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Visita “Ad limina”: Mons. Tamburrino 
in udienza privata dal Santo Padre
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A Foggia per il Gris, 
don Aldo Bonaiuto 
del servizio 
nazionale Antisette
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Messa solenne per 
la festività patronale 
dell’Iconavetere

Tra qualche giorno ricorre il secon-
do anniversario della morte di Gio-
vanni Paolo II. Tutti hanno ancora 
impressi nella mente quei momenti 
che, grazie anche ai media, rimarran-
no per sempre scolpiti nella memoria 
di ciascuno e che per questo sono e 
saranno patrimonio dell’umanità. 
Penso alle immagini dell’ultima ap-
parizione in pubblico il giorno delle 
Palme, quando a fatica il Papa riuscì 
a pronunciare qualche parola, com-
muovendo tutto il mondo, o alla via 
Crucis cui egli partecipò idealmente 
dalla sua Cappella privata in Vatica-
no. Ma ricordiamo tutti le tante im-
magini che lo inquadrano nelle pose 
più disparate e con persone di ogni 
estrazione sociale e culturale: bam-
bini, anziani, donne, uomini politici. 
Era il Papa di tutti. Tutti sentivano in 
qualche modo di appartenergli. An-
che coloro che era distanti, quanto 
alle idee e al credo che professava-
no, mostravano nei suoi confronti 
una stima ed un’ammirazione che si 
attribuisce a pochi uomini.

A due anni dalla sua morte, sembra 
che niente sia cambiato nel ricordo 
e negli affetti verso questo gigante 
della nostra storia. Giovanni Paolo II 
è ancora vivo nel cuore e nella men-
te di tanti di noi. E così deve conti-
nuare ad essere soprattutto quando 
queste figure diventano esemplari 
nel cammino di perfezione cristiana 
ed evangelica di ogni credente. Non 
vogliamo limitarci in questa sede ad 
un mero ricordo nostalgico. La vita e 
la storia della Chiesa vanno avanti, e 
ciò ci insegna che, nonostante passi-
no gli uomini, questa realtà, umana e 
divina, voluta da Dio continua ad at-
traversare i secoli. Vogliamo dire gra-
zie a tanti uomini e donne santi nella 
storia della Chiesa. Grazie a loro noi 
amiamo di più la Chiesa e ci sentia-
mo di appartenere completamente 
ad essa. 

Grazie a Giovanni Paolo II che ci 
ha insegnato a credere e a vivere con 
coraggio nella storia.

Il direttore
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“Siamo qui, Santo Padre, nel 
XXV anniversario del riconosci-
mento pontificio della fraterni-
tà e a due anni dalla morte di don 
Giussani, ben consapevoli del va-
lore del successore di Pietro per la 
nostra fede… Tesi ad accogliere le 
indicazioni e le eventuali correzio-
ni, per il cammino che abbiamo 
davanti, convinti che seguendole, 
renderemo utile per tutta la chie-
sa e per il mondo il dono del cari-
sma che ci ha affascinato”. Queste 
le parole introduttive di don Julian 
Carron, Presidente della Fraterni-
tà di Comunione e Liberazione e 
attuale guida del movimento. Non 
erano solamente ragazzi e gio-
vani, come ha commentato Emi-
lio Fede nella sua diretta televisi-
va, ad aver affrontato le fatiche di 
un viaggio notturno in pulman o la 
pioggia insistente e fastidiosa del-
la mattinata, ma famiglie, profes-
sionisti, cattedratici, responsabili 

di aziende gente adulta e ormai in-
serita nel mondo del lavoro. Era-
no circa 80.000 persone (250 ap-
partenenti al movimento di C.L. 
della provincia di Foggia), prove-
nienti da tutte le parti d’Italia e del 
mondo, a gremire piazza San Pie-
tro e parte di via della Conciliazio-
ne, nella  udienza col Santo Padre  
di sabato 24 marzo. L’incontro con 
il S. Padre è stato preceduto da un 
momento di preghiera e di canti. 
Il retto tono con cui i fedeli han-
no salmodiato  e cantato  la gloria 
di Dio ha reso  per un’ora  piazza  
San Pietro una grande cattedrale 
all’aperto.

Poi finalmente il S. Padre, con la 
sua papamobile scoperta, ha fatto 
il suo ingresso nella piazza accol-
to dai canti  e da un tripudio di faz-
zoletti di diversi colori. Percorren-
dola  poi, in  lungo e il largo, ha vo-
luto incontrare almeno gli sguardi 
e abbracciare paternamente ognu-

no dei presenti. Il dialogo tra il Ve-
scovo di Roma e la folla  è stato 
semplice ed essenziale, forse de-
terminato anche dalla giornata  
certamente non ideale per un in-
contro all’aperto. 

Don Carron, parlando al Papa,  
oltre alle ragioni dell’incontro, ha 
richiamato la figura e l’opera di 
don Giussani, sottolineando so-
prattutto il suo tentativo educa-
tivo, cioè di mostrare la corrispon-
denza di Cristo con tutte le auten-
tiche esigenze umane. “Egli era 
convinto che solo una proposta 
rivolta alla ragione e alla libertà e 
verificata nell’esperienza, fosse in 
grado di interessare l’uomo, per-
ché l’unica in grado di far perce-
pire la sua verità, cioè la sua con-
venienza umana. Così ha mostrato 
come è possibile vivere la fede da 
uomini, nel pieno uso della ragio-
ne, della libertà e dell’affezione”.

Quindi il S. Padre, in un discor-
so breve ma intenso,  ha  ricordato 
per primo Mons. Giussani “al qua-
le mi legano tanti ricordi e che mi 
era diventato un vero amico”. Ne 
ha richiamato poi il carisma: “Lo 
Spirito Santo ha suscitato nella 
Chiesa, attraverso di lui, un Movi-
mento, il vostro, che testimonias-
se la bellezza di essere cristiani… 
s’impegnò allora a ridestare nei 
giovani l’amore verso Cristo – via,  
verità e vita –, ripetendo che so-
lo lui è la strada verso la realizza-

zione dei desideri più profondi del 
cuore umano, e che Cristo non ci 
salva a dispetto della nostra uma-
nità, ma attraverso di essa”. Ha ri-
badito inoltre che nella Chiesa  
non c’è contrasto o contrapposi-
zione tra  la dimensione istituzio-
nale e la dimensione carismatica: 
“Nella Chiesa anche le istituzio-
ni essenziali sono carismatiche e 
d’altra parte i carismi devono in 
un modo o nell’altro istituzionaliz-
zarsi per avere coerenza e conti-
nuità. Così ambedue le dimensio-
ni, originate dallo stesso Spirito 
Santo per lo stesso corpo di Cri-
sto, concorrono insieme a rende-
re presente il mistero e l’opera sal-
vifica di Cristo nel mondo”

Nonostante la fredda giornata  
l’incontro è stato un reale avveni-
mento che ha “riscaldato” il cuo-
re di tutti i presenti, perchè  ha re-
so tutti certi del cammino e pron-
ti ad accogliere la consegna , già 
fatta da  Giovanni Paolo II in oc-
casione dell’udienza per il trenten-
nale della nascita del  movimento 

nel 1984: “Quest’oggi, io vi invito 
a continuare su questa strada, con 
una fede profonda, personaliz-
zata e saldamente radicata nel vi-
vo Corpo di Cristo, la Chiesa, che 
garantisce la contemporaneità di 
Gesù con noi… Andate in tutto il 
mondo a portare la verità, la bel-
lezza e la pace, che si incontrano 
in Cristo redentore”.

Va t i c a n o
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L’intervento di mons. Bagnasco sui DICO
Cambia il timoniere, ma non la 

rotta di collisione dei vescovi ita-
liani contro i ‘Dico’, il ddl gover-
nativo sui diritti dei conviventi. 
“Si tratta di un disegno di legge 
inaccettabile sul piano dei princi-
pi ma anche pericoloso sul piano 
educativo e sociale”, ha sentenzia-
to stasera il neo presidente della 
Cei mons. Angelo Bagnasco, anti-
cipando la “nota impegnativa per i 
cattolici” che verrà messa a pun-
to nel consiglio episcopale per-
manente, da lui aperto a Roma. 
Con il suo discorso introduttivo 
al parlamentino dei vescovi ita-
liani (31 presuli su circa 250) Ba-
gnasco ha debuttato formalmen-
te come presidente e, per la pri-
ma volta da 16 anni a questa par-
te, il card. Camillo Ruini si è tro-
vato tra coloro che ascoltavano.  
Le parole di Bagnasco hanno co-
munque confermato in pieno e 
rafforzato la linea seguita sino ad 
ora dalla Chiesa contro il disegno 

di legge del governo o altre ipote-
si tendenti a snaturare - agli occhi 
dell’episcopato - l’istituzione fa-
miliare. Dunque Bagnasco ha ri-
badito pieno appoggio al ‘family 
day’ proclamato dalle associazio-
ni e dai movimenti cattolici per il 
12 maggio. 

Ed ha annunciato che i vesco-
vi, durante l’attuale sessione del 
consiglio permanente in corso fi-
no a giovedì, metteranno a pun-
to la nota impegnativa sui Di-
co, ovvero una “serena, autore-
vole illuminazione sulle circo-
stanze odierne”. Il presule, attua-
le arcivescovo di Genova, non ha 
spiegato se la nota sarà pubblica-
ta subito dopo i lavori del consi-
glio permanente o sarà sottopo-
sta ad un’ulteriore discussione.  
 “C’é - si è chiesto retoricamente 
- una prova più convincente cir-
ca il nostro dovere di parlare del 
matrimonio come invalicabile be-
ne dato agli uomini per la loro feli-

Incontro di papa Ratzinger 
con Comunione e Liberazione

PIAZZA SAN PIETRO - 24 MARZO 2007

cità e il loro futuro?” “Come può - 
ha proseguito - l’insistente parlare 
del Papa e dei vescovi a questo ri-
guardo essere interpretato come 
un sopruso, o come un’invadenza 
di campo, o come un gesto inde-
licato se non sproporzionato? “O 
addirittura - ha aggiunto ancora - 
come una ricerca di potere tem-

porale?”. Se “la Chiesa cercasse 
il potere basterebbe imboccare 
la via facile dell’accondiscenden-
za”, ha osservato Bagnasco. E in-
vece no: la Chiesa vuole “adegua-
tamente” difendere, aiutare, tute-
lare, valorizzare la famiglia “be-
ne concreto, attuale e futuro del-
l’umanità”.

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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 “La pastorale della salute è un 
ambito squisitamente evangelico, che 
richiama immediatamente l’opera di 
Gesù, buon Samaritano dell’uma-

nità. Quando passava attraverso i vil-
laggi della Palestina annunciando la 
buona novella del Regno di Dio, Egli 
accompagnava sempre la predicazio-
ne con i segni che compiva sui mala-
ti, guarendo tutti coloro che erano pri-
gionieri di ogni sorta di malattie e di 
infermità”. 

Lo ha ricordato il Santo Padre Be-

nedetto XVI ricevendo in udienza, il 
22 marzo, i partecipanti alla Sessione 

Plenaria del Pontificio Consiglio 

per la Pastorale della Salute. Il San-
to Padre ha sottolineato che “la salute 
dell’uomo, di tutto l’uomo, è stato il se-
gno che Cristo ha prescelto per mani-
festare la prossimità di Dio, il suo amo-
re misericordioso che risana lo spirito, 

l’anima e il corpo” e questo deve essere 
sempre il riferimento fondamentale di 
ogni iniziativa in questo campo. “Soc-

correre l’essere umano è un dovere 
sia in risposta a un diritto fondamen-
tale della persona, sia perché la cura 
degli individui ridonda a beneficio del-
la collettività” ha proseguito il Papa, 
che ha messo in evidenza che “la sti-
ma e la fiducia nei confronti del per-

sonale sanitario sono proporzionati 
alla certezza che tali difensori di uffi-
cio della vita non disprezzeranno mai 
un’esistenza umana, per quanto meno-
mata, e sapranno sempre incoraggia-
re tentativi di cura. L’impegno della 

cura va quindi esteso ad ogni essere 
umano, nell’intento di coprire l’intera 
sua esistenza”. “Gli operatori sanitari 
cristiani, pertanto, sanno bene che vi 
è un legame strettissimo e indissolubi-
le tra la qualità del loro servizio profes-
sionale e la virtù della carità alla qua-
le Cristo li chiama: è proprio nel com-
piere bene il loro lavoro che essi por-
tano alle persone la testimonianza del-
l’amore di Dio. La carità come compi-

to della Chiesa, che ho fatto oggetto 
di riflessione nella mia Enciclica ‘Deus 
caritas est’, trova un’attuazione parti-
colarmente significativa nella cura dei 
malati. Lo attesta la storia della Chie-
sa, con innumerevoli testimonianze di 
uomini e donne che, in forma sia indi-
viduale che associata, hanno operato 
in questo campo”. 

Negli ospedali e nelle case di cura, la 
Cappella è il cuore pulsante in cui Ge-
sù si offre incessantemente al Padre 
celeste per la vita dell’umanità. L’Euca-
ristia, distribuita decorosamente e con 
spirito di preghiera ai malati, è la linfa 
vitale che li conforta e infonde nel loro 
animo luce interiore per vivere con fe-
de e con speranza la condizione di in-
fermità e di sofferenza.

Il Consiglio Episcopale Permanen-
te si riunisce a Roma dal 26 al 29 mar-
zo 2007. Aperto lunedì 26 con la prolu-
sione di S.E. Mons. Angelo Bagna-

sco (nella foto), Presidente della CEI, è 
proseguito con l’approvazione dei ver-
bali precedenti e l’approvazione dell’or-
dine del giorno della 57ª Assemblea Ge-
nerale della CEI, che si terrà nei giorni 
21-25 maggio prossimi. I Vescovi mem-
bri del Consiglio Permanente sono sta-
ti chiamati a fornire un parere circa la 
presentazione all’approvazione della 
57ª Assemblea Generale del testo della 
“nota pastorale” dopo il 4° Conve-

gno Ecclesiale nazionale, un parere 
per la presentazione all’approvazione 
dell’Assemblea Generale del Reperto-

rio nazionale di canti per la liturgia, 

una informazione sul progetto di pub-
blicazione dei lezionari liturgici. 

I lavori sono proseguiti con la ri-
flessione sui cambiamenti in atto nel-

l’ambito dei pellegrinaggi e del tu-

rismo religioso e sul ruolo dei san-
tuari, sull’insegnamento della religio-
ne cattolica. 

