare in modo assoluto i 
contenuti della moralità. Al 
momento delle scelte concre-
te, le varie concezioni circa la 
divinità portano logicamente 
a vari tipi di moralità. 

Edotti dalla fede che pro-
fessiamo, dobbiamo dire che 
solo Gesù Cristo, il Rivelato-
re del Padre, è il paradigma si-
curo, perché divino, della mo-
ralità; egli è la vera luce della 

coscienza umana: “Io sono la 
luce del mondo; / chi segue 
me non camminerà nelle te-
nebre” (Gv 8, 12). Ad osserva-
re la situazione della moralità 
pubblica, si direbbe che gli uo-
mini “hanno amato più le tene-
bre della luce” (Gv 3, 19), che 
una fitta nebbia avvolga l’uma-
na società, nelle sue varie ed 
articolate componenti. […]

3. Quale dev’essere, dun-
que, l’atteggiamento del cat-
tolico nella presente grave si-
tuazione? Essa lo richiama, in 
primo luogo, alla sua specifi-
ca responsabilità di essere lu-
ce del mondo, sale della terra, 
lievito della massa: “Vedano le 
vostre opere buone - ha detto 
Gesù - e rendano gloria al Pa-
dre vostro che è nei cieli” (Mt

5, 16). […]
4. Esiste poi per il cattoli-

co una responsabilità di ordi-
ne pubblico e sociale. Si sa be-
ne, infatti, che la caduta della 
moralità reca con sé la cadu-
ta della società, perché di que-
sta scalza gli stessi presuppo-
sti, ed anche quel minimo di 
ordine giuridico che non può 

prescindere dall’etica. È quin-
di dovere dei pensosi e degli 
onesti, arrestare tale crollo dei 
pilastri fondamentali di una 
ordinata convivenza civile. 

A questo proposito, sia i 
cattolici, sia tutti gli uomini di 
buona volontà, devono dimo-
strare un illuminato coraggio, 
richiedendo dai responsabili 
della Cosa Pubblica una mag-
giore sensibilità, una più ener-
gica difesa ed una più esigente 
valutazione di quel bene comu-
ne irrinunciabile che è l’one-
stà del pubblico costume. La 
decadenza del costume è de-
cadenza della civiltà, perché 
esiste una connessione causa-
le tra il cedimento, spesso vo-
luto, alla licenziosità pubblica 
e la diffusione di fenomeni ab-
normi, quali la violenza, la de-
linquenza, la sfiducia nella le-
galità ed il mancato controllo 
degli impulsi più irrazionali. 
Più di qualunque forma di re-
gime, la democrazia esige av-
vertito senso di responsabili-
tà, autodisciplina, rettitudine 
e misura in ogni espressione e 
rapporto sociale. […]

Riportiamo di seguito alcuni stralci tratti 
dal discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti 

ad un convegno sulla moralità pubblica



11N.12 del 31 marzo 2006

Etica della 
responsabilità
Si potrebbe continuare con 

l’etica nel campo ambientale, 
animalista, familiare, della co-
municazione e altro ancora. 
Esigenze di spazio ci inducono 
ad occuparci solo dell’etica del-
la responsabilità che forse sin-
tetizza tutte le etiche applicate.

Ne ha trattato Max Weber, 
che anzi distingueva tra l’etica 
dell’intenzione e etica della re-
sponsabilità. La prima, accol-
ta dal cristianesimo, accredita 
la buona intenzione come va-
lore fondamentale, sulla scia di 
Abelardo (ripreso poi da Kant): 
“Dio tiene conto  non delle cose 
che si fanno, ma dell’animo con 
cui si fanno; e il merito e il valo-
re di colui che agisce non con-
siste nell’azione, ma nell’inten-
zione”.

L’etica della responsabilità si 
riferisce, più laicamente, alla si-
tuazione di “disincantamento 
del mondo”.

Il tema è stato poi ripreso da 
Hans Jonas (Principio respon-

sabilità 1979), che ha cercato 
di individuare un modello etico 
adatto alla odierna società della 
tecnica. Valutando le contraddi-
zioni del progresso scientifico e 
tecnologico e le potenzialità di-
struttive di comportamenti scia-
gurati, il suo sguardo si volge al 
futuro: “agisci in modo che le 

conseguenze del tuo agire sia-
no componibili con la soprav-
vivenza di una vita veramente 
umana sulla terra”.

È esattamente l’etica che è 
stata poi sviluppata nel sag-
gio di Giovanni Pontara (Etica 

e generazioni future, Laterza 
1995), richiamando la forte re-
sponsabilità morale che incom-
be sulla attuale generazione 
in ordine a problemi come, ad 
es., l’ambiente  e la demografia. 
L’umanità contemporanea sta 
lasciando sulla terra che abita 
un’impronta che rischia di com-
promettere la vita in un prossi-
mo futuro. L’analisi puntuale di 
Pontara meriterebbe un appro-
fondimento. Ricordiamo soltan-
to le “norme di morale interge-
nerazionale” che egli propone: 
non fare scelte che abbiano ef-
fetti irreversibili, massimizza-
re il tenore di vita sostenibile, 
salvaguardare la biodiversità, 
il patrimonio artistico, scientifi-
co, culturale.

Tali norme andrebbero com-
pletate con altre di ordine po-
litico da far concretamente ri-
spettare in campo nazionale e 
internazionale potenziando gli 
organismi sovranazionali. 

Il ruolo del cristiano
Nella vastità dei temi enuncia-

ti, qual è il ruolo del cristiano?
Non ci pare accettabile oggi 

il dualismo tra la sfera materia-
le e quella spirituale che, formu-
lato nella cultura greca, è stato 
ripreso dall’Umanesimo. Anche 
l’Illuminismo catalogava la reli-
gione in una sottocategoria a va-
lenza soggettiva, che addirittura 
non doveva intralciare il mondo 
naturale. Neanche successiva-
mente fu modificata la situazio-
ne di separatezza, con la mora-
lità pubblica che doveva essere 
esclusivo appannaggio della le-
gislazione civile e della opinio-
ne pubblica. 

In questi contesti il cristiane-
simo veniva confinato nel recin-
to del pietismo, estraniato dalla 
quotidiana attività umana. 

Si tratta di una distinzione tra 
moralità pubblica e privata che 
riteniamo superata dai tempi.

Facciamo una rapida carrel-
lata dei valori morali ai quali do-
vrebbe essere finalizzata ogni 
attività umana in tutto il mondo: 
libertà, tolleranza, pace, ugua-
glianza, cosmopolitismo, auto-
determinazione dei popoli, lega-
lità, solidarietà, interculturalità. 
Non vi è uno solo di questi valo-
ri che non sia riconducibile an-
che ad una visione cristiana ed 
è pertanto necessaria la presen-
za cristiana nelle sedi decisio-
nali, perché c’è il rischio che 
tutto degeneri in anarchia mo-
rale. Ce lo rammenta il defunto 
Papa in un breve discorso che 

tempo fa tenne ai partecipan-
ti ad un convegno sulla morali-
tà pubblica: “La cultura moder-
na, percorsa – tutti lo sappiamo 
– da correnti di pensiero agno-
stico e ateo, è approdata  ad un 
“pluralismo ideologico” e quin-
di ad un “pluralismo etico”, che 
spesso è pretto relativismo, e 
che può raggiungere le sponde 
dell’anarchia morale”.

La via è quella della matura-
zione di una “cultura religiosa 
completa, riflessa, intimamente 
assimilata, che sia il supporto di 
un  profondo convincimento”. 

Occorre allora uno scatto di 
orgoglio che faccia risveglia-

re la passione civile e religiosa, 
vincendo l’apatia, lo scoramen-
to, la sfiducia nelle istituzioni 
attuali, ricordando che sono co-
munque conquiste sociali fon-
damentali, da difendere e da 
migliorare. 

C’è di conforto Karl Popper: 
“…nonostante le rilevanti e gra-
vi difficoltà e nonostante che la 
nostra non sia certamente la mi-
gliore società possibile, il mon-
do libero è di gran lunga la mi-
gliore società mai realizzatasi 
nel corso della storia umana…”

È uno scritto di 50 anni fa, 
ma conserva intatta la sua at-
tualità.

F o c u s

Pubblichiamo alcuni stralci 

tratti dal testo del Documen-

to della Congregazione per 

la dottrina della fede su cat-

tolici e politica.

La Nota è indirizzata ai ve-

scovi della Chiesa cattolica 

e, in speciale modo, ai politi-

ci cattolici e tutti i fedeli laici 

chiamati alla partecipazione 

della vita pubblica e politica 

nelle società democratiche 

(21 ottobre 2002). 