Nel corso dei lavori è stata appro-
vata una nota pastorale a riguar-

do della famiglia fondata sul matri-
monio e delle unioni di fatto, prean-
nunciata già a metà febbraio dall’allo-
ra presidente Ruini nei termini di “una 
parola meditata e ufficiale”, e dunque 
“chiarificatrice per tutti”, sul tema del-
le coppie di fatto; una nota “impegnati-
va per coloro che accolgono il magiste-
ro della Chiesa”. Mons. Bagnasco nei 
giorni scorsi aveva anticipato che “se 
qualcuno si attende che la nota cali co-
me una clava è fuori strada”. 

Al Consiglio si è quindi potuto ap-
prezzare lo stile diverso di mons. Ba-
gnasco, che nei giorni scorsi aveva spie-
gato al “Corriere della Sera”: “Cercherò 
di essere me stesso e non mi proporrò 

l’obiettivo di imitare nessuno dei pre-
decessori”, ha affermato. Lo stile dif-
ferente si distingue anzitutto per una 

semplificazione di quella complessità 
e vastità delle argomentazioni che ha 
costituito un punto dirimente del mo-
do di essere del cardinale Ruini. 

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
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa 
Italiana
Riunione del 
Consiglio
Episcopale
Permanente 

Chiesa Universale
Il Vangelo della salute

Martedì 20 marzo è stato presentato 
a Roma, nella Sala Marconi della “Ra-
dio Vaticana”, l’album dei santini per 

la Pasqua, edito dalle Pubblicazioni 
Collezionare Cultura. Si tratta di una 
collezione di oltre 400 preziose figuri-
ne italiane ed europee, che ripercorro-
no il cammino di Gesù dalla Passione 
alla Croce fino al compimento del Mi-
stero Pasquale. L’album è stato presen-
tato da monsignor Raffaello Marti-

nelli, Capo Ufficio presso la Congrega-
zione per la Dottrina della Fede e Ret-
tore del Collegio Ecclesiastico Interna-
zionale San Carlo, che ha commenta-
to: “le immagini facilitano l’accesso, la 
comprensione e la trasmissione di con-
tenuti a persone appartenenti a lingue, 
età e culture diverse: sono facilmente 
leggibili e, pertanto, rispetto alla paro-
la e allo scritto, raggiungono un mag-

gior numero di persone”. Le immagi-
ni religiose inoltre, “se viste, capite, in-
terpretate, gustate con la visione parti-
colare che proviene dalla fede cristia-
na permettono di cogliere il partico-

lare messaggio catechistico, che gli 
artisti hanno voluto trasmettere”. At-
traverso l’immagine, infatti, si vuol tra-
scrivere il messaggio evangelico, che 
la Sacra Scrittura trasmette attraver-
so la Parola. 

La storia insegna che i cristiani, per 
annunciare il messaggio evangelico e 
catechizzare le persone, si sono serviti 
in una maniera speciale della cosiddet-
ta Biblia pauperum, e cioè delle im-
magini, dei catechismi visivi, catechi-
smi fatti di immagini e di rappresenta-
zioni iconografiche, prima ancora dei 
catechismi scritti.

Vaticano
Arte e devozione nei santini
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“E Tu, Conferma 
I Tuoi Fratelli”
La scorsa settimana mi ha ri-

servato un evento straordina-
rio per la vita di un Vescovo 
diocesano: ho potuto compie-
re la Visita “ad limina apo-

stolorum”, un impegno cano-
nico a scadenza quinquennale, 
in cui il Vescovo incontra per-
sonalmente il Papa e i Dicaste-
ri della Curia Romana e intesse 
quella comunione con la Sede 
di Pietro, che è vitale per ogni 
Chiesa locale. Sant’Ireneo affer-
ma: “E’ necessario che  con que-
sta Chiesa per la sua esimia su-
periorità si accordi ogni Chie-
sa, cioè i fedeli che sono ovun-
que; in essa infatti viene conser-
vata, da coloro che sono ovun-
que, la tradizione derivante da-
gli apostoli” (Adv. haereses, 3, 
2). A nome e in rappresentanza 
della Chiesa di Foggia-Bovino, 
ho potuto vivere questo gesto 
di intensa comunione tra la no-
stra Chiesa e la Sede Apostolica 
di Roma, dalla quale il Papa pre-
siede alla carità di tutte le Chie-
se del mondo.

Colgo questa splendida occa-
sione di raduno liturgico e devo-
zionale diocesano per dare una 
succinta relazione e offrire alla 
comunità diocesana l’occasione 
di ulteriori riflessioni. La Visita 
“ad limina” è stata anzitutto un 
pellegrinaggio alle tombe degli 
apostoli Pietro e Paolo per rin-
saldare la fede apostolica della 
nostra Chiesa locale. Un tempo, 
quando le diocesi erano di pro-
porzioni più ridotte, il Vesco-
vo compiva la Visita Pastorale 
ogni anno alle parrocchie e rac-
coglieva le notizie per preparare 

la Visita a Roma, che si realizza-
va ogni due anni.

Anche la mia Visita è stata 
preceduta dall’invio di una re-
lazione molto dettagliata, con 
le risposte ad un questionario 
inviato precedentemente dalla 
Congregazione dei Vescovi. In 
tal modo, il Papa e i singoli Di-
casteri romani sono stati pre-
ventivamente informati di tut-
to il cammino della nostra co-
munità diocesana, dei successi 
e delle difficoltà. La nostra Visi-
ta coincideva con quella di tutte 
le diocesi della Puglia. E ha avu-
to un momento di condivisione 
nel pellegrinaggio dei fedeli, che 
sono stati ricevuti insieme ai Ve-
scovi nell’Udienza Generale del 
mercoledì 14 marzo. Dopo l’in-
contro con il Papa in piazza San 
Pietro e la catechesi del Santo 
Padre, ha avuto luogo una gran-
de concelebrazione, alla quale 
hanno partecipato migliaia di 
fedeli pugliesi, nella Basilica Va-
ticana sulla tomba dell’apostolo 
Pietro. 

Nel cuore della Visita, giovedì 
15 marzo, alle ore 11, ha avuto 
luogo l’incontro privato del Pa-
pa con l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino. Il Papa era in posses-
so delle informazioni essenzia-
li sulla vita della nostra diocesi. 
Dopo avermi invitato a sedere 
di fronte lui al suo tavolo di la-
voro, il Santo Padre ha esordito: 
“Eccellenza, lei, da Segretario 
della Congregazione per il Cul-
to Divino, ha lavorato molto sul 
«Direttorio su pietà popolare e 
liturgia». Mi illustri come vanno 
le cose a Foggia su questo argo-
mento”. Ho avuto modo di par-
lare, subito, sulla grande devo-

zione dei foggiani alla Madre di 
Dio dell’Icona Vetere. Il discor-
so si è esteso a tutte le forme di 
devozione popolare, al culto dei 
santi, alle processioni, novene, 
tridui, santuari, confraternite.

 Il dialogo è stato molto ama-
bile, cordiale, incoraggiante. Il 
Papa ha sottolineato il pericolo 
di una pietà popolare che non 
incide nella fede e nelle scel-
te di vita cristiana. Il Santo Pa-
dre ha espresso preoccupazioni 
sul pericolo che i fedeli perdano 
l’identità cristiana sui grandi te-
mi di attualità: il tema della fa-
miglia, della vita, della testimo-
nianza dei cristiani nella socie-
tà attuale.

 Ha chiesto notizie sul nume-
ro e la qualità dei sacerdoti, sul-
la loro vita di comunione e di 
condivisione pastorale, sul se-
minario: si è rallegrato molto 
per il numero di seminaristi teo-
logi e del seminario minore. Ha 
chiesto di invitare le famiglie e, 
in particolare, i presbiteri a in-
crementare la pastorale voca-
zionale. Ha detto letteralmente: 
“Se i sacerdoti non prendono a 
cuore i germi di vocazione e non 
coltivano con la direzione spiri-
tuale il seme posto da Dio nel 
cuore dei giovani, le vocazioni 
si perderanno con grave danno 
per la Chiesa”.

Il Santo Padre mi ha posto 
precise domande sulla testimo-
nianza dei cristiani nella vita 
politica, nelle istituzioni civili e 
nella pubblica amministrazio-
ne, sulla presenza cristiana nel-
la scuola e nella vita del territo-
rio. Il Papa, con grande discre-
zione e quasi con timidezza, mi 
ha fatto percepire il suo timore 
che i cristiani si rifugino in pra-
tiche di pietà che poco incidono 
sulle convinzioni e le scelte sul 
grandi temi di attualità. Mi ha in-
coraggiato a svolgere il mio ser-
vizio con fiducia nella costante 
presenza dello Spirito e a guar-
dare con speranza alle nuove 
generazioni e alle potenzialità 
che la diocesi ha riposte nella 
sua fede e nella sua tradizione 
cristiana. Mi ha voluto dare un 
segno di fiducia, chiedendomi 
pareri su vari aspetti della vita 
ecclesiale. Il Papa ricordava che 
ho svolto altri ecclesiali prima 

di venire a Foggia. Mi ha chie-
sto notizie sull’abbazia territo-
riale di Montevergine e del nuo-
vo Amministratore Apostolico. 
In particolare, ha chiesto i miei 
pareri sui problemi e le prospet-
tive della Badia Greca di Grot-
taferrata, di cui sono Delegato 
Pontificio.

Oltre il colloquio con il Santo 
Padre, la Visita ha comportato 
anche l’incontro collegiale con 
i maggiori Dicasteri della Curia 
Romana: le Congregazioni per i 
Vescovi, per l’Educazione Catto-
lica e i Seminari, per la Dottrina 
della Fede, per la Vita Consacra-
ta, per il Culto Divino, per il Cle-
ro; inoltre, abbiamo divisato an-
che i Pontifici Consigli per i Lai-
ci, per la Famiglia e per l’Unità 
dei Cristiani. In ognuno di que-
sti Dicasteri c’è stata una pre-
sentazione da parte dei Vescovi, 
alla quale è seguito uno scambio 
fruttuoso su molti temi.
Ritornando alla Udienza priva-
ta con il Papa, egli ha incorag-
giato il Vescovo a lavorare per 
la comunione nella Chiesa lo-
cale, per la testimonianza di co-
munione dei presbiteri, delle 
aggregazioni laicali e per la pro-
mozione delle vocazioni. Sul fi-

nire dell’udienza, il Santo Pa-
dre mi ha affidato con partico-
lare premura i sacerdoti giova-
ni. Invitandomi ad unire sempre 
l’ufficio episcopale con la spiri-
tualità benedettina, mi ha inco-
raggiato a vivere una paternità 
spirituale, accogliente, stimo-
lante la responsabilità di ognu-
no. Il Vescovo – per Papa Bene-
detto XVI – non può essere suc-
cube di gruppi di pressione, ma 
deve guidare il gregge di Cristo 
con l’autorità apostolica, facen-
dosi promotore di comunione, 
di unità, divenendo, oggi soprat-
tutto, immagine vivente di Cri-
sto buon Pastore.
    

† Francesco Pio Tamburrino

        Arcivescovo

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

Alla fine della Grande processione Mons. Tamburrino ha illustrato alla 
comunità diocesana i dettagli dell’udienza privata con Benedetto XVI

La presenza cristiana sul territorio
IL SANTO PADRE PREOCCUPATO DELLA DEGENERAZIONE DEI COSTUMI E DI UNA PIETÀ POPOLARE 

CHE NON INCIDE NELLA FEDE E NELLA VITA QUOTIDIANA DEI CRISTIANI

Agenda dell’Arcivescovo
31 marzo - 8 aprile 2007

31/03 In mattinata incontro con la Commissione del Sinodo. Alle ore
17,00 incontro con i giovani per la Pastorale Giovanile a Bovino.

01/04 Alle ore 10,30 Benedizione delle Palme presso l’Annunziata
(Cattedrale), e alle ore 11,00 S. Messa a S. Domenico. Alle ore
19,00 presso il Teatro del Fuoco per le Celebrazioni dei 25 anni
di attività dell’AS.SO.RI.

02/04 Alle ore 10,00 Consiglio Episcopale in Curia. Alle ore 16,30 S.
Messa a Gesù e Maria per il precetto pasquale degli studenti e
docenti del Liceo Classico “V. Lanza”.

03/04 Alle ore 18,00 presso il Piccolo Seminario delle Suore Oblate,
S. Messa per il 70° dalla morte della fondatrice Madre Teresa
Casini.

05/04 Alle ore 9,30 S. Messa Crismale presso il Santuario dell’Inco-
ronata. Alle ore 13,00 pranzo con i sacerdoti. Alle ore 18,30 S.
Messa “In Coena Domini” presso la chiesa S. Bernardino in S.
Marco in Lamis.

06/04 Alle ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi a S. Domenico. Alle
ore 17,30 a S. Domenico per la Celebrazione della Passione del
Signore e, a seguire processione dei Misteri Dolorosi.

07/04 Alle ore 8,30 Ufficio delle Letture e Lodi a S. Domenico. Dal-
le ore 10,00 in Curia auguri pasquali dell’Arcivescovo. Alle ore
23,00 Veglia Pasquale alla Collegiata – SS. Annunziata in S. Mar-rr
co in Lamis.

08/04 Alle ore 11,00 Celebrazione Eucaristica della Risurrezione del
Signore a S. Domenico. Alle ore 18,00 S. Messa di Pasqua nella
Concattedrale di Bovino.
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Fascino dell’occulto. Curio-
sità per la magia, per la pratica 
di riti e di messe nere. Un feno-
meno in costante crescita verso 
il quale i ragazzi delle giovani ge-
nerazioni sembrano non nutri-
re poi così tante remore o dif-
fidenze, anzi tuttaltro. Per que-
sto il Gris di Foggia, gruppo ri-
cerca informazione socio-reli-
giosa, presieduto da don Danie-
le D’Ecclesia, ha organizzato un 
convegno per discutere di que-
sto argomento, con il contributo 
di sociologi ed esperti del setto-
re: tra questi don Aldo Bonaiuto, 
responsabile del servizio antiset-
te della Comunità Papa Giovan-
ni XXIII fondata da don Oreste 
Benzi, presente in ben 15 paesi 
in tutto il mondo.

Un dato su tutti. Da un que-
stionario proposto a 544 studen-
ti degli istituti superiori di Fog-
gia (dove confluiscono anche 
molti ragazzi provenienti dai 
comuni della provincia) di età 
compresa tra i 16 e i 18 anni, 215 

maschi e 329 femmine, è emer-
so che il 15% degli intervistati ha 
o ha avuto un contatto - diretto 
o indiretto - con questi ambienti. 
Non è un campione rappresen-
tativo, ma certamente costitui-
sce un primo dato a disposizio-
ne. «Si avvicinano per gioco - ha 
esordito Lelio Pagliara, docente 
di Sociologia all’Istituto di Scien-
ze Religiose di Foggia - forse non 
hanno coscienza o piena consa-
pevolezza dell’esperienza e di 
quello che comporta, ma sanno 
comunque come arrivare in que-
sta direzione». 

«Non bisogna fare allarmismi, 
ma occorre stimolare una rifles-
sione seria su questi comporta-
menti che si stanno diffonden-
do in maniera subdola - ha di-
chiarato don Aldo Bonaiuto - e 
non parliamo di possessioni dia-
boliche. L’occultismo è tutto ciò 
di cui si nutrono le sette, attivan-
do circuiti anomali, inquietan-
ti, in cui chi entra viene sperso-
nalizzato, finisce col perdere il 

contatto con la realtà, con l’alie-
narsi, cadendo quasi sempre 
nel tunnel della droga, che vie-
ne considerata la comunione di 
Satana, durante i riti delle mes-
se nere».

È un quadro fosco quello trac-
ciato da don Aldo Bonaiuto, che 
utilizza gli esempi venuti alla ri-
balta della cronaca nazionale 
per capire la gravità della situa-
zione, per la quale sottolinea la 
necessità, da parte di genitori, 
insegnanti, educatori, di vigilare 
attentamente. 

«Bisogna prestare attenzione 
anche a guaritori e ciarlatani  - 
prosegue - che trovano terreno 
fertile per le loro meschine atti-
vità nelle disgrazie, nel dolore e 
nella fragilità umana, e non pen-
siamo che questa realtà accom-
pagni solo gli strati bassi della 
società, dove spesso s’incontra 
ignoranza e superficialità. Sono 
altrettanto preoccupanti le for-
me patologiche nella malattia 
del potere e nel carrierismo del-
le alte sfere, dove si creano ve-
re e proprie lobbies insospetta-
bili dell’occultismo e delle pra-
tiche sataniche. Fino alle estre-
me conseguenze dell’istigazione 
al suicidio, in particolare per im-
piccagione. Pensate al dramma 
di due genitori - sottolinea – che 
scoprono che il proprio figlio se-
dicenne si è impiccato». Dottri-
ne assurde, irrazionali, crimi-
nogene vengono propinate tut-
ti i giorni senza quasi che nessu-
no più ci faccia caso: anche chi 
non denuncia e non segnala, pur 
essendo a conoscenza, diventa 
correo di chi opera in questa di-
rezione.

B r e v i  d a l l a  D i o c e s i

Domenica 18 marzo 2007, in 
un clima sereno e gioioso, pres-
so il Santuario dell’Incoronata di 
Foggia si sono svolte le elezio-
ni dei nuovi Responsabili gene-
rali della Comunità Magnificat 

Dominum, presenti i membri e i 
consiglieri spirituali delle quattro 
Fraternità con sedi nelle Diocesi 
di Foggia-Bovino, Termoli-Larino, 
San Severo e Brindisi-Ostuni.

Prima di procedere alle elezio-
ni, nel corso della mattinata, i par-
tecipanti hanno vissuto un tempo 
prolungato di preghiera comunita-
ria carismatica attraverso la quale 
il Signore ha preparato i cuori ad 
accogliere nella fede la volontà di 
Dio che si sarebbe poi espressa 
nella scelta dei nuovi responsabili 
della Comunità attraverso la vota-
zione da parte degli Anziani del-
la stessa. È seguita una Lectio Di-

vina guidata da Don Gernaldo 

Conti, Consigliere Spirituale Ge-
nerale della Comunità, sul tema: 
“Mentre essi stavano celebrando 

il culto del Signore e digiunan-

do, lo Spirito Santo disse: Riser-

vate per me Barnaba e Saulo per 

l’opera alla quale li ho chiama-

ti”. Allora, dopo aver digiunato e 

pregato, imposero loro le mani e 

li accomiatarono” (At 13,2-3).
Il breve ma intenso intervento 

di Don Gernaldo ha certamente 
aiutato i presenti a riflettere sulla 
chiamata dei laici all’impegno ec-
clesiale attraverso l’appartenen-
za ai Movimenti e alle nuove Co-
munità. In tali ambiti, i responsa-
bili non sono chiamati ad espri-
mere se stessi e le proprie aspira-
zioni ma ad essere testimoni del-
le “ragioni dello Spirito” (cf. Let-

tera autografa di Papa Giovan-

ni Paolo II al Rinnovamento nel-

lo Spirito, 29 aprile 2004).
Il ritiro è proseguito con l’espo-

sizione del SS. Sacramento e do-

po circa un’ora, in un clima ordi-
nato e orante, sono cominciate le 
operazioni di voto al termine del-
le quali sono stati designati come 
Responsabili Generali: Corrado 

Di Gennaro (Moderatore Gene-

rale) di Foggia, Gian Luigi Dia-

na di Cagliari, Leonardo Villani 

di Bologna, Gerardo Pistillo di 
Stornarella (FG) e Giovanna Ba-

rone di Foggia. I nuovi Respon-
sabili entreranno in carica dopo il 
giuramento di fedeltà alla Chiesa 
che emetteranno dinanzi all’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino Mons. 

Francesco Pio Tamburrino il 
prossimo 10 aprile 2007.

Culmine della giornata di riti-
ro è stata la Celebrazione eucari-
stica con l’invocazione dello Spi-
rito Santo sui nuovi Responsabili.

La Comunità Magnificat Do-

minum è una comunità di allean-
za del Rinnovamento nello Spiri-
to Santo, nata nel 1983 ed eretta, 
quale Associazione privata di fe-
deli di diritto diocesano, il 29 giu-
gno 2005 con Decreto di ricono-
scimento dell’Arcivescovo Metro-
polita della Arcidiocesi di Foggia-
Bovino S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. La Comunità si pro-
pone essenzialmente tre finalità: 
la santificazione dei suoi membri 
attraverso la formazione e il so-
stegno fraterno, lo sviluppo uma-
no integrale e la capacità di corri-
spondere pienamente alla grazia 
del Battesimo; la partecipazione 
alla missione della Chiesa attra-
verso le proprie attività nel cam-
po della preghiera, dell’evangeliz-
zazione, della carità e della pro-
mozione umana, con particola-
re attenzione ai giovani e alle fa-
miglie; la partecipazione attiva al-
la vita dell’Associazione Rinnova-
mento nello Spirito.
 Flavio Lavoro

Membro CRS del RnS - Puglia

La Comunità Magnificat 
Dominum ha i suoi nuovi 

responsabili

[ Enza Moscaritolo ]

Viaggio nel mondo dell’occultismo
PARLA DON ALDO BONAIUTO DEL SERVIZIO ANTISETTE DELLA COMUNITÀ DI DON BENZI

Sarà inaugurata domenica 1 
aprile 2007 alle ore 10,30, pres-
so i locali della chiesa di San-
t’Anna, dall’Associazione Pre-
sepisti Dauni “Vito Erriquez”, 

in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Provinciale di Fog-
gia, una mostra di: Fasten 

Krippe Tirolesi, Diorama Pa-
squali, Raffigurazioni Pasqua-

li. La mostra resterà aperta fi-
no al 10 aprile con i seguen-
ti orari: 
festivi 10,30/12,30 17,30/19,30; 
feriali 17,30/19,30.

Mostra di Diorami pasquali



6 Voce di Popolo

Il 25 marzo del 1885, nacque a Lecce, 
ufficialmente, per volere di san Filippo 
Smaldone, la Congregazione delle Sale-
siane dei Sacri Cuori. Così quando sul 
palco del Teatro San Paolo il 25 marzo 
scorso gli attori sordi hanno interpreta-
to la vita del santo dei sordi, con la sce-

na della vestizione delle prime tre suore 
che presero i voti, con i vestiti così come 
erano 122 anni fa, neri con la striscia ros-
sa in vita e i grandi veli in testa (tutto rea-
lizzato dalle stesse attrici), a suor Maria 
Gertrude, superiora dello Smaldone, bril-
lavano gli occhi.

Un teatro gremitissimo con molta gen-
te in piedi che ha salutato con entusia-
smo gli attori, con amici e parenti giunti 
dalla nostra provincia, dalla provincia di 
Bari, da Avellino e Potenza. 

È stata una bella fatica, un lungo pe-
riodo di prove svolte nella palestra-tea-
tro dello “Smaldone” sotto la supervisio-
ne di suor Teresa e suor Caterina. Ma la 
maggior parte del lavoro: la sceneggia-
tura, la regia, della dolce e tenace Leo-
narda Basile, la scelta del cast, la sceno-
grafia è tutta opera della “compagnia”. 
Coinvolte famiglie intere, con bambini 
al seguito, tanti giovani, per racconta-
re la storia del santo che ha permesso la 
nascita di tanti centri specializzati nella 
riabilitazione e nell’inserimento dei sor-
di, che sono anche centri educativi e for-

mativi, basati sulla pedagogia dell’amo-
re ispirata a Smaldone da San Giovanni 
Bosco. All’Istituto di Foggia e di Molfetta 
hanno studiato tutti i sordi della compa-
gnia, che con le suore hanno creato una 
grande famiglia che si riunisce sia intor-
no ai figli, iscritti alla stessa scuola, sia 
nelle feste e grandi occasioni come que-
ste. Ha studiato per qualche anno allo 
“Smaldone” di Barletta anche il protago-
nista, Francesco Mazzeo che ha interpre-
tato con intensità san Filippo e che ha il 
teatro nel sangue. Ha fatto le superiori a 
Padova in un centro specializzato e qui 
per un anno ha studiato nel laboratorio 
teatrale di Vasco Mirandola, attore, re-
gista, cantante, fondatore della Compa-
gnia MUK- Teatro del Silenzio, della cui 
compagnia Francesco ha fatto parte fino 
al 2001 (anno in cui si è sciolta), portan-
do lavori di teatro-danza in Italia e in al-
cuni Paesi europei. Francesco ora vive a 
Stornarella, ma non può fare a meno del 
teatro. Con un gruppo di giovani sordi ha 
creato la compagnia Ali Spiegate con cui 
ha messo in scena spettacoli comici che 

hanno fatto ottimi piazzamenti al Festi-
val dei sordi. 

Francesca Russi ha tradotto con buo-
na dizione ed espressività, per gli uden-
ti, i dialoghi e la narrazione; efficace la 
narratrice in LISS Marisa Ventura. Bravi 
gli attori: Antonio Alberta, Carolina Vol-
pe, Dora Giardiello, Leonardo Delli Car-
ri, Nicola Ferrandino, Nicoletta Vitariel-
lo, Lucia Francavilla, Anna Cernicchiaro, 
Francesco Stramaglia, Anna Egidio, Gio-
vanna Giardiello, Mirko Dalla Grazia, Cri-
stian Gramazio, Miriam Mastroluca, Lu-
cia Francavilla, e i bambini Rosanna Al-
berta, Giusy Delli Carri, Mariangela Rus-
so, Luigi Russo, Demi Di Vito Francesco, 
Nicola Ciuffi e il piccolissimo Sebastiano 
Trovato. Interessanti le attività che i sordi 
adulti svolgono a Foggia, riuniti nel Cir-
colo Sordi Foggia che aderisce all’ENS 
(Ente Nazionale Sordi), con sede in vico 
Viola, n° 23, il cui presidente Antonio Al-
berta ha interpretato nello spettacolo il 
padre di San Filippo. Prossimo appunta-
mento il convegno che si terrà il 14 apri-
le prossimo.

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

L’avventura d’amore di Filippo Smaldone interpretata in LISS dai sordi 
[ Giustina Ruggiero ]

All’Istituto“Marcelline” 
presentazione del libro: 

“Perché ti amo. 
Un uomo, una donna”

Si è tenuto all’Istituto “Marcelline” di 
Foggia, un interessante incontro per la 
presentazione del libro della dottoressa 
Vittoria Maioli Sanese, “Perché ti amo. 
Un uomo, una donna”. Presenti oltre al-
l’autrice, anche Aldo Bruno, Presidente 
del CSV Daunia e Claudio Sottile, Asses-
sore alle Politiche Educative e scolasti-
che del Comune di Foggia. Ad introdur-
re la relatrice sono state le parole di Ste-
fania Menduno del Centro Culturale Ar-
chè, promotore dell’evento con l’Asso-
ciazione Nazionale Famiglie Numerose 
di Foggia. La dott.ssa Maioli Sanese, ha 
subito precisato che la tematica del libro 
è complessa ma facili sono i legami natu-
rali tra i coniugi: “un uomo ed una don-
na sono fatti per stare insieme ed amar-
si”. Il suo lungo intervento benché com-
plesso, perché a tratti intriso di percor-
si esperienziali di psicologia clinica (la 
Maioli è anche psicologa della coppia e 
della famiglia nonché fondatrice del con-
sultorio familiare di Rimini), ha tracciato 
le linee del rapporto di coppia senza ipo-
crisia e senza compromessi: “In tutte le 
coppie ci sono incomprensioni e difficol-
tà ma spesso dimentichiamo che quello 

che rimproveriamo all’altro (ndr. La fra-
se ‘Tu non mi capisci’) è spesso quello 
che vorremmo rimproverare a noi stes-
si o ad una parte del nostro essere sot-
taciuta e latente”. “Spesso - ha aggiun-
to  l’autrice - sono i motivi che ci spingo-
no a scegliere un compagno o una com-
pagna diversi o opposti a noi, quelli per 
cui col tempo nascono disaccordi, dob-
biamo per questo ricordarci che la com-
plementarità è il motore della scelta nel-
le nostre relazioni interpersonali, a par-
tire dall’iniziale attrazione fisica”. Que-
sto è facilmente comprensibile attraver-
so degli esempi concreti: spesso una don-
na eccentrica e istrionica si accompagna 
ad un uomo mesto e taciturno, così co-
me un uomo profondamente disordina-
to sceglie compagne meticolose e patite 
dell’ordine, o viceversa. Questo per far-
ci capire la complessità del nostro essere 
che va visto alla luce dell’altro ma, al fine, 
di una profonda e speculare comprensio-
ne del proprio sé. Difficili alcuni passag-
gi del discorso che hanno visto anche le 
incertezze del pubblico presente; come 
l’adesione profonda all’altro (“io deci-
do per me di essere per te”), la recipro-

LO SPETTACOLO ANDATO IN SCENA IL 25 MARZO È INSERITO NELL’ANNO SMALDONIANO 
E PRECEDE IL CONVEGNO DEL 14 APRILE

Una nuova compagnia teatrale!

cità che genera totalità e libertà (“la de-
cisione per la propria vita ha la caratteri-
stica della totalità: il darsi completamen-
te che porta ad avere pari dignità e stes-
so destino”). 