1. […] La vita in un sistema 
politico democratico non po-
trebbe svolgersi proficuamente 
senza l’attivo, responsabile e ge-
neroso coinvolgimento da par-
te di tutti, «sia pure con diversi-
tà e complementarietà di forma, 
livelli, compiti e responsabilità». 
Mediante l’adempimento dei co-
muni doveri civili, «guidati dalla 
coscienza cristiana», in confor-
mità ai valori che con essa sono 
congruenti, i fedeli laici svolgo-
no anche il compito loro proprio 
di animare cristianamente l’ordi-
ne temporale, rispettandone la 
natura e la legittima autonomia, 
e cooperando con gli altri citta-
dini secondo la specifica compe-
tenza e sotto la propria respon-

sabilità. Conseguenza di questo 
fondamentale insegnamento del 
Concilio Vaticano II è che «i fe-
deli laici non possono affatto 
abdicare alla partecipazione al-
la “politica”, ossia alla moltepli-
ce e varia azione economica, so-
ciale, legislativa, amministrativa 
e culturale destinata a promuo-
vere organicamente e istituzio-
nalmente il bene comune».

3. […] Se il cristiano è tenuto 
ad «ammettere la legittima mol-
teplicità e diversità delle opzio-
ni temporali», egli è ugualmen-
te chiamato a dissentire da una 
concezione del pluralismo in 
chiave di relativismo morale, no-
civa per la stessa vita democrati-
ca, la quale ha bisogno di fonda-
menti veri e solidi, vale a dire, di 
princìpi etici che per la loro na-
tura e per il loro ruolo di fonda-
mento della vita sociale non so-
no “negoziabili”.

4. […] La conquista scienti-
fica, ha permesso di raggiunge-
re obiettivi che scuotono la co-
scienza e impongono di trovare 
soluzioni capaci di rispettare in 
maniera coerente e solida i prin-
cìpi etici. Si assiste invece a ten-
tativi legislativi che, incuranti 
delle conseguenze che deriva-

no per l’esistenza e l’avvenire 
dei popoli nella formazione del-
la cultura e dei comportamen-
ti sociali, intendono frantumare 
l’intangibilità della vita umana. 
I cattolici, in questo frangente, 
hanno il diritto e il dovere di in-
tervenire per richiamare al sen-
so più profondo della vita e alla 
responsabilità che tutti possie-
dono dinanzi a essa. Giovanni 
Paolo II, continuando il costan-
te insegnamento della Chiesa, 
ha più volte ribadito che quan-
ti sono impegnati direttamente 
nelle rappresentanze legislati-
ve hanno il «preciso obbligo di 
opporsi» a ogni legge che risulti 
un attentato alla vita umana. Per 
essi, come per ogni cattolico, vi-
ge l’impossibilità di partecipare 
a campagne di opinione in favo-
re di simili leggi né ad alcuno è 
consentito dare a esse il suo ap-
poggio con il proprio voto.. 

6. […] La promozione secon-
do coscienza del bene comune 
della società politica nulla ha a 
che vedere con il “confessiona-
lismo” o l’intolleranza religiosa. 
Per la dottrina morale cattolica 
la laicità intesa come autono-
mia della sfera civile e politica 
da quella religiosa ed ecclesia-

stica – ma non da quella morale 
– è un valore acquisito e ricono-
sciuto dalla Chiesa e appartie-
ne al patrimonio di civiltà che è 
stato raggiunto. Giovanni Pao-
lo II ha più volte messo in guar-
dia contro i pericoli derivanti da 
qualsiasi confusione tra la sfera 
religiosa e la sfera politica. «As-
sai delicate sono le situazioni in 
cui una norma specificamente 
religiosa diventa, o tende a di-
ventare, legge dello Stato, sen-
za che si tenga in debito conto 
la distinzione tra le competen-
ze della religione e quelle della 
società politica. Identificare la 
legge religiosa con quella civi-
le può effettivamente soffocare 
la libertà religiosa e, persino, li-
mitare o negare altri inalienabili 
diritti umani». Tutti i fedeli sono 
ben consapevoli che gli atti spe-
cificamente religiosi (professio-
ne della fede, adempimento de-
gli atti di culto e dei sacramenti, 
dottrine teologiche, comunica-
zioni reciproche tra le autorità 
religiose e i fedeli, ecc.) resta-
no fuori dalle competenze dello 
Stato, il quale né deve intromet-
tersi né può in modo alcuno esi-
gerli o impedirli, salve esigenze 
fondate di ordine pubblico. Il ri-

conoscimento dei diritti civili e 
politici e l’erogazione dei pub-
blici servizi non possono resta-
re condizionati a convinzioni o 
prestazioni di natura religiosa 
da parte dei cittadini.

9. Gli orientamenti contenu-
ti nella presente Nota intendo-
no illuminare uno dei più impor-
tanti aspetti dell’unità di vita del 
cristiano: la coerenza fra fede e 
vita, tra Vangelo e cultura, richia-
mata dal Concilio Vaticano II. Es-
so esorta i fedeli a «compiere 
fedelmente i propri doveri terre-
ni, facendosi guidare dallo spiri-
to del Vangelo. Sbagliano coloro 
che, sapendo che qui noi non ab-
biamo una cittadinanza stabile 
ma che cerchiamo quella futu-
ra, pensano di poter per questo 
trascurare i propri doveri terreni 
e non riflettono che invece pro-
prio la fede li obbliga ancora di 
più a compierli, secondo la vo-
cazione di ciascuno». Siano desi-
derosi i fedeli «di poter esplicare 
tutte le loro attività terrene, unifi-
cando gli sforzi umani, domestici 
professionali, scientifici e tecnici 
in una sola sintesi vitale insieme 
con i beni religiosi, sotto la cui 
altissima direzione tutto viene 
coordinato a gloria di Dio».

Principi guida in politica
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Una comunità impegnata 
La Chiesa italiana, ma soprat-

tutto quella del Sud, è stata da 
sempre un avamposto fonda-
mentale per la lotta alla crimi-
nalità organizzata e al malaffare 
in genere. Una comunità im-
pegnata sia sul fronte della de-
nuncia dei fenomeni mafiosi, 
sia nella proposizione di model-
li nuovi, alternativi alle logiche 
mosse dall’illegalità. 

Martiri dei giorni nostri 
Sono tanti gli esempi che bal-

zano agli occhi di tutti. Gen-
te innocente che ha versato il 
sangue per annunciare e testi-
moniare la novità del Vangelo 
e la libertà della fede, in conte-
sti difficili. Don Beppe Diana,
ucciso dalla camorra nel 1994 
in provincia di Caserta, a Casal 
di Principe, è uno dei tanti. Un 
eroe nella semplicità: grande 
oratore, educatore infaticabile, 
coraggioso punto di riferimen-
to per chi ha voluto mettere in 
pratica questa resistenza pacifi-
ca alla camorra campana. O an-
cora (e ne citiamo solo due per 
questioni di spazio, ma l’elenco 
sarebbe lunghissimo) don “3P”, 
così come lo chiamavano i suoi 
amici: padre Pino Pugliesi.
Venne ucciso barbaramente 
dalla mafia nel 1993 dopo che 
aveva fondato il centro sociale 
“Padre nostro”, in uno dei quar-
tieri più difficili di Palermo, il 
Brancaccio. È riuscito a sottrar-
re alla criminalità organizzata 
centinaia di bambini che, fino a 
quel momento, erano manova-
lanza per le cosche presenti in 

maniera capillare nel capoluo-
go siciliano. Si mise con corag-
gio, e senza mai fare un passo 
indietro, contro uno dei più im-
portanti mandamenti palermi-
tani. Di lui, di don Pino, par-
lò anche Giovanni Paolo II,
che lo definì un “coraggioso te-

stimone della verità del Vange-

lo” ed ha voluto che il suo nome 
fosse inserito nell’elenco dei te-
stimoni della fede del Novecen-
to, dei quali è stata fatta memo-
ria durante il grande Giubileo 
del 2000, nel Colosseo, la sera 
del 7 maggio. 

La mafia, incompatibile 
con il Vangelo
Può sembrare un concetto 

abbastanza ovvio, ma così non 
è. O almeno, è necessario riba-
dirlo costantemente. La prassi 
mafiosa, senza mezzi termini, 
appartiene al mondo delle tene-
bre, dell’odio e del male. I ma-
fiosi, i fiancheggiatori, i conni-
venti e chiunque abbia legami 
con la criminalità sono in oppo-
sizione con l’annuncio evange-
lico dell’amore e, conseguente-
mente, si posizionano al di fuori 
dalla comunione con la Chiesa 
Universale. 

La mafia 
dei colletti bianchi
Nel recente passato molte in-

chieste hanno dimostrato come 
spesso uomini della politica, an-
che ad alto livello, fossero con-
niventi (e a volte organicamen-
te inseriti) con i clan mafiosi. 
Forte e significativo, proprio 
questo senso, il messaggio dei 
vescovi siciliani nel documen-
to pastorale contro la mafia: 
“Né potrà escludersi dal giu-

dizio chi”, trovandosi immer-
so o connivente con la mafia, 
“pretendesse di coonestarla 

con atti esteriori di devozione 

o con elargizioni benefiche… 

Contro questa mentalità e 

contro la violenza intendia-

mo opporre la forza disarma-

ta ma irriducibile del Van-

gelo, una forza che è per se 

stessa rivolta alla persuasio-

ne, alla promozione ed al-

la conversione delle persone, 

ma nello stesso tempo intran-

sigente nel non autorizzare 

sconti o ingenue transazioni 

per ciò che concerne il male, 

chiunque sia a commetterlo o 

a trarne profitto”.

F o c u s

La mafia è incompatibile con l’insegnamento evangelico. 
Chi ne fa parte è al di fuori della comunione ecclesiale  

La pastorale della resistenza
LA CHIESA CATTOLICA COME BALUARDO NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La mafia garganica
La nostra terra, quella di 

Capitanata, è stata spesso in-
sanguinata da guerre tra clan 
che hanno lasciato sul cam-
po decine di vittime e nessun 
prigioniero. La più cruenta 
è senza dubbio quella ricon-
ducibile agli scontri tra clan 
del Gargano che, per oltre 
trent’anni, hanno fatto scor-
rere fiumi di sangue che dalle 
cime più alte del promonto-
rio giungevano fino a Man-
fredonia. Donne, bambini, 
uomini affiliati ai sodalizi cri-
minali, sono stati ammazza-
ti senza pietà per il controllo 
dei traffici illeciti, delle estor-
sioni, dell’usura sul territo-
rio. Una delle mafie più pe-

ricolose del Paese, ha detto 
il sostituto procuratore del-
la Repubblica presso la Dire-
zione distrettuale antimafia 
di Bari, Domenico Seccia

definendola “mafia violenta 

e spietata”. Quasi tutti i pre-
sunti componenti sono alla 
sbarra: nel giugno del 2004, 
infatti, a seguito di una ope-
razione condotta dalla Dda 
ed eseguita dai carabinieri 
dei Ros e del Reparto opera-
tivo di Foggia, vennero arre-
state 123 persone. 

Foggia ed i maggiori 
centri della provincia
Anche il capoluogo dauno, 

nonché tutti i maggiori cen-
tri della provincia, sono stati 

interessati da guerre di mafia 
terribili. A volte, cosa ancor 
più grave, di mezzo ci sono 
andati gli innocenti, che si 
trovavano lì di passaggio, o 
uomini coraggiosi che non 
hanno chinato la testa. L’im-
prenditore edile foggiano 
Giovanni Panunzio, il di-
rettore dell’Ufficio del regi-
stro, Francesco Marcone,
il consigliere comunale di 
An, Leonardo Bigini, il di-
pendente della Tnt, Saverio 

Cassitti. E ci fermiamo qui 
perché l’elenco è lunghissi-
mo. Proprio da loro, soprat-
tutto alle giovani generazio-
ni, arriva il messaggio più 
forte: bisogna resistere, resi-
stere, resistere. Anche quan-

do sembra impossibile. An-
che se tutto sembra nero, 
perché così la mafia vorreb-
be far credere, c’è sempre 
uno spiraglio di luce che dà 
speranza per un domani mi-
gliore. 

La Capitanata macchiata di sangue

Nelle foto:

- S. Em.za il Card. 
Salvatore De Giorgi, 
arcivescovo di Palermo, 
nel giorno della 
chiusura del processo 
informativo diocesano 
per il riconoscimento del 
martirio di don Puglisi;

- Celebrazione 
eucaristica in ricordo 
dell’VIII anniversario 
dell’omicidio.
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Ti trovavi a Roma per mo-

tivi personali quando è avve-

nuta la morte del Pontefice. 

Com’era il clima che si respi-

rava in città? 

“Mi trovavo a Roma per il 
compleanno di un amico ed era 
già in programma un soggior-
no romano dal 2 al 6 aprile; ar-
rivai alla Stazione Termini alle 
18,30 e verso quell’ora, mentre 
in autobus raggiungevo la ca-
sa del mio amico, le campane 
di una chiesa vicina iniziarono 
a suonare e una signora escla-
mò: “Deve essere morto il Pa-
pa”. Appena giunto a casa men-
tre guardavo la Tv passò in so-
vrimpressione la scritta del-
la morte alle 21.37 di Giovan-
ni Paolo II: fui allo stesso tem-
po turbato e angosciato per il 
lutto enorme. Decisi di parte-
cipare lo stesso alla festa del 
mio amico, come programma-
to, ma quando raggiunsi il lo-
cale indicatomi mi accorsi che 
era semideserto così come tut-
ta la città: lì cominciai a capire 
che la morte del pontefice ave-
va colpito tutti, anche tanti ra-
gazzi che avrebbero difficil-

mente rinunciato al divertimen-
to serale. Il giorno dopo decisi 
di andare a piazza San Pietro e 
scattare qualche foto, e la por-
tata dell’evento luttuoso fu an-
cora più chiara. In quel preciso 
momento ho percepito chiara-
mente l’ecclesialità attorno ad 
un Pastore: eravamo tutti lì, da 
tutte le parti del mondo per lo 
stesso motivo, per omaggiare 
un grande uomo, un grande Pa-
pa. Sul maxischermo posizio-
nato in via della Conciliazione, 
andavano in onda le immagi-
ni della Giornata Mondiale del-
la Gioventù, e ovunque c’erano 
persone raccolte in preghiera, 
altre che attaccavano pensie-
ri volanti ai lampioni o che de-
positavano ad ogni angolo fio-
ri e candele lasciate in ricor-
do. Man mano che passavano 
i giorni, il dolore diventava più 
grande e tutti partecipavano in-
distintamente al lutto; la città 
era tappezzata di manifesti del 
papa con una immagine ed una 
scritta di ringraziamento e sul-
le facciate dei pubblici palazzi 
campeggiavano le bandiere a 
mezz’asta. Anche chi non aves-

se voluto partecipare ed unirsi 
al lutto cittadino, si imbatteva 
nei maxischermi che mandava-
no ad oltranza le riprese in di-
retta da Piazza San Pietro. Ri-
cordo che anche gli automobi-
listi romani che sfrecciavano 
come di consuetudine, a Piazza 
San Giovanni in Laterano, tro-
vavano, nonostante il ritmo fre-
netico della città, il tempo per 
farsi il segno della Croce al co-
spetto di quelle immagini.

L’evento aveva eclissato tut-
to. Dopo qualche giorno tor-
nai a piazza san Pietro  con un 
amico giornalista e c’era un di-
spiegamento di forze dell’ordi-
ne ed enormi grandangolo pun-
tati verso la facciata della Basi-
lica Vaticana; guardai verso de-
stra e vidi una impalcatura al-
ta quanto un palazzo di tre pia-
ni, ovunque vedevo i giornalisti 
che si muovevano concitati, a 
volte con invadenza anche nei 
confronti del momento di lut-
to. Ebbi la sensazione preci-

sa di essere al centro di un 

grande evento mediatico e
che Roma, fosse ancora una 
volta caput mundi”.

Con chi hai condiviso quei 

momenti? I tuoi amici condi-

videvano i tuoi sentimenti di 

cristiano al quale veniva me-

no il suo Pastore o vivevano 

sull’onda di quei giorni solo 

l’evento mediatico?

“In realtà mi trovavo con ami-
ci che, pur non percependo il 
senso religioso dell’evento, co-
glievano comunque il grande 
valore storico e l’importanza 
del personaggio. Ed io invece 
mi sentivo a metà tra un curio-
so osservatore ed un cattolico a 
cui mancava il grande Papa”.

A quali celebrazioni hai 

partecipato in quei giorni? 

“Grazie ad un amico che fa 
parte dello staff che in quei gior-
ni seguiva la sicurezza della Città 
del Vaticano, ho partecipato alla 
velatio, il momento in cui prima 
di sigillare il feretro si pone un 
velo sul volto e si inserisce nella 
bara un cilindro di zinco con tut-
ti i riferimenti essenziali sulla vi-
ta del pontefice e le due monete 
con la sua effigie che ne attesta-
no il pontificato. A presenziare 
il rito della velatio, Mons. Mari-
ni cerimoniere del Papa e il neo 
cardinale Stanislaw Dziwisz, già 
segretario di Giovanni Paolo II. 

Mi trovavo in San Pietro e ricor-
do la schiera di alti prelati che 
circondava la bara e partecipai 
al rito con commozione e curio-
sità. Il giorno dei funerali la Pro-
tezione Civile comunicò a tutti 
che l’area di san Pietro era inac-
cessibile per motivi di sicurezza 
ed io con due amici, non cattoli-
ci, decidemmo comunque di an-
dare a seguire la celebrazione al 
Circo Massimo. In quel momen-
to Roma si fermò ed anche se i 
fedeli erano sparsi in vari pun-
ti per seguire la manifestazio-
ne, se ne percepiva l’unità nella 
preghiera e nel cordoglio.  Ro-
ma era deserta e tutti si concen-
travano a Tor Vergata, al Circo 
Massimo e a San Giovanni in 
Laterano oltre che a San Pietro 
naturalmente, raccolti nel silen-
zio, nei luoghi di ritrovo e nelle 
proprie case davanti alla TV”.

Come partecipavano i tuoi 

amici al momento della cele-

brazione, amici che tu stesso 

hai definito atei?

“I miei amici seguivano con 
attenzione ciò che avveniva e 
io non avevo bisogno di comu-
nicare grandi cose ma rispon-
devo solo ad alcune domande 
che mi rivolgevano a proposi-
to dei vari momenti della litur-
gia. Ad un certo punto però loro 
hanno recepito la mia commo-
zione al momento dell’incensa-
zione del feretro e hanno visto 
scendere sul mio volto delle la-
crime, a quel punto il loro stato 
d’animo cambiò repentinamen-
te  e da curiosi osservatori di-
ventarono rispettosi compagni, 
in quell’avventura composta e 
silenziosa che la cerimonia fu-
nebre imponeva”.