Il mistero e la bellezza della coppia, 
ha sottolineato l’autrice, sono nella sua 
umanità che si incarna nella forma ma-
schile e in quella femminile rendendole 
tanto uguali quanto diverse. “Anche la 
Bibbia - ha aggiunto - parlando dei mem-
bri di una coppia usa il termine simili e 
non uguali, proprio per sottolineare que-
sta legge dell’umano, retta da un lega-
me profondissimo e reciproco di allean-
za: riconosco in te un altro me stesso al-
trimenti non avrebbe senso dire una so-

la carne”. Infine la dottoressa ha ribadi-
to che “il rapporto di coppia è l’archetipo 
di ogni relazione interpersonale: da esso 
tutto nasce e tutto in esso si compie”. Un 

monito è poi andato alla facilità con cui 
oggi tante coppie fanno dei loro problemi 
le basi per crisi irrisovibili: “è fondamen-
tale essere presenti all’altro cercando di 
dare quanto vorremmo ricevere, aven-
do attenzione e sensibilità nei confronti 
del partner, sono proprio queste forme di 
reciprocità a dare crescita e supporto ai 
sentimenti che dopo un’attrazione inizia-
le vanno riconsolidati”. 

E dall’autrice (sposata da più di 40 an-
ni!) un incoraggiamento ai presenti a vi-
vere con gioia e trepidazione il legame 
unico del matrimonio tra un uomo e una 
donna, bandendo i luoghi comuni e al-
lontanando frasi equivoche come “mi de-
vi accettare così come sono”. L’accetta-
zione è un’altra cosa: “è il riconoscimen-
to dell’altro come se stesso”.

[ Francesca Di Gioia ]
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3° Incontro dei Ministranti

Domenica 25 marzo, in occa-
sione del 3° incontro a loro ri-
servato, i ministranti della no-
stra diocesi si sono incontrati 
presso il Seminario diocesano. 
Alle 9,30, ora del ritrovo, lo 
spiazzale antistante l’entrata 
della struttura di via Napoli già 
brulicava di ragazzi, festanti per 
aver rincontrato gli amici. Il ret-
tore del Seminario, don Pierino 
Giacobbe, e i seminaristi, han-
no accompagnato i ragazzi nel-
l’aula magna per il momento di 
accoglienza e le prove dei canti 
della Celebrazione Eucaristica. 
Alle 10,00 è iniziata la Santa 
Messa durante la quale il servi-
zio all’altare è stato affidato al-
la parrocchia Regina della Pa-
ce. Durante l’omelia, don Pie-
rino ha precisato che la donna 
adultera, le cui colpe avevano 
causato la sua condanna a mor-
te da parte dei farisei, è il sim-
bolo di qualsiasi peccato. Ogni 
peccato è, infatti, tradimento 
dell’amore di Dio (in molti bra-
ni biblici il rapporto del popolo 
di Israele con Dio è paragonato 
a quello dell’amore coniugale). 
Ha, inoltre, evidenziato la con-
seguenza del tradimento: il pec-
cato porta l’uomo alla morte e 
solo il perdono di Dio è in gra-
do di ridonare la vita. Terminata 
la Celebrazione, i gruppi si sono 
recati nuovamente in teatro do-
ve l’uomo-pinguino  ha presen-
tato la terza parte del DVD: “La 
marcia dei pinguini”. 

Concluso il primo audiovisi-
vo, gli interessatissimi ragazzi 
hanno visionato un cartone ani-

mato sulle ultime ore della vi-
ta di Gesù, dall’agonia nell’or-
to del Getsemani alla morte in 
croce. Successivamente si sono 
divisi in quattro gruppi e hanno 
lavorato con i responsabili ap-
profondendo la tematica sca-
turita dai due filmati: chi e qua-
li scelte ci portano alla morte o 
alla vita.  

Scoccata l’ora settima, per 
gruppi si sono riversati nei cor-
ridoi quale massa variegata ma 
uniforme, tutti spinti da un me-
desimo fine: accaparrarsi il pro-
prio panino e la propria bevan-
da fresca. Sono seguiti venti mi-
nuti di quiete, tutti preoccupa-
ti di riempire lo stomaco e, tra 
una battuta e l’altra, si inter-
scambiavano generosamente 
sezioni di panini. Dopo il vora-
ce pasto, avidi di divertimento, 
animatori e animati hanno mes-
so mano ai propri palloni e, di 
corsa, hanno organizzato e im-
mediatamente messo in prati-
ca una lunga serie di partite di 
calcio, di palla canestro, di palla 
a volo, di palla a mano e di pal-
la… a chi la prende! Preoccu-
pati del tempo che fuggiva, al-
le 15,00, gli educatori, non sen-
za difficoltà, hanno ricondotto i 
ragazzi in teatro dove hanno in-
trapreso un’avvincente e incer-
ta sfida al gioco multimediale 
“Chi vuol essere milionario”.

Dopo il periodo riservato agli 
svaghi, alle 16,00, si è tornati al 
lavoro: sono stati presentati i 
quattro lavori di gruppo, elabo-
rati in mattinata. I componenti 
del primo, costituito dalle par-

rocchie di Gesù e Maria, S. Lui-
gi e B.M.V. Madre della Chiesa, 
hanno presentato i mali che  bi-
sogna saper evitare, come l’in-
vidia, l’egoismo, la droga… Il 
secondo gruppo, composto dal-
le parrocchie della Cattedrale, 
Spirito Santo, Unità Pastorale di 
San Marco in Lamis (Collegiata, 
S. Antonio Abate e S. Maria del-
le Grazie) e SS. Salvatore di De-
liceto, ha sviluppato una frase-
tematica alquanto significativa 
“Dio è fedele per l’umanità, co-
me mamma e papà sono fedeli 
per la vita”. Per il terzo gruppo, 
delle parrocchie di S. Giusep-
pe (S. Marco in Lamis) e  S. Ste-
fano, i tre vincoli fondamentali 
che tengono unita un’amicizia 
sono gli stessi che legano l’uo-
mo con Dio: la pace, il perdono 
e l’astensione dal giudizio. L’ul-
timo gruppo, composto dalle 
parrocchie di S. Paolo, S. Pietro 
e Regina della Pace, ha simbo-
leggiato la morte con un albe-
ro, i cui rami sono il rancore, la 
menzogna, il bullismo, l’invidia, 
la droga, l’odio, la disobbedien-
za, l’accusa, la guerra e l’egoi-
smo, e la vita con una croce ri-
splendente di luce i cui raggi so-
no l’Eucaristia, la confessione, 
la preghiera, l’aiuto, l’altruismo, 
il rispetto, l’umiltà, il perdono, 
l’onestà e l’amore. 

Al termine della presentazio-
ne dei lavori, ha ripreso la paro-
la don Pierino, il quale ha rac-
comandato ai ragazzi di vive-
re bene la Settimana Santa, so-
prattutto accostandosi in modo 
vero e sincero al Sacramento 
della Riconciliazione. Come di 
consueto, la giornata si è con-
clusa con la preghiera e la con-
segna del segno. Ricchi di gioia 
e di nuove amicizie, i ministran-
ti hanno lasciato il Semina-
rio per tornare alla propria vi-
ta quotidiana vivendo, però, in 
angosciosa attesa, il tempo che 
li separa dal prossimo incontro, 
fissato per domenica 22 apri-

le p.v. 
A presto e… Buona e Santa 

Pasqua a tutti!  

[ Umberto Marrone ]

La Confraternita Maria SS. del 
Carmine in collaborazione con l’As-
sociazione di Cultura, Arti e Solida-
rietà “Noimosaico-  Onlus” di Fog-
gia ha organizzato mercoledì 28 
marzo presso la Chiesa del Carmine 
vecchio un concerto di beneficenza 
tra musica e poesia intitolato “Eli-
sir d’amore”. Nel corso della serata 
sono state eseguite dal Gruppo de-
gli “Artist Quartett” musiche di Ba-
ch, Corelli, Mozart e Morricone. Gli 
Artist Quartett (nella foto) sono un 
gruppo musicale, proveniente dal 
Conservatorio “U. Giordano”, com-
posto da Saverio Lops (violino), 
Onofrio Nuzzolese (violino), Gio-
vanni Dell’Ernia (viola) e Simona 
Beneventi (violoncello); con que-
sta esecuzione hanno voluto contri-
buire al lancio del Progetto Noimo-
saico 2007. I quattro musicisti affia-
tati tra loro, hanno in comune oltre 
che la stessa passione per la musi-
ca, anche l’iniziativa di allietare con 
la loro musica delle serate di bene-
ficenza e solidarietà. “Noimosaico” 

è una neo-nata associazione che si 
propone di ricercare e incoraggiare 
giovani talenti, e giovani talenti di-
versamente abili, al motto: “dimen-
ticare la Cultura e le Arti, vuol dire 
non riconoscere le potenzialità di 
ogni singola persona” con il tenta-
tivo che l’incontro tra le arti possa 
avvicinare ad esse, gli uomini, che 
sempre più spesso nel nostro tem-
po rimangono coinvolti dalle varie 
problematiche sociali allontanan-
dosi dalla poetica del bello.

Nel corso del concerto, sono 
state anche recitate alcune poe-
sie di Federico Garcia Lorca in più 
ci sono state anche testimonianze 
di amore e solidarietà oltre agli in-
terventi sulla descrizione delle va-
rie finalità ed iniziative del Proget-
to “Noimosaico” illustrate dal presi-
dente dell’Associazione Fra Giaco-
mo Teofilo e dal presidente di SFI-
DA (Sindacato Famiglie Italiane Di-
verse Abilità) sezione provinciale di 
Foggia Tiziana Lembo.

            Michele Mascolo

Carmine Vecchio
Nasce l’associazione “Noi mosaico”

Il Gruppo di preghiera del 
Rinnovamento Carismatico 
Cattolico Servi di Cristo vi-
vo – “Figli di Maria” dal 24 
febbraio 2007 ufficialmente, 
sta portando avanti un nuo-
vo programma di Evangeliz-
zazione in paese. Il gruppo 
si occupa della catechesi dei 

giovani e perseguendo le fina-
lità che li caratterizza: Adora-
zione, Intercessione, Effusio-
ne dello Spirito Santo, Tra-
sformazione in Cristo, Evan-
gelizzazione, Vocazione; a 
partire dal I sabato del mese 
di marzo ogni settimana al-
le ore 17,00 animerà l’Adora-

zione, la Celebrazione Euca-
ristica e farà la Preghiera di 
Lode.

Tale progetto valorizza “Cri-
sto Eucaristia” centro della 
nostra fede, perché diventi la 
roccia su cui costruire la no-
stra vita.

Parrocchia SS. Salvatore
Castelluccio dei Sauri

Perché scrivere una Via 

Crucis? Da questo interrogativo 
è scaturita l’idea di don Antonio 
Menichella, parroco della par-
rocchia di San Pio X, di una gui-
da per la celebrazione della Via 

Crucis. 

“Certamente il motivo prin-
cipale è stato quello di coinvol-
gere ed aiutare a comprende-
re un mistero così grande ed af-
fascinante”, ha affermato don 
Antonio che, con questo libret-
to, ha voluto condividere medi-
tazioni frutto di riflessioni per-
sonali ma anche delle tante 
esperienze del suo cammino sa-
cerdotale. 

“La Via Crucis, commemo-
razione della passione e morte 
di Gesù, non è soltanto una for-
ma di devozione – precisa don 
Antonio -, ma è un esercizio fon-
damentale per comprendere e 
sperimentare il mistero della di-
vinità incarnata”. Con la sua pas-
sione, Gesù ci insegna ad affron-
tare il dolore, quello di fronte al 
quale noi indietreggiamo o che 
accettiamo con fastidio e debo-
lezza. Il senso vero della croce 
non è perciò il fallimento, ma è 
l’ultima e definitiva parola del-

La Via Crucis 
di don Antonio Menichella

l’illimitato amore di Dio per noi 
che, invece, preferiamo abban-
donare le croci ai margini delle 
nostre vie. 

“Praticare la Via Crucis signi-
fica perciò assumersi un gran-
de impegno concreto” – conclu-
de don Antonio -, e questo libret-
to offre numerosi spunti di rifles-
sione per affrontare questo cam-
mino interiore, personale e co-
munitario per testimoniare la 
propria fede con convinzione e 
“fuori dal tempio”. 
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Introduzione
Celebrata anche quest’anno 

nella cornice della chiesa par-
rocchiale dedicata ai compa-
troni, i Santi Guglielmo e Pelle-
grino, la Messa solenne in ono-
re della Icona Vetere. 

Dopo la novena, animata co-
me tutti gli anni dai vari gruppi 
e comunità parrocchiali divisi 
per Vicarie, nella serata del lu-
nedì si è svolta la Piccola pro-

cessione che ha portato il Sacro 
Tavolo nella Basilica di San Gio-
vanni Battista per poi “ritorna-
re” nella chiesa di piazza Aldo 
Moro, dopo la lunga processione 
del mercoledì sera. La Grande 

processione, anche quest’an-
no, è stata seguitissima. Schie-
rati in vesti e atteggiamenti da 
parata le confraternite cittadi-
ne, a cui facevano seguito i se-
minaristi, i presbiteri ed infine 
l’Arcivescovo Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che precedeva 
di alcuni metri il carro proces-
sionale con il reliquiario argen-
teo della sacra effigie. Tante le 
autorità civili e militari a segui-
re il quadro della Patrona della 
città, in primis il governatore 
della Cappella dell’Icona Vetere 

il dottor Gianfranco Pedone (il 
governatore Giuseppe Fiore, 
per motivi di salute ha potuto 
presenziare solo alla Messa so-
lenne)  nonchè il sindaco Ora-
zio Ciliberti, con il Presidente 
della Provincia Carmine Stal-
lone e diversi assessori e con-
siglieri. 

La Celebrazione Solenne si è 
tenuta invece nella mattinata 
di mercoledì 22 marzo. Duran-
te l’omelia ci sono stati diversi 
moniti lanciati dall’Arcivesco-
vo agli amministratori presenti 
affinché portino nel loro opera-
re quotidiano la testimonianza 
del loro essere cristiani in dife-
sa di quei valori non negoziabi-
li che la Chiesa di oggi è chia-
mata a difendere: “Non perché 
i vescovi vogliano fare politica, 
io almeno non ne ho interesse 
- ha precisato mons. Tambur-
rino -, ma perché è giusto che 
indichino la strada da seguire 
ai propri fedeli”.

L’omelia 
di Mons. Tamburrino
La solennità cittadina della 

Beata Maria Vergine della Ico-
na Vetere fa convergere i nostri 
pensieri sulla Madre di Dio, pa-
trona di questa nostra città. 
Sarà decisivo per la nostra vita 
cristiana se la Madonna riusci-
rà a rinnovarci nel cuore e nel-
la autenticità del nostro disce-
polato cristiano.

La liturgia della Chiesa non 
ama introdurre nel tempo di 
Quaresima le feste dei Santi; 
ma questa nostra solennità ci 
conduce sul Calvario, ai piedi 
della croce. In qualche modo, 
oggi anticipiamo la conclusio-
ne dell’itinerario penitenziale: 
è la croce di Cristo che ci de-
ve convertire e disporci alla vi-

ta nuova della Pasqua. Maria 
ce ne mostra la via. 

Giovanni presenta, con una 
certa arte, un quadro con Ge-
sù sulla Croce al centro. Le fi-
gure di contorno sono i quattro 
soldati, quattro donne – ricor-
date forse dall’evangelista in 
contrasto coi soldati, poiché le 
donne sono credenti e i soldati 
sono increduli – e il discepolo 
che Gesù amava. 

Donna, ecco tuo figlio. È la 
seconda volta che la madre di 
Gesù figura nel Vangelo. La 
prima volta, comparve a Ca-
na di Galilea, all’inizio della vi-
ta pubblica di Gesù; e ricompa-
re ora, quando la vita pubbli-
ca sta per chiudersi. Nella pri-
ma occasione, Gesù le rivolse 
parole sconcertanti che, fon-
damentalmente, devono esse-
re intese nel senso di separa-
zione. Gesù le dice di non in-
tervenire nella sua vita duran-
te la nuova fase che comincia-
va allora, e che noi conosciamo 
col nome di vita pubblica. Gesù 
deve agire con assoluta libertà, 
lasciandosi guidare unicamen-
te dalla volontà del Padre, sen-
za ingerenza di nessun altro, 
neppure di sua madre. Essa lo 
asseconda e scompare di sce-
na (si tenga conto della gran-
de sobrietà con la quale figura 
anche nei sinottici). Ma quella 
legge della separazione termi-
na ora, quando è giunta l’ora di 
Gesù. Con l’ora di Gesù, giunge 
anche quella di Maria. Perciò, 
ella si fa trovare ai piedi della 
croce. 

Nelle due occasioni Gesù si 
rivolge alla madre chiamando-
la “donna”, e non madre, come 
ci parrebbe più logico. Perché? 
L’unica ragione convincente è 
perché vuole presentarla come 

la donna estremamente uni-
ta col Salvatore nell’opera del-
la redenzione, la donna della 
quale si parla nella Genesi (Gn 
3,15) e nell’Apocalisse (Ap 12). 

Le parole che Gesù rivolge 
a sua madre non possono es-
sere prese come una semplice 
preoccupazione logica di pro-
curarle un appoggio umano 
ora che egli le veniva a manca-
re. Se avesse mirato solo a que-
sto, sarebbero bastate le parole 
rivolte al discepolo.

Ecco tua madre. Per soddi-
sfare alla semplice preoccupa-
zione per sua madre, sarebbero 
bastate queste parole. Non sa-
rebbe stato necessario che ri-
volgesse la sua parola anche a 
lei. Certamente abbiamo qui un 
senso più profondo che quel-
lo immediatamente letterale. 
L’approfondimento posteriore 
da parte della Chiesa si sareb-
be incaricato di chiarire questo 
senso misterioso. Quando giun-
gerà l’ora di Gesù – e quest’ora 
giunse al momento della croce 
– sarà messa in risalto una pe-
culiare e strettissima relazione 
fra Gesù e Maria, una relazio-
ne più forte della semplice re-
lazione fisico-generazionale. La 
relazione del passato, relazione 
fisica, sarà allargata e arricchi-
ta da una nuova relazione con 
il futuro. L’effetto e la relazio-
ne materna si concentreranno 
su quelli per i quali il suo Figlio 
sta dando la vita: la maternità 
spirituale di Maria. 

Questo nuovo aspetto o di-
mensione di quella “donna” è 
illuminato dal discepolo che 
Gesù amava. Almeno in que-
sta occasione, egli è una figu-
ra simbolica, dotata d’una spi-

ritualità corporativa che rap-
presenta e impersona tutti i se-
guaci di Gesù. 

Siamo nella corrente della 
più pura teologia  paolina (e di 
ogni vera teologia), che consi-
dera i credenti come “fratelli” 
di Cristo, partecipi della sua fi-
liazione e, quindi, anche della 
filiazione di Maria.

Il mistero di quella dupli-
ce consegna sul Calvario deve 
continuare a compiersi in noi, 
nelle nostre famiglie e nella 
Chiesa del nostro tempo.

Maria è assegnata a noi co-
me nostra madre, perché ali-
menti in noi la fede di discepo-
li e la forza di essere testimoni 
del Vangelo nel mondo.

Maria deve essere accolta 
in ogni nostra casa: dobbiamo 
darle il posto che compete al-
la mamma, nel nostro affetto, 
nella nostra obbedienza filiale. 
Se Maria sarà ospite delle no-
stre famiglie, ella ci farà senti-
re la bellezza dello stare insie-
me”, la comunione, cioè la for-
za di coesione che c’era nella 
comunità cristiana di Gerusa-
lemme, dove tutti avevano un 
cuore solo e un’anima sola, as-
sidui nell’ascoltare l’insegna-
mento degli apostoli, nella co-
munione fraterna, nella fra-
zione del pane e nelle preghie-
re (At 2, 42). Maria è necessa-
ria a ognuno di noi per essere 
cristiani autentici. La Madre di 
Dio è necessaria alla Chiesa e a 
tutti gli uomini del mondo, per-
ché lei sa meglio di tutti in Chi 
dobbiamo cercare e trovare la 
salvezza.

† Francesco Pio Tamburrino

        Arcivescovo

NELL’OMELIA MONS. TAMBURRINO SI È INTERROTTO PIÙ VOLTE PER LANCIARE MONITI 
ALLE AUTORITÀ CIVILI E MILITARI PRESENTI ALLA CELEBRAZIONE

Testimoniare l’appartenenza a Cristo
Celebrata la messa solenne per le festività dell’Icona Vetere
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Un po’ di storia
Il Coro della Cappella Musi-

cale dell’Icona Vetere nasce nel 
1983 come “Coro della Cappella 
Maggiore dell’Iconavetere”, in-
tendendo per Cappella Maggio-
re il luogo in cui è conservata la 
Sacra Icona della Madonna dei 
Sette Veli, protettrice della cit-
tà di Foggia e del Coro stesso. 
Tale è anche la definizione con-
tenuta nella Bolla Vescovile del 
1985, che ne sancisce l’istituzio-
ne. A partire dal 1991 il Coro po-
lifonico è identificato col nuovo 
appellativo di “Cappella Musi-
cale Iconavetere”, con l’inten-
to di adeguarlo alla definizione 
prevista  dall’ art. 19 della Mu-

sicam Sacram (1967), che in-
tende favorire lo sviluppo del-
le “cappelle musicali” nelle Ba-
siliche e nelle Cattedrali. Nel-
l’art. 20 l’istruzione conciliare 
aggiunge che “le cappelle mu-
sicali già esistenti presso basili-
che, cattedrali, […] che nel cor-
so dei secoli si sono acquistate 
grandi meriti custodendo e svi-
luppando un patrimonio musi-
cale di inestimabile valore, si 
conservino con propri regola-
menti, riveduti e approvati dal-
l’Ordinario, per una celebrazio-

ne delle azioni sacre in una for-
ma più sontuosa”.

Ricerche d’archivio del mae-
stro Agostino Pio Ruscillo han-
no appurato che esistesse già 
in passato una Schola Canto-

rum poiché risultano, negli ar-
chivi della Basilica Cattedra-
le, le spese per l’organista del-
la Collegiata di Santa Maria fos-
sero prese in considerazione 
dal bilancio comunale nel cor-
so dell’Ottocento; inoltre da di-
versi manifesti facenti parte di 
una collezione privata e riguar-
danti i festeggiamenti in onore 
dell’Iconavetere tra la fine del-
l’Ottocento e i primi del Nove-
cento si evincono i nomi di al-
cuni maestri di cappella impe-
gnati a lodare la protettrice di 
Foggia con la musica e il can-
to. L’ultimo manifesto consul-
tato dal maestro Ruscillo è del 
1928 e riporta i nomi dei mae-
stri di cappella Gino Acquavi-
va e Luigi Gissi. Dopo tale data 
mancano documenti attestanti 
il permanere della Schola can-

torum presso la Basilica Catte-
drale di Foggia. Si deve aspetta-
re il 1983 per vedere ricostitui-
to il Coro polifonico della Cap-
pella Maggiore dell’Iconavetere 

sotto la direzione del prof. Re-
nato Lo Polito, per ferma volon-
tà dell’allora Vescovo di Foggia  
S.E. card. Salvatore De Giorgii. 
Attualmente la Cappella Musi-
cale, sotto la guida del maestro 
Agostino Pio Ruscillo, orga-
nista titolare del Duomo, van-
ta il Coro polifonico, la Schola 
dei Pueri Cantores e un valen-
te complesso orchestrale. Sono 
in fase di costituzione la Scho-

la dei Iuvenes Cantores e la 
Schola Gregoriana. Per la co-
stituzione di quest’ultima è sta-
to istituito uncorso partito dal 
mese di Gennaio, le cui lezioni, 
tenute dal maestro Ruscillo si 
svolgono nei locali riservati al 
Coro in Vico Annunziata, 8.

Intervista al maestro
Abbiamo sentito il coro 

intonare splendidi canti du-

rante la Santa Messa per la 

Celebrazione della Patrona 

della città. Quale repertorio 

avete presentato e come av-

viene la scelta?

Dopo l’ingresso pontifica-
le e l’introito, abbiamo esegui-
to l’ordunarium missae (il Ki-

rie di Mons. Aldo Chiappinelli, 
il Gloria, il Sanctus e l’Agus di 
Giuseppe Liberio, maestro della 
Cappella Sistina), poi c’è stato il 
salmo responsoriale, il canto di 
accompagnamento all’offerto-
rio (Totus Tuus del maestro 
Marco Frisina direttore del Co-
ro della Cappa del Vicariato di 
Roma), infine, la pace (Pacem 

in terris di Frisina), il commu-
nio (Rosa mistica di Casimiri, 
l’Ave verum di Mozart e l’Ave 

Maria di Chiappinelli) per con-
cludere con il canto gregoriano 
Salve Regina e quello popolare 
Virgin Santa.

Coro della Cappella dell’Iconavetere
La Vergine ha mostrato per la 

prima volta il suo volto la sera del 
22 marzo 1731 – giovedì santo – 
nella Chiesa dei Cappuccini (là 
dove una volta sorgeva la Chie-
sa dei Cappuccini è stata eleva-
ta, su iniziativa del prof. Giusep-
pe Fiore, governatore della Cap-
pella della Madonna dei Sette Ve-
li, e delle autorità civili e religio-
se, una cappellina in onore della 
Vergine nostra patrona. La prima 
pietra fu posta il 21 marzo 1981 
da mons. Mario De Santis, ammi-
nistratore apostolico e dal sinda-
co Pellegrino Graziani e fu la ceri-
monia officiata dal padre provin-
ciale dei cappuccini, padre Cri-
spino De Flumeri) dove era sta-
ta portata in seguito al terremoto, 
che aveva diroccato la Cattedra-
le. Ecco perché durante le pro-
cessioni per la Patrona e in tut-
te le occasioni in cui si espone il 
Sacro Tavolo, sono sempre i Fra-
ti Capuccii a preservare e custo-
dire l’immagine della Vergine (ve-
di foto). 

La fama di tale prodigiosa ap-
parizione spinse il nipote del ve-
nerabile canonico padre Ludo-
vico Maria Calco, Alfonso de’ Li-
guori, il  Santo che abbandonò il 
foro per il sacerdozio a portarsi a 
Foggia per le prediche missiona-
rie. Vi era stato invitato alcuni me-
si dopo il terremoto a tenere del-
le prediche a conforto dei fedeli, 
perché non disperassero dell’aiu-

to della Madonna. Ebbene, nella 
chiesa di San Giovanni dove in-
tanto era stata trasportata l’Ico-
navetere per essere venerata e in-
vocata in città, il  Santo predica-
tore, mentre i suoi fedeli ascolta-
vano la sua eloquente suasiva pa-
rola, tale da infondere anche nei 
cuori più duri  fede e speranza, 
per vedere più da vicino il Sacro 
Tavolo, salì sul gradino dell’alta-
re: e la Madonna gli apparve, a lui 
soltanto, folgorandolo e rapen-
dolo in un’ineffabile soave estasi 
d’amore. Ai fedeli poi volle la se-
ra seguente mostrare il suo vol-
to divino sempre nella Chiesa di 
San Giovanni, inverosimilmen-
te gremita di più devoti sbigottiti 
(il prodigio avvenne la sera del 1 
aprile 1732).

La sera del 30 novembre 1745, 
il redentorista Alfonso, chiamato 
a predicare in Cattedrale l’Avven-
to, appena cominciò a parlare, tra-
scinando con la sua suadente dol-
ce eloquenza i fedeli, che numero-
si affollavano la Cattedrale, fu in 
alto sollevato e inspiegabilmente 
investito da un raggio di luce par-
tito dall’ovale del Sacro Tavolo. 
Fu il Papa Pio IX a volere che il 22 
marzo di ogni anno si celebrasse 
a Foggia, come  festa di Precetto, 
la commemorazione della prima 
apparizione della Madonna, avve-
nuta appunto, come si è detto, il 
22 marzo del 1731 e ripetuta poi 
anche in seguito.  

Alcune note sul Sacro Tavolo
[ Francesca Di Gioia ]
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Le proposizioni 
contestate
“Erronee e pericolose” le pro-

posizioni sostenute dal reveren-
do p. Jon Sobrino. Queste sono 
le motivazioni che hanno porta-
to la Congregazione per la dot-
trina della fede a diffondere, il 
14 marzo scorso, la Notificazio-

ne sulle opere del teologo ge-
suita. P. Federico Lombardi, di-
rettore della Sala Stampa della 
Santa Sede, ha subito precisato 
che il documento del Dicaste-
ro vaticano, seguito da una No-

ta esplicativa, “non è una con-
danna o una sanzione esplici-
ta nei confronti della persona”, 
ma una puntualizzazione per di-
re che “alcune sue affermazioni 
non corrispondono al pensiero 
e alla dottrina della Chiesa”. 