Qual è stata l’immagine  a 

cui affettivamente sei rima-

sto più legato?

“Sicuramente, quando, la not-
te immediatamente dopo i fu-
nerali, mi trovavo a casa di que-
st’amico e lui da ateo, prese una 
candela la accese e le mise sul 
davanzale della sua finestra; io 
gli chiesi il motivo di questo suo 
gesto e lui mi rispose dicendo 
che lo faceva per rispetto del 
dolore altrui e per condividere 
il ricordo di questo grande uo-
mo. Per tutta la notte continuai 
ad intravedere la luce fioca del-
la candela che entrava dalle fes-
sure della persiana e mi ricor-
dava il mio, il nostro lutto. Ma 

la cosa più sconvolgente fu che, 
alzatomi nella notte scoprii, che 
sul davanzale di tutti i caseggia-
ti di via Tuscolana era nata la 
stessa idea spontanea: non  era 
stato un pensiero “solitario” del 
mio amico, ma un saluto univer-
sale che tutto il popolo romano 
aveva voluto fare ad un grande 
pontefice, un grande padre”.

Quali sono i tuoi senti-

menti a distanza di un an-

no da quei tragici giorni ro-

mani?

“A distanza di un anno, vi-
vo di questi ricordi impressi 
in modo incancellabile nella 
mia mente e ricordo tutti que-
sti episodi e tutte le visioni del-
la Roma assorta e pensosa di 
quei giorni, anche via dei Con-
dotti con il nastro nero a lut-
to  che avvolgeva lo stendardo 
delle grandi griffe; tutto si era 
fermato anche la Roma della 
moda e dei lustrini, tutti omag-
giavano il pontefice. La sensa-
zione e il ricordo sono quel-
li che il Papa è stato rispetta-
to da tutti, e i cristiani cattoli-
ci si sono sentiti più uniti, c’è 
stato un motivo di “seria unità” 
per loro e anche gli atei si so-
no stretti attorno al lutto: tutti 
hanno dimenticato differenze 
e disuguaglianze e il messaggio 
universale di Giovanni Paolo II 
ha lasciato un segno incancel-
labile e probabilmente irripe-
tibile nella storia non solo del-
la Chiesa ma del mondo intero. 
Anche nell’estremo momen-
to del saluto Giovanni Paolo II 
era riuscito a raccogliere tutti 
attorno a sé.”

P r i m o  P i a n o

Il 2 aprile ricorre il I anniversario della morte di Giovanni Paolo II

A metà tra cattolico e curioso
INTERVISTA A VITO DE FILIPPIS, ACCOLITO DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, 

PRESENTE IN QUEI GIORNI A ROMA

[ Francesca Di Gioia ]
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Il freddo pungente e la neve 
non hanno scoraggiato, marte-
dì 14 marzo, centinaia di fedeli 
sammarchesi nell’accogliere la 
Croce di S. Damiano nella chie-
sa matrice della S.S. Annunzia-
ta. La croce proveniva dalla cit-
tà di Foggia dove ha sostato 
nei vari conventi e chiese fran-
cescane, alla presenza di fede-
li attenti e numerosi. Ad acco-
gliere la preziosa icona c’era-
no i gruppi francescani della 
parrocchia di S. Antonio Aba-
te e del Convento di S. Matteo, 
ad allietare con la musica sono 
accorsi numerosi giovani della 
GIFRA e delle varie associazio-
ni giovanili ecclesiali di S. Mar-
co in Lamis, come l’Azione Cat-
tolica, l’Agesci e il gruppo “Per 
sempre suoi amici”. La città di 

S. Marco in Lamis si è sentita 
particolarmente coinvolta in 
quest’evento per la lunga ami-
cizia  con l’Ordine dei Frati Mi-
nori, presenti nei due conventi 
di Stignano e di S. Matteo. Ad 
accompagnare la croce c’era 
il responsabile della pastorale 
giovanile e vocazionale dei fra-
ti minori di Puglia e Molise, pa-
dre Giancarlo Li Quadri Carrisi 
con i frati e le suore dell’Ordine 
Francescano Clarisse Itineran-
ti. Il momento di preghiera da-
vanti alla croce è stato guidato 
dal vicario di zona mons. Ric-
ciotti Saurino, coadiuvato dal 
parroco della chiesa matrice, 
don Nicola Lallo. 

Nella riflessione rivolta ai nu-
merosi giovani e fedeli, mons. 
Saurino ha sottolineato come 
sia importante accogliere la 
croce nella nostra vita. “Mentre 
noi ci allontaniamo per timore, 
la croce è l’amore totale di Dio 
per l’uomo. Il cuore squarciato 
e lacerato diventa icona di un 
amore condiviso e totale”. Nei 
giorni della peregrinatio sam-
marchese, la croce è stata ac-
colta nelle varie parrocchie in 
cui ci sono stati dei momen-
ti di catechesi e di preghiera. 
Nella Chiesa di S. Giuseppe, pa-
dre Giancarlo ha tenuto la ca-
techesi sul crocifisso, partendo 

dall’incontro di Francesco con 
il lebbroso, che diventa per lui 
il Cristo vivente. Il crocifisso di 
S. Damiano è diverso dagli al-
tri per la sua ricca simbologia. 
Il Cristo sorridente non ha una 
corona di spine, ma un’aureola 
di gloria che già prefigge la re-
surrezione. Indossa i panni del 
servizio e ha vicino Maria, Gio-
vanni, la Maddalena e Maria di 
Magdala; il centurione rappre-
senta le persone non credenti. 
Il sangue scende a mo’ di fonta-
na perché Cristo è venuto a re-
dimere tutta l’umanità. Le cioc-
che di capelli simboleggiano i 
sei giorni della creazione. Fran-
cesco davanti alla croce non 
chiede più la gloria personale, 
ma la fede, la speranza e la cari-
tà. Diventato povero tra i pove-
ri Francesco, alla Verna, speri-
menta la passione di Cristo con 
i segni della passione sulla sua 
carne. 

Nella Chiesa di S. Antonio 
Abate si è tenuta la liturgia peni-
tenziale durante la quale nume-
rosi giovani e adulti si sono ac-
costati al sacramento della con-
fessione. Nell’accogliere la cro-
ce il parroco don Ricciotti Sau-
rino ha sottolineato come, an-
che per Francesco, Cristo croci-
fisso dice ad ognuno di noi “mi 
appartieni, anche se fai di tut-
to per allontanarti”. Se riuscia-
mo ad accogliere l’amore dona-
to, noi rinnoviamo la nostra vita 
e quella della Chiesa. La croce 
ci dice di non fermarci, ma di ri-
partire e il perdono è un andare 
avanti verso il futuro”. Momen-
ti importanti durante la settima-
na sono stati gli incontri con gli 
studenti di ogni ordine e grado. 
Le suore Clarisse Itineranti han-
no guidato questi incontri con il 
loro carisma che è quello di por-
tare Cristo con l’arte del canto, 
della musica, del ballo e della 
pittura. I ragazzi sono stati par-
ticolarmente colpiti da questo 
nuovo modo di interagire con 
loro e hanno apprezzato e riflet-
tuto sulla Parola di Dio propo-
sta. Nella Chiesa di S. Bernar-
dino si è svolta la veglia di pre-
ghiera animata dai frati e segui-
ta da tutta la comunità parroc-
chiale. 

La croce ha visitato anche i 
ragazzi della comunità Oasi di 
Stignano, dove le suore Clarisse 
hanno tenuto uno spettacolo e 
animato la celebrazione eucari-

stica. A cornice di quest’intensa 
settimana, anche i giovani del 
gruppo “Per sempre suoi amici” 
hanno allestito un musical “Nel 
saio di Francesco”. Scritto e 
musicato da don Ricciotti Sau-
rino e da Angelo Gualano, il mu-
sical è una catechesi significati-
va sulla vita del giovane Fran-
cesco. Nella settimana france-
scana, domenica 19 marzo, si è 
tenuto anche un ritiro dell’Ordi-
ne Francescano Secolare. Do-
po la riflessione nella scuola 
media “F. De Carolis”, i parte-
cipanti hanno animato una via 
crucis per le strade cittadine ac-
compagnata dalla riflessione di 
padre Pietro Carfagna. Ha con-
cluso il ritiro una celebrazio-
ne eucaristica animata dai gio-
vani di S. Marco con il vicario 
don Ricciotti Saurino. A saluta-
re la croce di S. Damiano da S. 
Marco in Lamis e dalla diocesi 
di Foggia-Bovino c’è stata una 
S. Messa concelebrata dal vi-
cario generale don Filippo Tar-
dio con i frati e i sacerdoti del-
la vicaria. Nell’omelia don Filip-
po ha posto in evidenza come 
“ non c’è salvezza senza la cro-
ce. Se vogliamo capire il mes-
saggio di Dio, dobbiamo entra-
re nella sintonia del suo amo-
re, che ha l’espressione più al-

ta nella croce”. “ Il nostro - ha 
continuato il vicario generale - 
deve essere l’atteggiamento del 
discepolo che si pone in ascolto 
della Parola per fare la volontà 
di Dio. La croce è abituata a pe-
regrinare per le nostre strade:
Dio, infatti, è L’Emmanuel-Dio 
con noi. Nel suo passaggio ci in-
terpella e ci mette in discussio-
ne, invitandoci alla sequela. Al-
lora come Francesco anche noi 
siamo invitati a riparare la casa 
di Dio che è la Chiesa, parteci-
pando attivamente e mettendo-
ci qualcosa di nostro nell’edifi-
cazione del “tempio spirituale”. 
Se queste giornate non ci hanno 
smosso, in pratica non ci han-
no portato alla conversione del 
cuore, sono state giornate inu-
tili, abbiamo perso solo tempo 
prezioso per essere cristiani au-
tentici”. 

Al termine della solenne con-
celebrazione il responsabile 
della pastorale giovanile padre 
Giancarlo, ha voluto ringrazia-
re i sacerdoti di S. Marco in La-
mis per la calorosa accoglienza 
e si è detto soddisfatto e mera-
vigliato per un concorso di po-
polo che è andato oltre ogni 
aspettativa. La croce continua 
il suo cammino verso la città di 
Manfredonia.

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

Conclusa la Peregrinatio del Crocifisso di San Damiano

“Un amore crocifisso”
A SAN MARCO IN LAMIS L’ULTIMA TAPPA NELLA DIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

[ Antonio Daniele ]

Una donna, i suoi colori, i suoi 
sogni, i suoi sorrisi, le sue lacri-
me. Quanti momenti di pura bel-
lezza ci regala questa preziosa 
gemma di Sabiha Sumar! Prezio-
sa per chi è distante, come noi, 
preziosa per chi è vicino e tutti i 
giorni deve fare i conti con la pro-
pria coscienza e col fantasma del-
l’integralismo. 

Questo travolgente, sussurra-
to, leggerissimo film getta le ba-
si per una conoscenza profonda 
del mondo musulmano con la sua 
vita quotidiana, la forza e la tene-
rezza di tante donne coraggiose, 
le case, i villaggi, il mercato, tra-
sportandoci in un universo as-
sai distante dai nostri stereotipi, 
con sguardo malinconico, ma mai 
compassionevole, a tratti addolo-
rato, ma non lacrimoso, più spes-
so sereno e appassionato, intenso 
e raffinato. 

Immagini e parole che si pog-
giano leggere come petali di rosa, 
grida e ricordi che fanno tremare. 

“Kamosh Pani” ritrae un univer-
so in trasformazione, un popolo 
al bivio, ponendo l’accento sul-
le piccole cose di tutti i giorni, e 
così crea una poesia della quoti-
dianità impreziosita da immagini 
di rara intensità  e da personaggi 
concreti e indimenticabili come 
Aisha, Zoubia o il barbiere.

Cinema “Falso Movimento”
Acque silenziose di Sabiha Sumar
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È stato il primo deputato ita-
lo – americano, nonché sindaco 
di New York per oltre 12 anni. 
Direttore generale dell’Unrra, 
con un prestigio politico e mo-
rale che gli meritò l’appellativo 
di “più grande italiano d’Ame-

rica”. Stiamo parlando di Fio-

rello La Guardia, figlio di un 
artista foggiano emigrato. L’am-
ministrazione comunale di Fog-
gia in vista del 60esimo anniver-
sario della morte, che ricorre 
l’anno prossimo, ha aperto le 
celebrazioni con una manife-
stazione promossa dall’asses-
sorato comunale ai Gemellaggi. 
L’iniziativa si è tenuta lo scorso 
24 marzo: presenti, oltre all’as-
sessore al ramo, Gianni Ricci,
ed al console generale Usa, Su-

neta Halliburton, anche la ni-
pote di La Guardia, la signora 
Katherine Duer, che presiede 
anche la fondazione a lui dedi-
cata. Il sindaco di Foggia, Ora-

zio Ciliberti, aprendo i lavo-
ri, ha osservato che non è fuori 
luogo un certo “accostamento 
in chiave moderna - pur con tut-
te le debite proporzioni - tra il 
rinnovamento urbano della cit-
tà americana amministrata da 
La Guardia, e il disegno urba-

nistico definito dall’amministra-
zione foggiana con il Dpp”. Vi è 
sèguito di continuità ideale – ha 
aggiunto il primo cittadino - pu-
re in un’altra iniziativa attuata a 
Foggia, quando gli amministra-
tori comunali - tra i primi, nel 
Paese - decisero di devolvere il 
10% delle loro indennità di fun-
zione a un Fondo di solidarietà 
in favore delle fasce più debo-
li della comunità locale”. Anche 
il sindaco La Guardia, infatti, 
aveva qualificato il suo manda-
to, nel 1933, autoriducendosi 
gli emolumenti. Nell’intervento 
dell’assessore Gianni Ricci, in-
vece, l’essenziale ricerca di mo-
tivazioni alla base di un proget-
to di gemellaggio tra Foggia e 
New York, per il quale la figura 
di Fiorello La Guardia assu-
me un ruolo di ambasciatore e 
tramite ideale. “Tra queste – ha 
detto Ricci - l’analisi per le doti 

umane e politiche da lui dimo-

strate in un periodo delicato e 

convulso della vita americana, 

senza cedere a compromessi, 

seguendo inflessibilmente la 

via del rigore e della più in-

transigente onestà e facendo 

di queste doti la linfa di una 

condotta politica di avanzata 

natura progressista, culmina-

ta in un’altrettanto convinta e 

intransigente lotta al nazismo 

e al fascismo”. Congratulan-
dosi con l’amministrazione co-
munale e gli studiosi locali per 
il lavoro svolto per diffondere 
la conoscenza di Fiorello La 

Guardia, il console generale 
Usa, Suneta Halliburton, ha 
sottolineato le caratteristiche 
della figura del sindaco italo - 
americano di New York: “mul-

tilingue e multiculturale”. “La 

Guardia – ha detto – è l’incar-

nazione di quelle peculiarità 

che hanno fatto grande la cit-

tà di New York. Vi siamo grati 

per aver esaltato un nostro, ma 

anche un vostro concittadino”. 
Orgogliosa e onorata di rappre-
sentare la propria famiglia, la si-
gnora Katherine Duer, nipote 
di Fiorello La Guardia, ha illu-
strato le attività della fondazio-
ne a lui dedicata: un organismo 
senza fini di lucro, che si occu-
pa della formazione di partena-
riati italo-americani in supporto 
a progetti di cooperazione, con 
particolare attenzione allo svi-
luppo sostenibile e alla lotta al-
la povertà. La Guardia, infatti, 
concepiva “la politica al servi-

zio della gente”. Una visione di 
“umanesimo globale” che rag-
giunse la sua espressione più al-
ta quando assunse la guida del-

l’Unraa, l’agenzia preposta alla 
gestione degli aiuti umanitari e 
per la ricostruzione dopo il se-
condo dopoguerra.

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

Il più grande foggiano d’America 
LE INIZIATIVE DEL COMUNE PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DI FIORELLO LA GUARDIA

A Foggia anche la nipote del nostro concittadino che fu sindaco di New York

Approvato il bilancio comunale
Ammonta a 360.146.000 euro 

l’importo complessivo della ma-
novra finanziaria predisposta con 
il bilancio di previsione 2006 del 
Comune di Foggia. Il Documento 
è stato approvato in seduta serale, 
lo scorso 25 marzo, con 24 voti a 
favore e due contrari. 

La relazione 

dell’assessore al ramo

“Un momento significativo ed 

importante per la vita dell’Ente 

perchè sappiamo tutti che il qua-

dro delle risorse economico - fi-

nanziarie costituisce il cuore di 

una manovra politica incentra-

ta per i cittadini, per i bisogni di 

una collettività”. Ha esordito così 
la sua relazione l’assessore al Bi-
lancio del Comune di Foggia, An-

gelo Benvenuto, nel Consiglio 
comunale durante il quale era in 
discussione anche l’approvazione 
del piano triennale dei lavori pub-
blici, oltre che il bilancio di previ-
sione per l’anno corrente. A mag-
gioranza è passato il programma 

triennale dei Lavori Pubblici 2006-
2008, il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2006, ed il 
bilancio pluriennale per il trien-
nio 2006-2008. Approvati all’unani-
mità, invece, gli altri quattro punti 
previsti, tra i quali il regolamento 
che disciplina l’applicazione del-
la comunicazione sull’imposta co-
munale sugli immobili e la trasfor-
mazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà delle aree co-
munali. Secondo Benvenuto, l’in-
tero documento contabile deve es-
sere letto anche in riferimento alla 
finanziaria, che impone un taglio 
del 6%, varata dal Governo, “nei 

cui binari angusti si è costretti a 

muoversi”. “Abbiamo ridotto i fit-

ti passivi, i costi per le spese te-

lefoniche e per quelle legali – ha 
aggiunto Benvenuto – Una voce 

importante riguarda l’introdu-

zione del bilancio Sociale che già 

nel precedente impianto di bilan-

cio veniva indicato quale fattore 

innovativo”.