Il provvedimento giunge do-
po un lungo iter di indagine du-
rato sei anni da quando,  nell’ot-
tobre del 2001 il Dicastero deci-
se di iniziare uno studio appro-
fondito soprattutto su due ope-
re di p. Sobrino, tra l’altro mol-
to diffuse in atenei e semina-
ri del paese latinoamericano: 
Gesù Cristo liberatore - Lettu-

ra storico-teologica di Gesù di 

Nazareth del 1991, e La fede in 

Gesù Cristo del 1999. La Com-
missione di esperti, nominata 
dalla Congregazione,  eviden-

ziò alcune proposizioni che, co-
me sottolinea la Notificazione, 
“possono nuocere ai fedeli a 
causa delle loro erroneità o pe-
ricolosità”. Per questo, si legge 
ancora, “la Congregazione non 
può esimersi dal dire - pur ma-
nifestando rispetto per l’opera 
di Sobrino e le sue intenzioni - 
che alcune affermazioni riguar-
danti i presupposti metodologi-
ci su cui è fondata la riflessio-
ne teologica, la divinità di Ge-
sù Cristo, l’Incarnazione del Fi-
glio di Dio, la relazione fra Ge-
sù Cristo e il Regno di Dio, l’au-
tocoscienza di Gesù Cristo e il 
valore salvifico della sua mor-
te “mettono in questione pun-
ti veramente fondamentali del-
la fede permanente della Chie-
sa”. Nei confronti di Sobrino, 
la Congregazione, esaminando 
i suoi scritti, ha rilevato “gravi 
difetti sia metodologici che di 
contenuto”. Innanzitutto,  si leg-
ge nella Nota, “l’affermazione 
secondo cui la Chiesa dei pove-

ri è il luogo ecclesiale della cri-
stologia ed offre ad essa l’orien-
tamento fondamentale”. Così 
dicendo l’autore dimentica che 
è la fede apostolica, trasmes-
sa dalla Chiesa a tutte le gene-
razioni, l’unico luogo ecclesiale 
valido per la cristologia e, più in 
generale, per la teologia”. 

Sulla teologia 
della liberazione
Per quanto riguarda la tan-

to controversa e dibattuta Teo-

logia della liberazione, la No-

ta esplicativa sottolinea che 
la preoccupazione per la situa-
zione dei poveri e degli oppres-
si, specialmente in America La-
tina, espressa da padre Sobri-
no nei suoi scritti, “appartiene 
senza dubbio alla Chiesa inte-
ra”. Ma qui occorre fare delle 
precisazioni. Citando l’Istruzio-
ne Libertatis conscientia del-
la medesima Congregazione, 
infatti, la Notificazione ricorda 
che “la miseria umana ha attira-
to la compassione di Cristo Sal-
vatore, che ha voluto prenderla 
su di sé, e identificarsi con i più 
piccoli tra i fratelli e che l’op-
zione preferenziale per i pove-
ri, lungi dall’essere un segno di 
particolarismo o di settarismo, 
manifesta l’universalità del-
la natura e della missione del-
la Chiesa. Questa opzione non 

è esclusiva. È la ragione per cui 
la Chiesa non può esprimersi a 
sostegno di categorie sociolo-
giche e ideologiche riduttrici, 
che farebbero di tale preferen-
za una scelta faziosa e di natura 
conflittuale”. 

Precedentemente, il Dicaste-
ro vaticano, nella Istruzione Li-

bertatis nuntius - citata nella 
Nota - sopra alcuni aspetti della 
teologia della liberazione, ave-
va osservato che “i richiami cir-
ca tale corrente teologica, con-
tenuti nel documento, non po-
tevano essere interpretati come 
un rimprovero verso coloro che 
desideravano rimanere fedeli 
alla opzione preferenziale per i 

poveri, né in alcun modo esser 
addotti come scusa da coloro 
che si mostrano indifferenti ai 
gravissimi problemi della mise-
ria e dell’ingiustizia”.  Tali affer-
mazioni, continua la Nota espli-
cativa, “illustrano con chiarez-
za quale sia la posizione della 
Chiesa riguardo a questa com-
plessa problematica: “Le inique 
disuguaglianze e le oppressio-
ni di ogni sorta, che colpisco-
no oggi milioni di uomini e di 

donne, sono in aperta contrad-
dizione col Vangelo di Cristo e 
non possono lasciar tranquilla 
la coscienza di nessun cristia-
no. Nella sua docilità allo Spiri-
to, la Chiesa avanza con fedel-
tà lungo le strade dell’autentica 
liberazione. I suoi membri han-
no coscienza delle proprie man-
chevolezze e dei ritardi in que-
sta ricerca. Ma una moltitudine 
di cristiani, fin dal tempo degli 
Apostoli, ha impegnato le pro-
prie forze e la propria vita per 
la liberazione da ogni forma di 
oppressione e per la promozio-
ne della dignità umana. L’espe-
rienza dei Santi e l’esempio di 
tante opere al servizio del pros-
simo costituiscono uno stimolo 
e una luce per quelle iniziative 
liberatrici, che al giorno d’oggi 
si impongono”. 

 “Gravi difetti” 
nelle opere  del teologo gesuita

NOTA DELLA SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE SUL TEOLOGO  P. JON SOBRINO, S.J.

[ Lucio Salvatore ]

A presiedere la solenne 

celebrazione in S. Pietro

il Card. Salvatore De Giorgi

Pericle Felici è nato a Segni il 1° 
agosto del 1911 ed è morto a Fog-
gia il 22 marzo del 1982.  Svolse gli 
studi teologici nel seminario di Se-
gni, e poi nel Pontificio Seminario 
Romano. Il 28 ottobre 1933 fu or-
dinato prete nella diocesi di Segni. 
Continuò gli studi nella Pontificia 
Università Lateranense, della qua-
le poi fu docente dal 1934 al 1938, 
e quindi rettore dal 1938 al 1948. 
Dal 1950 al 1959 fu direttore spi-
rituale nel seminario romano. Il 3 
settembre 1960 fu nominato arci-
vescovo titolare di Samosata, e se-
gretario della curia romana. Rice-
vette l’ordinazione episcopale il 28 
ottobre dello stesso anno per l’im-
posizione delle mani di papa Gio-
vanni XXIII. Dal 1962 al 1965 fu se-
gretario generale del Concilio Va-
ticano II. Il 21 febbraio 1967 diven-
ne pro-presidente della Pontificia 
commissione per la revisione del 

Codice di Diritto Canonico. Il 26 
giugno dello stesso anno fu crea-
to cardinale diacono con il titolo 
di San Apollinare alle Terme Nero-
niane-Alessandrine, e ricevette la 
berretta cardinalizia il seguente 29 
giugno. Nello stesso anno fu posto 
a capo della Pontificia Commis-
sione per l’interpretazione dei de-
creti del Concilio Vaticano II.  Fu 
elevato a cardinale prete il 30 giu-
gno 1979.  Partecipò alla I Assem-
blea Plenaria del Collegio di Car-
dinali (Vaticano, 5- 9 novembre 
1979). Morì a Foggia il 22 marzo 
1982 duranta i festeggiamenti per 
la solennità patronale dell’Icona 
Vetere. Le esequie furono celebra-
te da Giovanni Paolo II. Fu sepolto 
nella tomba di famiglia, a Segni.

L’omelia per il card. Felici
di Giovanni Paolo II
Questo è il profilo tracciato da 

papa Giovanni Paolo II nell’ome-
lia per le esequie il 25 marzo del 
1982 nella Basilica di San Pietro in 

Roma: “Siamo ancora tutti sotto 

l’impressione dolorosa e sgomen-

ta per la inattesa scomparsa del-

l’amato nostro fratello, il Cardi-

nale Pericle Felici, l’indimenti-

cabile Segretario Generale del 

Concilio Ecumenico Vaticano 

II ed al presente Prefetto del Su-

premo Tribunale della Segnatu-

ra Apostolica e Presidente del-

la Pontificia Commissione per 

la Revisione del Codice di Di-

ritto Canonico. Ho accennato 

agli uffici o funzioni, indubbia-

mente importanti, che al com-

pianto Cardinale furono affidati 

dai miei predecessori Giovanni 

XXIII e Paolo VI negli anni del-

la sua maturità. Ma il Cardina-

le Felici deve essere considerato e 

ricordato anche per quel che fu e 

quel che fece negli anni preceden-

ti, come sacerdote tanto ricco di 

qualità naturali ed umane, quan-

to arricchito, grazie ad un serio 

impegno formativo, di quelle do-

ti che sono proprie del vero “ho-

mo Dei” (1Tm 6,11). […] Allora 

accanto alla sua indole schietta, 

alla semplicità del tratto, al suo 

buon senso di autentico laziale 

e, magari, al suo “humour” e alla 

sua vena poetica, si presentano a 

tutto rilievo ed in esemplare vali-

dità la sua solida impostazione 

di “prete romano”, la sua compe-

tenza giuridica e la sua passione 

per la legislazione antica e nuova 

della Chiesa”.
Queste parole spende il Ponte-

fice proprio in  ricordo dell’impe-
gno profuso dal Cardinale Felici 
in qualità di Segretario Generale 
del Concilio Ecumenico Vaticano 
II: “Ma ritorniamo all’evento con-

ciliare, rispetto al quale il Car-

dinale Felici appare essere sta-

to, per unanime riconoscimen-

to, uno dei protagonisti. Senza 

insistere su una tale valutazio-

ne (non sarebbe questa la sede), 

vorrei solo osservare che tutta 

l’attività, da lui svolta nella sua 

vita, cioè prima, durante e dopo 

il Concilio, corrisponde a quella 

nota che fu specifica del Vaticano 

II: la nota dell’ecclesialità. Dav-

vero il Concilio della Chiesa ebbe 

nel suo Segretario il servitore del-

la Chiesa, per la quale operò at-

tivamente, disinteressatamente, 

nel suo impegno di scoprire, in-

sieme con l’assemblea dei fratelli 

Vescovi, i genuini ed originari li-

neamenti della Chiesa di Cristo, 

sacramento di salvezza e di uni-

tà per le genti”.
Fu il cardinal Felici a procla-

mare al mondo l’elezione al so-
glio pontificio di Giovanni Paolo 

II la sera (alle ore 18,45) del 16 

ottobre 1978, annunciando dal 
balcone di Piazza San Pietro: Abe-

mus papam.

A presiedere la solenne celebra-
zione per il 25° anniversario dal-
la morte del card. Felici è stato il 
card. Salvatore De Giorgi, già Ar-
civescovo di Foggia-Bovino.

A 25 anni dalla morte celebrata una Messa in suffragio del card. Pericle Felici

[ Francesca Di Gioia ]
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La questione della povertà del Terzo (e 
Quarto) Mondo è di quelle che compaio-
no di tanto in tanto all’attenzione del-
l’opinione pubblica occidentale, ma poi 
vengono rimosse,  non perché siano av-
viate a soluzione, ma perché l’agorà po-
litico o la cronachetta pruriginosa recla-
mano subito il loro spazio.

Nel discorso di inizio anno al Corpo di-
plomatico il Papa è stato particolarmen-
te incisivo: “Lo scandalo della fame, che 
tende ad aggravarsi, è inaccettabile in un 
mondo che dispone dei beni, delle cono-
scenze e dei mezzi per porvi fine”.  

Il dibattito è aperto e da qualche tem-
po si sta consolidando una pubblicistica 
“innovativa” che pone in evidenza i limiti 
dell’attuale processo di globalizzazione, 
rivelatosi inidoneo ad attenuare le dif-
ferenze tra il Nord e il Sud del mondo. 
Succede anzi il contrario, perché il di-
vario cresce e il fenomeno è ancora più 
grave ove si consideri il favorevole anda-
mento economico registrato negli ulti-
mi anni nelle nazioni sviluppate. In sinte-
si: aumenta la ricchezza globale, ma au-
mentano le differenze. C’è qualcosa che 
non funziona. Nel pullulare di idee, qual-
cuno ha intuito che tra liberismo puro e 
dispendiose politiche del welfare dove-
va pur esserci un’altra soluzione. Era il 
prof. Muhammad Yunus, nativo del Ban-
gladesh, uno dei Paesi più poveri del 
mondo; è stato lui a dar vita a una inno-
vazione straordinaria: dare credito a chi 
non ne aveva. Iniziò nel 1974,  finanzian-
do con pochi spiccioli un’attività di arti-
gianato minimo, che non decollava per-
ché le mancava una piccola spinta inizia-
le per comprare canne di bambù con cui 
realizzare sgabelli.

Le cronache parlano di 27 dollari sol-
tanto, altre addirittura di 20. Riportia-
mo la disparità di cifre, non per indulge-
re sulle inezie, ma per sottolineare come 
un’iniziativa di poco più di 30 anni fa sia 
già circondata dall’alone del mito.

Il circolo virtuoso
Nel 1976 Yunus fondò la Grameen 

Bank e divenne subito “il banchiere dei 
poveri”, finanziando progetti a perso-
ne che non avevano accesso al credito 
presso le banche ordinarie perché non 
avevano garanzie patrimoniali da offrire.
Quante buone idee muoiono sul nascere 
perché manca l‘atto di fiducia iniziale! È 
così che si materializza il paradosso al 
quale siamo abituati: le banche prestano 
a chi possiede e chiudono spesso le por-
te a chi avrebbe davvero bisogno per da-
re corpo ad uno progetto credibile.

Yunus ha rotto quel circolo vizioso e 
ha avviato una sorta di effetto domino, 
finanziando progetti di gruppo, con l’as-
sicurazione di restituzione fornita dagli 
stessi partecipanti del gruppo, uniti da 
vincoli informali di solidarietà. Il “mi-
racolo” era avvenuto. Il credito non era 
più riserva esclusiva di tecnici rigorosi 
fino al puntiglio, ma era affidato a chi era 
capace di scommettere su un “capitale 
sociale” che non fosse più espressione 
meramente contabile, ma fosse rivela-
tore di umanità, di relazioni, di elevato 
senso di responsabilità.

Un altro aspetto è importante. L’in-
tervento non era un provvedimento in-
trodotto dall’esterno, seguendo logi-
che estranee al territorio, ma puntava al 
coinvolgimento degli interessati, per far-
li sentire non oggetti passivi, ma sogget-
ti responsabili, attori compartecipi del 
proprio futuro, protagonisti delle scelte 
e delle priorità che creassero spazio alla 
loro ansia di riscatto. I risultati sono sta-
ti sorprendenti, perché questa responsa-
bilizzazione ha moltiplicato gli sforzi de-
gli interessati per onorare gli impegni as-
sunti, nella convinzione che solo questa 
condizione avrebbe poi lasciata aperta 
la porta ad altri. Il tasso di restituzione, 
pari al 99%, dimostra la validità della for-
mula, tanto che oggi la Grameen Bank  
integra la sua attività di promozione per 

gruppi puntando anche su finanziamen-
ti alla persona, valorizzando il singolo. 
A questo scopo ha riorganizzato la sua 
struttura aziendale, con incentivi ai suoi 
collaboratori finalizzati non all’incre-
mento del fatturato bancario, ma alla ve-
rifica del miglioramento delle condizio-
ni dei soggetti finanziati, misurate sul su-
peramento della soglia di povertà e sulla 
possibilità di accesso alla scolarizzazio-
ne e ai servizi sanitari essenziali. Un pro-
gramma di vasto respiro, come si vede, 
che armonizza l’economia con il sociale 
e che può davvero risollevare dalla po-
vertà intere popolazioni. 