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena
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Il consiglio provinciale di 
Foggia ha approvato a maggio-
ranza il Piano agricolo triennale, 
il documento strategico per lo 
sviluppo del comparto elabo-
rato dalla Giunta. Presente alla 
discussione Massimo Bartolelli, 
docente dell’Università di Bari, 
e appartenente al Dipartimento 
“Pro.ge.sa” dello stesso Ateneo.

“Questo strumento è nato da 
una lunga fase di confronto e di 
ascolto delle istanze delle asso-
ciazioni di categoria, degli enti 
locali, delle imprese, delle uni-
versità”, ha spiegato Bartolelli. 

Sei le priorità individuate: 

promuovere la redditività agri-
cola nel rispetto della compa-
tibilità ambientale; sostenere la 
competitività del sistema agro 
alimentare foggiano in un’otti-
ca di filiera (con miglioramen-
to tecnologico e valorizzazione 
prodotti tipici); organizzare un 
sistema integrato ed efficiente 
di assistenza tecnica e di mer-
cato, formazione professionale 
e di ricerca e sperimentazione 
“locale” collegato in modo or-
ganico e non conflittuale con la 
Regione e gli Istituti di ricerca 
superiore (Università); miglio-
rare l’efficienza delle strutture 

pubbliche; salvaguardare il ter-
ritorio e l’ambiente; stimolare 
l’integrazione dell’agricoltura 
con le altre attività economiche 
e con il territorio.

”Il Pat suddivide la Capita-
nata in tre distretti: Gargano, 
Subappennino e Cinque reali si-
ti con l’inclusione di Zapponeta 
e ci offre la possibilità di concer-
tare gli interventi a sostegno del 
comparto tenendo conto del-
le specificità territoriali di cia-
scun distretto per puntare nel-
la direzione della qualità, della 
competitività e dell’integrazione 
con altri progetti di sviluppo co-
me i progetti integrati territoria-
li, i piani ambientali e territoriali 
di coordinamento”, ha illustrato 
l’assessore provinciale all’Agri-
coltura, Antonio Angelillis.

Il consigliere dei Socialisti 
democratici italiani, Nicola Pin-
to, ha proposto “di dare vita, at-
traverso il Pat, ad una serie di 
distretti rurali di qualità che ve-
dano il coinvolgimento delle 
Comunità Montane e del Parco 
del Gargano. Un distretto che 
punti alla valorizzazione di pro-
dotti come gli agrumi, le fave, il 
pane, l’olio”.

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

Approvato 
il Piano agricolo triennale

[ Enzo D’Errico ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare a tel. 348.88.05.745

Agricoltura, in Capitanata cir-

ca 6mila lavoratori in nero nel 

periodo gennaio-luglio 2003

“Servono maggiori controlli”, 
questa la sintesi proposta dall’as-
sessore provinciale al Lavoro, Giu-
seppe Calamita, in margine al con-
vegno sul lavoro nero in agricoltu-
ra, oggetto di un incontro che si è 
svolto lunedì 27 marzo nella Sala 
del Tribunale di Palazzo Dogana a 
Foggia. All’incontro, oltre al presi-
dente della Provincia, Carmine Stal-
lone, hanno preso parte anche i ver-
tici dell’Inps e i rappresentanti del-
le forze dell’ordine. Un problema, 
quello del lavoro nero in agricoltu-
ra, difficile da eliminare perché –  è 
stato ribadito nel corso dell’incon-
tro - è una sorta di tradizione del-
la Capitanata. E le tante operazio-
ni messe a segno in tutta la provin-
cia sono la dimostrazione di quan-
to sia diffuso il fenomeno in mol-
te zone soprattutto del Tavoliere. 
I dati resi noti al convegno si rife-
riscono solo al periodo gennaio-lu-
glio 2003, durante il quale sarebbe-
ro stati assunti in nero 5.772 lavora-
tori, di cui il 95% in agricoltura. Da-
ti sempre molto approssimativi poi-
ché ci si basa solo su quelli scoperti 
dalle forze dell’ordine o denunciati 
dagli imprenditori agricoli. 

Elezioni, una Commissione 

di vigilanza sullo scrutinio elet-

tronico

Una commissione verificherà le 
attività di scrutinio elettronico e di 
trasmissione telematica dei dati al-
le prossime elezioni. Lo fa sapere 
il Ministero dell’Interno, comuni-

cando che è in corso di emanazio-
ne il decreto interministeriale per 
la costituzione dell’organismo che 
vigilerà sull’esperimento che coin-
volgerà la Puglia e altre tre regio-
ni italiane. Alla commissione - che 
sarà presieduta dal prefetto Mario 
Spanu - parteciperanno tre esper-
ti designati dalla maggioranza e tre 
dall’opposizione, funzionari della 
Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica e rappresentan-
ti delle amministrazioni dell’Inter-
no, della Giustizia e dell’Innovazio-
ne tecnologica. La commissione si 
insedierà prima dello svolgimen-
to delle elezioni del 9-10 aprile. Il 
Viminale precisa, infine, che la ge-
stione, il controllo e la divulgazio-
ne dei dati ufficiosi resteranno af-
fidati esclusivamente al Ministero 
dell’Interno attraverso i consueti 
canali di comunicazione istituzio-
nale. Oltre che in Puglia, lo scru-
tinio informatizzato sarà applica-
to in Liguria, Lazio e Sardegna e 
si affiancherà alle tradizionali ope-
razioni cartacee. La legge preve-
de che, in caso di discordanza tra 
i due scrutini, si tenga conto esclu-
sivamente dei risultati registra-
ti con il metodo tradizionale. Nel-
la sola Liguria, inoltre, sarà speri-
mentata per la prima volta la tra-
smissione informatizzata dei risul-
tati provvisori ai competenti uffici 
parlamentari. L’iniziativa del Vimi-
nale giunge dopo che, sulle proce-
dure di scrutinio elettronico, espo-
nenti dell’Ulivo avevano, nei gior-
ni scorsi, avanzato richieste di tra-
sparenza e garanzie contro il ri-
schio di brogli.

Brevi da Palazzo Dogana



17N.12 del 31 marzo 2006

Parlare di presepio nel perio-
do di quaresima potrebbe sem-
brare fuori luogo però è pro-
prio in questo mese che si sta 
svolgendo il 1° Corso di Prese-
pistica organizzato dall’Asso-
ciazione Presepisti Dauni “Vi-
to Erriquez” presso le sale del-
la parrocchia di Sant’Anna.

Ciro Inicorbaf, il decano del-
l’associazione ed Antonio Di 
Pietro, il presidente, ci traspor-
tano dentro un’ambientazione 
che è classica del periodo nata-
lizio: effetti luminosi, effetti so-
nori, statuine, casette, capan-
ne…; sembra di essere ritorna-
ti bambini per un momento con 
tutta quella curiosità e quel fa-
scino che solo il Natale riesce 
a creare. Vorremmo entrarci in 
punta di piedi e cercare di sco-
prire tutti i trucchi della lavora-
zione che sta alle spalle di un 
grande presepe, ma i due so-
no dei fiumi in piena e attraver-
so le loro parole si comprende 
ancora di più l’amore e la pas-
sione che mettono nella loro 
Associazione. L’esperienza as-
sociazionistica di presepisti 
dauni, nasce nel 2005 e all’ini-
zio di quest’anno ha avuto il ri-
conoscimento legale e si ispira 
alla figura di un architetto fog-
giano, uno dei tanti sconosciuti 
ai più, ma considerato uno dei 
più grandi presepisti mondia-
li: Vito Erriquez, deceduto nel 
2002 a Milano, dove viveva.

Tutti i suoi presepi, di valo-
re inestimabile, sono stati rega-
lati al paese di Grembo in Dal-
mine, in provincia di Bergamo, 

dove c’è il museo del presepio 
e dove sono esposti in una sa-
la dedicata proprio all’artista 
dauno. “Una figura dimentica-
ta - ci dice Antonio Di Pietro - 
che l’Associazione vuole ripor-
tare in auge e lo sta facendo sia 
chiamandola con il suo nome 
sia promuovendo queste inizia-
tive, con la speranza e l’obietti-
vo di far conoscere ed far ap-
prezzare all’intera cittadinan-
za una persona che ha portato 
alto, attraverso le sue opere, il 
nome di Foggia. Siamo undici 
soci fondatori ma i soci iscrit-
ti sono più di cinquanta. Il no-
stro scopo è quello di aggrega-
re quante più persone possibi-
li vicino a qualcosa che ci ap-
partiene sia da un punto di vi-
sta religioso sia da un punto di 
vista tradizionale e valoriale: il 
presepio. È importante sottoli-
neare come i partecipanti al 1° 
corso di presepistica sono di 
entrambi i sessi (anche se per 
la maggior parte sono donne) e 
di tutti i ceti sociali. Questo av-
valora ancora di più la tesi se-
condo la quale il presepio non 
ha una sua marcata connota-
zione culturale ma riesce attra-
verso il suo fascino e la sua tra-
dizione ad aggregare persone 
diverse tra loro”.  