  
Un Nobel meritato
Di tutto questo si sono avveduti i 

membri della Reale Accademia di Stoc-
colma, per conferire al prof. Muhammad 
Yunus il premio Nobel per il 2006, por-
tando così alla ribalta ufficiale del mon-
do un’attività preziosa quanto silenzio-
sa, finora confinata alla conoscenza de-
gli addetti ai lavori. Ma l’intuizione dei 
suddetti membri è soprattutto un’altra: il 
premio non è stato assegnato per l’Eco-
nomia, come forse sarebbe stato preve-
dibile, ma per la Pace; è un salto straor-
dinario di qualità, con cui si prende at-
to che l’essere umano non è un  numero 
da imbussolare nella macchina anonima 
dell’economia, ma è soprattutto perso-
na, un soggetto che ha diritto ad una vi-

ta dignitosa. Il futuro del mondo si gioca 
su questa considerazione, perché soltan-
to da questa impostazione  può scaturi-
re la vera pace. A questa conclusione, 
per la verità, era giunto già Papa Paolo 
VI, quando promulgò l’enciclica Popu-

lorum progressio, il cui paragrafo 76 è 
profeticamente intitolato: Lo sviluppo è 

il nuovo nome della pace. 
Vi leggiamo anche che “Combatte-

re la miseria e lottare contro l’ingiusti-
zia, è promuovere, insieme con il miglio-
ramento delle condizioni di vita, il pro-
gresso umano e spirituale di tutti, e dun-
que il bene comune dell’umanità. La pa-
ce non si riduce a un’assenza di guerra, 
frutto dell’equilibrio sempre precario 
delle forze. Essa si costruisce giorno per 
giorno, nel perseguimento di un ordine 
voluto da Dio, che comporta una giusti-
zia più perfetta tra gli uomini”. 

La profezia di Papa Montini è datata 
1967, sicché ci son voluti 40 anni perché 
la sua vox clamans venisse accolta da 
qualcuno. Nel buio delle guerre di pote-
re che continuano vergognosamente ad 
insanguinare il mondo (soprattutto in 
Africa e Medio Oriente), questo premio 
è una fiammella di speranza che deve 
essere alimentata, perché l’umanità non 
può sopportare ulteriori delusioni.

Grameen Bank vuol dire “banca del 
villaggio”. Ecco, è questo il “villaggio” 
che l’uomo dovrebbe abitare.

A p p r o f o n d i m e n t o

Il credito come gesto di fiducia
LA GENIALITÀ DEL PREMIO NOBEL YUNUS E LA PROFEZIA DELLA POPULORUM PROGRESSIO

Con la Grameen Bank una svolta nella lotta alla povertà
[ Vito Procaccini ]
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Quando il cuore si apre allo stupore, 
si scorge tra le pieghe dell’evento nuzia-
le una realtà grande e affascinante che 
S. Paolo chiama mistero grande (Ef 5, 
32). La relazione sponsale si illumina di 
straordinaria bellezza: in essa si intra-
vede la tenerezza che unisce Cristo al-
la Chiesa.  Giovanni Paolo II nella lette-
ra alle famiglie scrive che: “Il matrimo-
nio, come sacramento dell’alleanza de-
gli sposi, è un grande mistero, poiché in 
esso si esprime l’amore sponsale di Cri-
sto per la sua Chiesa. Da esso scaturi-
sce l’ethos degli sposi: I due trovano in 
Cristo il punto di riferimento del  loro 
amore sponsale. Essi vivono alla ricer-
ca del bell’amore, tenendo lo sguardo ri-
volto a colui che è venuto a rivelarci e a 
donarci l’amore.

L’orizzonte della spiritualità coniuga-
le e familiare è definito dalle risonan-
ze delle parole di Giovanni Paolo II nel-
la lettera alle famiglie: Famiglia, credi 

in ciò che sei! Tu sei  grande il gran-

de mistero di Dio e ancora: nella Fami-
liaris Consortio (FC): “Devi custodire, 

rivelare e comunicare l’amore”, quale 
eco e riflesso vivo dell’amore di Dio per 
l’umanità e dell’amore di Cristo per la 
Chiesa. Il cammino concreto degli spo-
si è intessuto di gesti feriali, talvolta fa-
ticosi. Esso deve essere illuminato dal 
fascino di Cristo sposo. 

Cristo è la sorgente e il modello della 
spiritualità coniugale e familiare: Egli è 
lo sposo con noi. Ha svelato e realizza-
to il mistero nuziale nella storia, diven-
tando “una carne sola” con l’umanità e 
amando con dedizione totale l’umani-
tà sposa. Cristo incontra i coniugi e ri-
mane con loro, sostenendoli con il do-
no dello Spirito Santo. Li precede sul-
le strade della nuzialità, ne scandisce il 
passo, sostiene la loro oblatività.

Affacciati al mistero di Cristo, gli spo-
si sono condotti da Cristo alle soglie del 
mistero più grande. Scoprono che la fa-
miglia, nata dal loro impegno d’amore, 
scaturisce dal cuore trinitario e attinge 
dalla convivialità delle tre Persone di-
vine il ritmo della comunione. Gli spo-
si scrivono una storia carica di mistero, 
intessuta di umanità concreta e di slan-
ci divini. La loro storia sponsale è, scri-

ve Giovanni Paolo II nella (FC) “sim-

bolo della  nuova ed eterna alleanza, 

sancita dal sangue di Cristo…simbo-

lo reale dell’evento della salvezza”

Cristo sposo affida i coniugi alla ca-
rezza dello Spirito Santo, che ne plasma 
i cuori. Continua Giovanni Paolo II nel-
la stessa lettera che “Lo spirito, che il 

Signore effonde, dona il cuore nuo-

vo e rende l’uomo e la donna capaci 

di amarsi, come Cristo ci ha amati… 

Gli sposi partecipano e sono chiama-

ti a vivere la carità stessa di Cristo 

che si dona sulla croce”. È espressio-
ne della premura sponsale di Cristo che 
prega il Padre perché ci dona il Con-

solatore (Gv 14, 16.26). La sua presen-
za in noi è la dimostrazione che siamo 

di Cristo (Gal 5, 24) e viviamo la seque-
la di lui. Siamo custoditi dall’abbraccio 
del Padre, poiché l’amore di Dio è sta-

to riversato nei nostri cuori per mez-

zo dello Spirito Santo che ci è stato da-

to (Rm 5,5). La contemplazione inna-
morata del volto di Cristo sposo illumi-
na e anima la vita coniuge e familiare 
secondo lo Spirito. Contemplare il vol-
to di Cristo significa considerarlo nella 
sua storia e nel suo mistero.

In tale prospettiva emerge la vera 
configurazione della coppia fondata 
sulla polarità uomo – donna e sulla di-
namica relazionale della persona. Scri-
ve Giovanni Paolo II in Mulieris digni-
tatem che  L’uomo non può esistere da 

solo; può esistere solo come unità dei 

due, e dunque in relazione ad un’altra 

persona. Essere persona ad immagine 

e somiglianza di Dio comporta anche 

un esistere in rapporto ad altri. Uomo 
e donna esistono l’uno di fronte all’al-
tro: la reciprocità uomo-donna è imma-
gine di Dio, impressa nella persona. Ta-
le reciprocità deve aprirsi per disegno 
divino alla paternità e maternità.

                                                               
 francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il torchio
Domenica delle Palme
Anno C  01.04.2007

Is 50,4-7; 
Sal 21; 
Fil 2,6-11; 
Lc 22,14- 23,56 (forma breve: Lc 23,1-49)
“Ho desiderato ardentemente di mangiare 
questa Pasqua con voi…”

Il Maestro del Lago guarda i Dodi-
ci mentre sono festosamente a tavo-
la con Lui per consumare la Pasqua… 
hanno l’aspetto di allegri scolaretti 
che, alla prima uscita insieme, hanno 
raggiunto perfino Gerusalemme. Qui, 
poi, sembra che la città tutta li stesse 
aspettando… Li ha accolti tributando 
un trionfo unico. Non riescono a capa-
citarsi… ne parlano ancora con soddi-
sfazione rivivendo nel racconto la glo-
ria… Hanno fatto nuove amicizie… e 
qualcuno ha incontrato perfino i mem-
bri del Sinedrio…

Gesù li guarda amorevolmente men-
tre si esaltano… hanno già dimentica-
to le lezioni di umiltà e la ‘vera’ esalta-
zione alla quale Lui si sta preparando.

Di ciascuno ricorda il primo incon-
tro… non erano certo i più bravi, ma li 
ha scelti proprio per questo…

Sorride al pensiero che non sono 
cambiati molto da allora… ma non 
importa… li ama così come sono, an-
zi l’amore per loro è diventato traboc-
cante.

Tre anni sono passati da quando 
li ha snodati dalle loro reti… tre an-
ni di scuola a tempo prolungato per 
immettere nel loro cuore e nella lo-
ro mente un po’ della bontà di un Dio 
che, per amore, si umilia… tre anni 
per dimostrare come davvero Qualcu-
no si annienta per elevare e far vive-
re l’umanità… 

Adesso non c’è più tempo per il re-
cupero… è giunta l’ora del dono to-
tale… 

È questo il momento supremo del-
la Sua vita, il momento in cui si deve 
passare dalle parole ai fatti… Ed Egli è 
pronto per realizzare il grande deside-
rio di completa donazione. 

Desiderio di dare vita e senso pieno 
a quell’agnello pasquale, immolato e 
offerto all’innata fame di liberazione...  
ma che ora, su quella tavola, ricorda 
soltanto una fuga d’altri tempi.

Desiderio di offrire su altra tavola non 
più il ricordo del passato, bensì l’antici-
po per qualunque schiavitù futura.

Desiderio di dissetare l’immensa se-
te di amore dell’umanità, non con l’ine-
briante spremitura dell’uva, ma con la 
coppa ripiena del sangue di una vita 
umana e di una vita divina congiunta-
mente torchiate.   

Desiderio di dimostrare che Lui e il 
Padre non vendono false promesse, 
che non amano offrendo dall’alto saggi 
consigli e che non stanno ad attendere 
che l’umanità si redima da sé. 

È dai recinti celesti, infatti, che pro-
viene il vero Agnello della liberazio-
ne, prefigurato nell’ariete sacrificato 
al posto di Isacco e in quello consu-
mato uscendo dall’Egitto. È dal cuore 
del Padre dei cieli che arriva la fattiva 
e definitiva liberazione dell’umanità dal 
peccato, non sciacquato dai fugaci at-
ti di pentimento dell’uomo, ma defini-
tivamente raschiato dal dolore e dal-
la morte di un uomo-Dio che paga di 
persona. È dall’alto che piove gratuita-
mente l’affrancatura definitiva per ogni 
tempo, per ogni popolo, per ogni uo-
mo... ma dall’alto di un asinello… dal-
l’alto di una croce… dall’alto di chi si 
fa servo!

E come se ciò non bastasse e, for-
se, per convincerci maggiormente del-
l’umile gratuità del dono e della ma-
no sempre protesa a vivificare, il Pa-
dre vuole che l’Agnello diventi costan-
te nutrimento di quanti si siedono al-
la tavola pasquale e che quel sangue 
schizzato per amore entri nelle arterie 
del tempo ossigenando l’intero piane-
ta. Un Padre straordinario… un Padre 
che non solo spalanca la porta di ca-
sa per riportare i figli accanto a sé, ma 
che diventa l’umile servitore di un ab-
bondante e salutare cibo divino.

Chi si nutre di Gesù partecipa alla 
Sua divinità… chi mangia la Sua car-
ne diviene figlio col Figlio… chi beve il 
Suo Sangue si inebria dello Spirito di 
amore e di vita.

Questa è la gloria che Gesù vuole 
condividere con i Suoi Dodici amici… 
Ma essi sono fermi all’accoglienza fat-
ta con i rami d’ulivo e stentano a com-
prendere la gloria di chi si sottopone al 
torchio per amore… 

Ci penserà il Consolatore… 

La coppia 
un mistero grande

La Parola della Domenica12 Voce di Popolo
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La Pasqua è il centro dell’an-
no liturgico. A San Marco in La-
mis sono diverse le iniziative, 
proposte dalle comunità par-
rocchiali e dalle associazioni, 
che stanno animando la quare-
sima per prepararsi degnamen-
te a vivere la passione, la morte 
e la risurrezione di Cristo.

Imomenti forti del tempo di 
Quaresima sono iniziati già 
dalla prima domenica con la 
Lectio Divina di Mons. France-
sco Pio Tamburrino, sul brano 
del Vangelo delle “Tentazioni 
di Cristo”. L’incontro si è tenu-
to nella chiesa di San Bernardi-
no, gremita di fedeli che hanno 
ascoltato con attenzione la ri-
flessione dell’Arcivescovo. 

La vicaria si è ritrovata an-
che per la tradizionale via cru-
cis cittadina che ha attraversa-
to le principali vie del centro 
garganico. La via crucis è par-
tita dalla chiesa di San Giusep-
pe e, stazione per stazione, si è 
conclusa alla chiesa dell’Addo-
lorata. Il tempo, che minaccia-
va neve, ha reso ancora più sug-
gestivo il percorso della passio-
ne che è stato animato da ogni 
comunità parrocchiale con i ri-
spettivi sacerdoti. La via crucis 
cittadina è entrata nella tradi-
zione sammarchese e costitui-
sce uno dei momenti partico-
lari del cammino di preghiera 
per tutta la vicaria. A conclu-

sione della via crucis, il vicario 
di zona, mons. Ricciotti Sauri-
no ha tenuto una breve omelia 
che ha tratteggiato i punti sa-
lienti del  rito  celebrato,  met-
tendone in evidenza l’aspetto 
della sofferenza della via cru-
cis ma anche il suo “vittorioso” 
epilogo: “un sepolcro vuoto, se-
gno della Risurrezione”. 

Oltre, ai momenti liturgici, 
la quaresima è stata animata 
da numerosi incontri e mani-
festazioni parrocchiali. Ritiri, 
incontri di preghiera e liturgie 
penitenziali, sono stati momen-
ti privilegiati per arricchire il 
proprio cammino di fede. 