L’idea parte da Ciro Inicor-
baf che insegna tecnica prese-
pistica e che è il portabandie-
ra di tutto il movimento dauno. 
È anch’egli un apprezzato arti-
sta a livello internazionale ed è 
autore di molti saggi sull’antica 
tradizione di Capitanata pubbli-
cati dalla prestigiosa rivista in-
ternazionale “Il Presepio”; nel 
2003 gli è stato anche conferito 
il Premio Augustale d’oro – cit-
tà di Foggia – per la sezione ar-
te. Un’associazione che unisce 
la passione dei suoi fondatori 
e l’esperienza di un grande ar-
tista foggiano, creando così un 
connubio vincente che ha co-
me obiettivo principale quello 
di non disperdere un’arte mol-
to radicata in Capitanata. 

A dimostrazione della bontà 
del progetto anche la Chiesa è 
scesa in campo a dare una ma-
no concreta, in particolar mo-
do la Parrocchia di Sant’Anna,  

che ha messo a disposizione a 
titolo gratuito i suoi locali.

“Sono contento per questa 
iniziativa e non ho avuto alcu-
na difficoltà a mettere a dispo-
sizione dell’associazione i lo-
cali della mia parrocchia per-
ché vedo in essa un’occasione 
di aggregazione in particolare 
per i giovani del mio quartiere. 
Non dimentichiamo che il pre-
sepe è nato con San Francesco 
e quindi la mia soddisfazione è 
doppia” ci dice padre Gregorio 
D’Arenzo, parroco di Sant’An-
na e amante dei presepi.

In una società sempre in mo-
vimento che fa della frenesia 
quotidiana la sua caratteristica 
primaria, è bello sapere che c’è 
gente che pensa e sogna il Na-
tale tutto l’anno. A  vedere loro, 
pare già di ascoltare una cop-
pia di zampognari con l’anzia-
no che suona la zampogna e il 
giovane che dà fiato alla “ciara-
mella”. 

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

Natale tutto l’anno

È cominciato presso i locali della chiesa di Sant’Anna 
il I corso di presepistica dall’associazione “Vito Erriquez”

UNA CINQUANTINA DI ISCRITTI SEGUONO LE LEZIONI DEI MAESTRI PRESEPISTI

[ Antonio Desideri ]

Titolo originale:  Charlie and the 
Chocolate Factory
Produzione:  Gran Bretagna / 
USA
Durata:  115’
Genere:  Fantastico
Regia:  Tim Burton
Uscita:  25/09/05
Cast:  Johnny Depp, Noah Taylor, 
Christopher Lee, David Kelly, 
Helena Bonham Carter, 
Freddie Highmore

“La fabbrica di cioccolato”
a cura dello store Blockbuster di Foggia

Tim Burton si basa sulla storia 
“Charlie e la fabbrica del ciocco-
lato” del 1964 di Roald Dahl e sul 
film “Willie Wonka and the choco-
late factory” del 1971 di Mel Stuart 
con Gene Wilder.

Johnny Depp è Willie Wonka, 
inventore geniale del Paradiso del 
cioccolato, direttore di una fabbri-
ca all’avanguardia nella composi-
zione del dolce cacao.

Ma non è felice e il suo dolce sa 
un po’ di amaro a causa di un’in-
fanzia costretta lontano dai dolci e 
dalla libera curiosità infantile. 

Ma l’incontro con il bambino 
povero, ma ricco del calore straor-
dinario della propria famiglia, sa-
rà per lui determinante quanto im-
previsto.

“Ora la vita è davvero più dol-
ce!” Così termina il film: Wonka 
ora ha una famiglia cara, ha riac-
quistato il calore di veri affetti. E 
solo così potrà ancora produrre 
frutti del cioccolato con gioia.

Premesso che alla fine della vi-
sione ogni spettatore ha un desi-
derio irrefrenabile di assaporare 
cioccolato e quant’altro di dolci, 

va apprezzato il mondo magico 
formato da cascate e fiumi di ca-
cao, cespugli di dolci, alberi di ca-
ramello, ascensori fantastici, oltre 
la forza di gravità.

I favolosi Oompa-Loompas, 
squadra di operai lillipuziani, crea-
tori di allegri e “opportuni” brani 
musicali contribuiscono al regi-
stro positivo e profondamente leg-
giadro del film.

Charlie Buchet, il bambino po-
vero, vivrà con occhi spalancati e 
puri il viaggio allegro e misterioso 
nella fabbrica. Manca quest’inno-
cenza di fanciullo agli altri prota-
gonisti, se pur coetanei del primo, 
in quanto vittime dei loro vizi e 
pregiudizi, già, ahimè, adulti e vec-
chi dentro.

Crediamo di dare tanto ai no-
stri figli elargendo loro tutto il su-
perfluo che questa società ci pro-
pina, senza renderci conto che 
li distraiamo da ciò che più è in-
dispensabile alla loro crescita: 
l’amore nella condivisione della vi-
ta vera, giorno per giorno.

Prof. Rocco Auciello
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Istituto “Filippo Smaldone”: 
integrazione, competenza, amore

Focus su un’altra delle 11 scuole cattoliche foggiane, in vista 
della 2ª Giornata della Solidarietà che le vedrà protagoniste

L’Istituto Smaldone, la cui 
opera educativa è iniziata a 
Foggia nel 1960, è una di quel-
le realtà costitutive della nostra 
città di cui non potremmo fa-
re a meno, tanto ha inciso – si-
lenziosamente - nella crescita e 
nell’integrazione di tanti e tanti 
uomini e donne non udenti che 
altrimenti non avrebbero avuto 
nessuna chance di inserimento 
o avrebbero dovuto “emigrare” 
per vedersi riconosciuto il dirit-
to ad una vita dignitosa.

Ma grazie al carisma del bea-
to Filippo Smaldone, l’aposto-
lo dei sordi, che si è manifesta-
to e diffuso dapprima proprio in 
Puglia (la Congregazione delle 
Suore Salesiane del Sacro Cuo-
re nasce nel 1895 a Lecce), pos-
siamo dire di avere nella nostra 
città un centro specializzato nel 
campo della sordità, che attra-
verso l’opera educativa, rivolta 
da 5 anni anche a tanti bambini 
“udenti”, promuove lo sviluppo 
e la formazione della personali-
tà di ogni bambino, favorendo-
ne l’espressione del potenziale 
creativo, come abilità e capaci-
tà. La presenza dei non udenti è 
risorsa, è spinta, è volano della 
volontà e capacità di rimuovere 
qualsiasi ostacolo, sia disabilità 
sia difficoltà sociale o economi-

ca, che possa limitare la libertà e 
l’uguaglianza e impedire il pieno 
sviluppo della persona umana.

Una comunità educativa:
diverse competenze, 
stessi obiettivi
Cominciamo questa visita al-

la Scuola Smaldone in una bel-
la giornata di sole che esalta 
la spaziosa struttura, immersa 
nel verde, con il grande corti-
le che risuona delle risate e dei 
giochi dei bambini in ricreazio-
ne, una vera ricreazione, che 
infonde gioia e soddisfazione. 
Sono con me la affabile e dispo-
nibile superiora suor Geltru-
de e la coordinatrice didattica, 
suor Caterina Bufi, un vulca-
no di proposte, progetti, attivi-
tà, esperienza, nonostante una 
“apparente” giovane età. 

Incontriamo le ragazze del 
servizio civile, ben 11, che pre-
stano la loro opera nelle clas-
si, sostenendo i bambini in dif-
ficoltà e collaborando con i 
docenti (per questo hanno se-
guito un percorso formativo, 
con gli esperti dei vari campi, 
e religioso con padre Graziano 
dell’Incoronata e p. Antonello 
del Santuario dello Sterpeto di 
Barletta).

Tra loro ce ne sono due non 
udenti; una di loro, Dora ha stu-
diato allo Smaldone da piccola, 
è motivatissima a dare il suo aiu-
to ai piccoli non udenti, e ha già 
fatto domanda, una volta finito 
il servizio civile, per potere por-
tare il suo contributo in Rwan-
da, in una missione delle Suore 
Salesiane di F. Smaldone. Una 
forza della scuola è costituita 
dai genitori, che partecipano al-
le attività e ai progetti, che dan-
no il loro contributo nei labora-
tori, che fanno formazione per 
essere più competenti nell’aiuto 
ai loro figli, che sono attivissimi 
nell’organizzazione della Gior-
nata della Solidarietà del 7 mag-
gio. Genitori e amici si sono co-
stitutiti in una Organizzazione di 
Volontariato “F. Smaldone”, con 
sede centrale a Lecce.

Le attività fondamentali
Sedute con logopedisti, psi-

cologo e otorino, e controllo 
tecnico degli apparecchi acu-
stici sono essenziali per accom-
pagnare i piccoli non udenti nel 
cammino della integrazione. 

Psicomotricità da vent’anni 
(con lo stesso professore, or-
mai superesperto, una palestra 
attrezzata e attività per tutti gli 
alunni), e musicoterapia da tre 
anni con due musicoterapisti 
(una sala con pianoforte a coda 
e strumentario orff che è l’orgo-
glio di suor Caterina, diploma-
ta in canto, esperta di musico-
terapia, studiata e praticata per 
anni tra Assisi, Bergamo e Ba-
ri) completano gli interventi di 
stimolazione sensoriale per aiu-
tare tutti, specialmente i non 
udenti, a ritrovare, con linguag-
gi non verbali (i più diretti, che 
coinvolgono le emozioni quindi 
la profondità della persona) il 
ritmo giusto, quello che è in ar-
monia con lo spazio, gli altri, il 
mondo.

Una scuola impegnata 
in molteplici progetti
Dalla scuola materna fino al-

la terza media gli alunni dello 
Smaldone sono impegnati nel 
progetto “I diritti dei bambini” 
che ogni anno analizza un dirit-
to. Ogni classe, anche di scuola 
materna, ha Tv e computer, (ol-
tre all’aula di informatica con 
16 postazioni). IV e V elementa-
re stanno seguendo un corso di 
educazione stradale con i vigili 
urbani di Foggia. I piccoli stan-
no lavorando su “Vivere una fa-
vola” quest’anno su Pinocchio. 
Ogni settimana 15 udenti fre-
quentano la piscina comuna-
le. Le quinte e la scuola media 
ricambieranno la visita dello 
scorso anno di una scuola fran-
cese omologa, andando per 10 
giorni vicino Lione in maggio, 
e confrontando interventi a fa-
vore dei non udenti. La scuola, 
inoltre, non termina in giugno, 
ma continua nel progetto esti-
vo fino a metà luglio con Ami-

colandia, giunta alla 3ª edizio-
ne, tra un agriturismo, un parco 
giochi con gonfiabili e laborato-
ri vari. Quest’anno si sperimen-
terà la colonia estiva per 20 
bambini con l’aiuto dei volon-
tari e del servizio civile. Parti-
ranno a breve corsi di calcetto, 
d’intesa con altre scuole catto-
liche (con partita finale con la 
squadra del Foggia), e danza 
popolare.

La scuola, già multiculturale 
(una bambina russa, una cinese 
e due rom non udenti) lavora su 
un progetto interculturale.

I bambini provenienti dalla 
provincia e oltre usufruiscono 
di servizi navetta, con 4 pulmi-
ni a loro disposizione. La scuo-
la offre il servizio mensa, il se-
miconvitto e il doposcuola, con 
attività suppletive per chi rima-
ne in istituto (cinema, pizza tut-
ti insieme, laboratori, calcetto).

Classi integrate, 
anche “all’incontrario”
Una sola classe speciale, una 

quinta composta di bambini non 
udenti. Tutte le altre sono inte-
grate, con bambini che lavora-
no assieme ai non udenti, alcuni 
portatori di ulteriori patologie. 
Ci sono due classi, seconda e 
terza media, dove, in mezzo ai 
non udenti c’è un solo udente.

Domanda: “tu allora ti dai 

da fare per aiutare i tuoi ami-

ci?”. Risposta imprevista: “ve-

ramente sono loro che aiuta-

no me!”.

Il metodo usato con i non 
udenti è quello “bimodale”, che 
usa doppia modalità: acusti-
co-verbale (stimolazione fono-
acustica, lettura labiale, stimo-
lazione cognitivo-linguistica) 
e visivo-gestuale (si segna nel-
la lingua italiana). Gli altri due 
metodi usati in occidente sono: 
i metodi oralisti, che nella rie-
ducazione al linguaggio verbale 
non usa alcun segno, e l’educa-
zione bilingue, LIS e logopedia 
per l’italiano parlato e scritto.

L’ultima impressione che pro-
viamo, nelle aule coloratissi-
me, decorate, le cui pareti mo-
strano visivamente e in modo 
creativo gli argomenti studia-
ti, è quella di una normalità di 
suoni, chiacchiere, risate, gio-
chi, scherzi, voglia di comuni-
care, esattamente uguale a una 
qualsiasi scuola. Nella cappel-
la le suore anziane, che hanno 
speso la vita nell’Istituto, prega-
no all’Angelus, pregano per tut-
ti… ci ricordano la forza che ha 
mosso questo grande proget-
to, che ha travalicato le frontie-
re della Puglia, fino ad arrivare 
in Brasile, Moldavia, Rwanda e 
Paraguay. 

Le scuole cattoliche di Fog-
gia continuano a riservare sor-
prese!

NEL RICCO E MOTIVATO PROGETTO EDUCATIVO DELLE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI 
INSIEME AI BAMBINI PROTAGONISTI ANCHE I GENITORI

[ Giustina Ruggiero ]
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Tutti “Sotto la stessa ombra” 
per sentirsi più accolti, più pro-
tetti, più inseriti. Il Centro In-
terculturale “Baobab”, infatti, 
prende nome dal grosso albero 
africano che solitamente ospita 
ed accoglie le storie, le leggen-
de narrate dagli anziani dei vil-
laggi ai più giovani. A Foggia, in-
vece, il “Baobab” non è un albe-
ro, ma un Centro Intercultura-
le che punta a tenere “tutti sot-
to la stessa ombra”, «uno spa-
zio – spiega Domenico La Mar-
ca, presidente della Cooperati-
va Arcobaleno – aperto a tutti i 

cittadini, da qualsiasi Paese pro-
vengano, per incontrarsi, riunir-
si, dialogare». Insomma, i loca-
li di viale Candelaro saranno un 
punto di ritrovo in «cui le diver-
se culture presenti in città si po-
tranno conoscere e confrontar-
si» con l’obiettivo di valorizzare 
e sviluppare le ricchezze di cia-
scuna. In modo particolare, il 
Centro Interculturale - inaugu-
rato lunedì pomeriggio grazie al-
la collaborazione fra il Comune 
di Foggia, la regione Puglia ed il 
Ministero per la Ricerca e l’Uni-
versità – strizza l’occhio agli im-

migrati presenti nel nostro ter-
ritorio. In che modo? «Offren-
do informazioni ed orientamen-
to di carattere normativo e logi-
stico, ma soprattutto diventan-
do una realtà sempre presente 
e quotidiana in cui tutti gli stra-
nieri possono rivolgersi per sen-
tirsi un po’ meno soli e per inte-
grarsi maggiormente». 

Non a caso, entrando nel 
“Baobab” si è subito accolti in 
un’ampia sala dove è possibile 
richiedere informazioni di va-
rio tipo e dove sono custoditi 
libri scritti in diverse lingue o 
che raccontano le realtà degli 
altri Paesi. Inoltre, c’è anche lo 
spazio dedicato ai giornali con 
tematiche sociali o scritti nelle 
lingue più parlate dagli immi-
grati. 

E addentrandosi nei locali of-
ferti dall’assessorato all’Immi-
grazione del Comune di Fog-
gia, ci si imbatte nella cucina, 
perché fra le intenzioni del Cen-
tro «c’è la volontà di realizzare 
incontri delle culture attraver-
so i sapori gastronomici – ag-
giunge La Marca - . Abbiamo già 
in programma per il 26 aprile 
un incontro con Badr Fakhou-
ri che preparerà piatti siriani». 

Ma non solo: nel calendario del-
le manifestazioni che hanno 
l’obiettivo di infrangere “muri” 
e di creare un senso intercultu-
rale coinvolgendo, quindi, non 
solo gli immigrati ma anche gli 
italiani, rientrano seminari e ta-
vole rotonde, laboratori di mu-
sica e danze, manifestazioni cit-
tadine con spettacoli teatrali e 
giochi dal mondo, musica etni-
ca, mercatini etnici. 

E non vanno dimenticati i 
«moduli di alfabetizzazione e 
approfondimento della lingua 
e cultura italiana, e corsi di lin-

gua e cultura madrelingua rivol-
ti principalmente ai minori stra-
nieri». Ovviamente, la Coopera-
tiva Arcobaleno che gestisce le 
attività di “Baobab”, punta lavo-
rare in “rete” con tutte le realtà 
che a Foggia sono già impegna-
te sul campo dell’integrazione e 
dell’accoglienza degli stranieri.

Per avere maggiori informa-
zioni ci si può rivolgere diret-
tamente al Centro Intercultu-
rale in via Candelaro 90/F, tele-
fonando allo 0881/718742, na-
vigando sul sito internet www.
centrointerculturale.foggia.it.

Sotto l’ombra del “Baobab”
Inaugurato il Centro Interculturale di via Candelaro

[ Emiliano Moccia ]

PUNTA A FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONOSCENZA DEGLI IMMIGRATI

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
a mons. Paolo Pesante
Ordinato il 30 giugno 1963
Cancelliere arcivescovile 
Canonico del Capitolo 
Metropolitano e Rettore 
della chiesa di S. Domenico

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
a Don Vincenzo Identi
Ordinato il 9 giugno 1960
Parroco della parrocchia 
di San Ciro, Delegato 
diocesano per la Catechesi 
e il culto, Direttore Ufficio 
Catechistico

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO 
a Don Paolo Lombardi
Nato il 3 aprile 1935 
Parroco della parrocchia di 
Sant’Antonio e Canonico del 
Capitolo Concattedrale di 
Bovino
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