Nella chiesa dell’Addolorata 
si è rinnovato l’antico rito dei 
“sette venerdì della Madonna”, 
che è particolarmente segui-
to dalla cittadinanza per la de-
vozione all’Addolorata. Anche i 
giovanissimi sono stati segui-
ti in questo cammino di pre-
parazione; in particolare i ra-
gazzi dell’Azione Cattolica del-
l’Annunziata- S. Antonio Aba-
te- S. Maria delle Grazie, hanno 
animato una “via della croce”. 
Il testo, dal titolo “L’arte della 
santità… sulla via della croce”, 
ha dato rilievo ad alcune figure 
di Santi bambini che con la loro 
vita hanno reso testimonianza 
della fede in Gesù Cristo. La via 
della croce ha percorso le prin-
cipali strade della parrocchia e 

ha visto grande partecipazione 
di adulti e bambini.

 Non si può parlare della Pa-
squa a San Marco in Lamis sen-
za parlare delle Fracchie. La 
manifestazione, conosciuta or-
mai in tutto il territorio nazio-
nale, tanto d’attirare numero-
si curiosi e turisti da ogni par-
te d’Italia, ha varcato i confini 
nazionali e ogni anno diverse 
agenzie televisive di paesi stra-
nieri riprendono la processione 
dell’Addolorata accompagna-
ta dalle fracchie. I giovani del 
paese si preparano con setti-
mane d’anticipo per costruire 
i tronchi di legno che saranno 
accesi il Venerdì Santo. La ma-
nifestazione, ovviamente più 
folkloristica che religiosa, è or-
ganizzata dall’amministrazio-
ne comunale e dalla Pro-Loco. 

 La pastorale giovanile ha ri-
preso il suo vigore grazie al-
l’impegno di don Michele Ra-
datti che è riuscito a riunire le 
diverse anime associative per 
un cammino comune di fede, 
coinvolgendo i ragazzi in per-
corsi di catechesi e approfondi-
mento del tempo quaresimale. 

Il cammino vicariale, infine, 
ha concluso il suo percorso di 
preparazione alla Pasqua, con 
una liturgia penitenziale cele-
brata nella chiesa Collegiata e 
animata da tutti i sacerdoti di 
San Marco in Lamis. 

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

Verso la Pasqua
LE COMUNITÀ PARROCCHIALI E LE ASSOCIAZIONI HANNO 

ANIMATO LA QUARESIMA A S. MARCO IN LAMIS

[ Antonio Daniele ]

I giorni trascorsi sono stati di 
festa per la comunità parrocchia-
le della Chiesa “Annunciazione del 
Signore” che ha vissuto nella pre-
ghiera e nella meditazione la so-
lennità liturgica dell’Annuncio del-
la nascita di Gesù. A preparare spi-
ritualmente la comunità al mistero 
da celebrare è stato don Ricciotti 

Saurino, Vicario Episcopale Ter-
ritoriale di San Marco in Lamis e 
Parroco delle Chiese di Sant’Anto-
nio Abate, Santa Maria delle Gra-
zie e dell’Annunziata, che nella se-
rata di venerdì 23 marzo, ha ideal-
mente ripercorso l’apparizione 
dell’angelo Gabriele a Maria. 

Nell’introduzione al suo discor-
so, don Ricciotti ha analizzato le 
parole con cui l’angelo si rivolge 
alla Madonna: “L’angelo nell’appa-

rire a Maria, disse alla Vergine: 

‘Rallegrati’. Tutti i cristiani do-

vrebbero essere felici e possedere 

il sorriso di chi nel volto del pros-

simo scorge il volto di Dio. Il ‘Ral-

legrati’ non è quindi rivolto sola-

mente a Maria, ma a tutti i cri-

stiani. Possiamo rallegrarci per-

ché abbiamo un Padre buono che 

non ci cambia con le percosse, 

ma con il perdono e con l’amore”. 
Poi, il Vicario Zonale di San Marco 
in Lamis si è soffermato sulla prin-
cipale caratteristica di Maria, la to-
tale dedicazione a Dio: “nell’episo-

dio dell’Annunciazione, l’Ange-

lo chiama la Vergine Maria con 

l’appellativo ‘Piena di grazia’. 

Essere pieni di grazia, vuol di-

re vivere nella gratuità di Dio. 

Oggi, noi pensiamo di meritare 

tutto, persino un posto in Para-

diso. Invece, nei confronti di Dio 

non esiste conquista, ma c’è so-

lamente la gratuità di Dio che si 

dona a noi in modo infinitamen-

te superiore rispetto a quanto noi 

facciamo. La fede non è un com-

mercio che ci consente di stipu-

lare un’assicurazione per l’aldi-

là. I cristiani non possono vive-

re di calcolabiltà, di importanza 

e considerazione. Dove c’è l’ego, 

Dio non arriva. La caratteristi-

ca più bella di Maria è proprio 

l’essere piena di grazia, vuota di 

sé, di presunzione. La Madonna 

è pronta a dedicarsi totalmente a 

Dio. Essere pieni di grazia non 

vuol dire perdere la propria per-

sonalità per essere al servizio di 

Dio, ma raggiungere la pienez-

za nell’amore di Dio. La comu-

nità non dovrebbe respirare or-

goglio, ma deve vivere nell’amo-

re di Dio che ci unisce e ci rende 

tutti fratelli”. 
Infine l’attenzione del sacerdo-

te si è rivolta alla presenza di Dio 
nella nostra vita: “‘Il Signore è con 

te’, con queste parole l’Angelo sa-

luta Maria. ‘Il Signore è con noi’, 

ci ripete il celebrante nella San-

ta Messa. Dio è con noi: questa 

è la certezza che ci aiuta a vive-

re. Il Signore con la sua costan-

te presenza è il vero collante del-

la comunità. Solamente attraver-

so il nostro comportamento noi 

possiamo rendere testimonianza 

che Dio è con noi”. Nel conclude-
re il suo intervento, don Ricciotti 
ha augurato alla comunità parroc-
chiale della Chiesa dell’Annuncia-
zione di vivere il mistero dell’an-
nuncio della nascità di Gesù nel-
la fede e nel servizio: “Dal miste-

ro dell’Annunciazione possiamo 

comprendere tutta la nostra vita. 

La Madonna è il primo grande 

frutto della morte di Cristo. Vor-

rei che questa comunità vivesse 

questo momento in maniera sen-

tita, in comunione con i fratelli e 

nella carità verso i bisognosi per-

ché la fede va vissuta nel servi-

zio; come diceva don Tonino Bel-

lo, ‘non date solo un letto, ma an-

che la buonanotte’. Tornate a ca-

sa con il cuore un po’ sollevato e 

dite a voi stessi: ‘io ho un ruolo 

nella mia comunità: è quello di 

sprigionare amore, accoglienza, 

gioia che viene da Gesù’”.

Parrocchia “Annunciazione del Signore” di Foggia
La comunità vive il mistero dell’annuncio di Gesù meditando sulle parole di don Ricciotti Saurino

[ Francesco Sansone ]
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La stagione 
dei congressi

DS, MARGHERITA E AN 
HANNO CELEBRATO I LORO CONGRESSI PROVINCIALI

Democratici di sinistra
Nessuno si aspettava un ri-

sultato diverso: Sabino Colan-
gelo è stato riconfermato se-
gretario provinciale dei Demo-
cratici di sinistra grazie al con-
senso della quasi totalità dei 
delegati. Il 92% dei congressisti, 
infatti, ha confermato l’operato 
dell’ex vicesindaco del Comu-
ne di Foggia, considerato uno 
dei registi dell’operazione di su-
peramento della crisi politica a 
Palazzo di Città. 

Un congresso, svoltosi vener-
dì 23 e sabato 24 marzo, struttu-
rato con un sistema che ha por-
tato a votare i delegati delle se-
zioni, aderenti alle diverse mo-
zione della Quercia. Il dato era 
già prevedibile, diremmo scon-
tato, anche in relazione ai ri-
sultati delle mozioni. Quella 
del segretario nazionale Fassi-
no aveva stravinto nei 57 con-
gressi di sezione, e nelle tre as-
semblee della Sinistra Giovani-
le, l’83.20%. 3759 gli iscritti ai 
Ds che hanno partecipato alle 
votazioni e che, secondo il se-
gretario generale del congres-
so, Michele Galante, hanno rap-
presentato una straordinaria 
prova di democrazia, un punto 
dal quale ripartire per il rilancio 
del partito. 140 i delegati del-
la mozione vincente; la mozio-
ne Mussi, della parte più a Si-
nistra del partito e che più vol-
te ha minacciato una scissione, 
ha ottenuto l’8.4% con 316 voti 
e per 14 delegati; un dato pra-
ticamente identico per la terza 
mozione, capitanata dal sena-
tore Gavino Angius, che ha fat-
to registrare 315 preferenze.

Margherita
Congresso unitario quello in 

casa Margherita e che si è svol-
to il 24 ed il 25 marzo scorsi. Il 
nuovo segretario provinciale è 
Gaetano Prencipe, noto espo-
nente politico di Manfredonia e 

con un passato da navigato am-
ministratore. La sua candidatu-
ra aveva preso il decollo alla vi-
gilia del dibattito congressuale, 
proprio dopo il ritiro della can-
didatura del presidente provin-
ciale uscente, il consigliere co-
munale di Foggia, Antonio Pa-
glia. Una operazione che ha evi-
tato la spaccatura del partito, 
identica a quella che era suc-
cessa per il congresso cittadino 
che aveva incoronato all’una-
nimità Franco Petruzzelli. L’ex 
primo cittadino del centro si-
pontino, a seguito di una prece-
dente conta, si era praticamen-
te aggiudicato l’elezione. Sod-
disfazione è stata espressa dal-
lo stesso Prencipe che si è det-
to “felice per la fiducia ricevuta 
dai delegati della Margherita e 
che - ha aggiunto - lavorerà per 
l’unità e per costruire una gran-
de formazione politica”. Nuo-
vo presidente provinciale, e 
che succede a Paglia, l’ex par-
lamentare Michele Ricci. 

Il primo a ad aver lavorato 
molto per la conclusione uni-
taria del congresso era stato 
l’uscente Pino Marasco al quale 
Prencipe sta pensando di affida-
re l’incarico di segretario confe-
derale per la costruzione del-
l’Ulivo. Uno degli impegni prio-
ritari per il nuovo segretario 
provinciale è quello di traghet-
tare la Margherita verso il Par-
tito democratico. “Ci deve es-
sere più territorio nel partito e 
più partito nel territorio” è stata 
l’invito di Prencipe che, tra le al-
tre iniziative in programma, ha 
annunciato l’istituzione di una 
scuola di formazione politica 
“per l’attuale classe dirigente e 
per quella che verrà”.

Alleanza nazionale
Di tenore diverso, invece, il 

congresso provinciale di Al-
leanza nazionale e che ha fat-
to registrare la vittoria di Lu-

cia Lambresa, prima donna in 
Capitanata ad occupare il ruo-
lo di Presidente provinciale del 
partito. Si chiude, dunque, per 
il partito di Fini in Provincia 
di Foggia, una lunga fase com-
missariale in un congresso che 
ha fatto registrare una spacca-
tura evidente nella formazio-
ne politica ormai all’opposizio-
ne al Governo ed in tutte le isti-
tuzioni territoriali che ci riguar-
dano. Era stata proprio la Lam-
bresa ad aprire i lavori, svoltisi 
nel weekend 24 - 25 marzo, con 
la lettura del documento poli-
tico-programmatico per il ri-
lancio del partito e per la pre-
sentazione della sua candida-
tura. “Vorremmo una Alleanza 
nazionale che faccia della or-
ganizzazione uno strumento e 
non un fine e che sia all’altezza 
delle sfide”, ha dichiarato Lam-
bresa secondo cui è fondamen-
tale in questo momento storico 
per la Capitanata che la politica 
foggiana abbia un grande parti-
to che rappresenti la Destra. 

Il congresso, che non ha por-
tato a votare i delegati così co-
me quello di Ds e Margherità, 
bensì tutti gli iscritti si è con-
cluso domenica sera ed è sta-
to vinto dall’ex presidente del-
l’azienda Amica per circa 10 
punti percentuali sul suo avver-
sario, l’ex consigliere regionale 
sanseverese Armando Stefanet-
ti, appoggiato dai big del parti-
to come Pepe, Agostinacchio e 
Rocco. L’affluenza è stata di cir-
ca l’80% degli aventi diritti al 
voto. Con circa il 55% delle pre-
ferenze Lambresa è stata pro-
clamata presidente: “Si realizza 
un mio sogno nel cassetto - ha 
concluso a caldo il nuovo presi-
dente - ed ora pensiamo a resti-
tuire al governo di questo terri-
torio una forza di impegno se-
rio ed onesto, quello degli uo-
mini e le donne Alleanza nazio-
nale”.

Nell’ambito dei seminari di 
formazione ed aggiornamento 
organizzati dall’Associazione 
Internazionale per la Nutrizione 
dei Bambini (A.I.N.B.), presie-
duta dalla dott.ssa Antonietta 
Antoniciello, Nutrizionista del 
servizio di Igiene degli Alimen-
ti e della Nutrizione (SIAN) del-
l’ASL di Foggia, si è tenuto il se-
condo appuntamento culturale, 
riguardante “Donne e sviluppo 
meridiano”.

La conferenza, introdotta 
dalla dott.ssa Antoniciello che 
ha spiegato il fine dell’associa-
zione ed i suoi progetti, è sta-
ta poi ampliata dall’intervento 
della dott.ssa Enza Paola Cela, 
psicologa, in servizio presso il 
SIAN, che ha condiviso con la 
prof.ssa Martirani tanti anni di 
studio, ricerca ed azione per la 
nonviolenza. La dott.sa Cela ha 
perciò presentato al pubblico la 
prof.ssa Martirani, docente di 
Geografia Politica ed Economi-
ca presso la facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università “Fede-
rico II” di Napoli e presso la LU-
MSA di Palermo. Collabora con 
l’USMI, Caritas, Migrantes, è 
inoltre delegata della Conferen-
za Episcopale Campana presso 
la Commissione Giustizia e Pa-
ce. Ha insegnato alla Ottawa 
University (Canada) ed è stata 
Direttrice del corso di Educa-
zione alla Pace dell’Internatio-
nal Peace Research Association 
(IPRA) all’Università di Dubro-
vnik in Croazia. E’ autrice di nu-
merose pubblicazioni su svilup-
po, pace, ambiente, nonviolen-
za, interculturalismo e collabo-
ra a diverse riviste quali Nigrizia 
e il Tetto. 

Giuliana Martirani ha parlato 
di pensiero meridiano, mutuan-
do un’espressione cara a don 
Tonino Bello, di cui era amica e, 
come lui, impegnata per la pa-
ce, lo sviluppo e la promozione 
della vita in ogni sua forma.

Il pensiero meridiano ovve-
ro meridionale, ma anche medi-
terraneo, è contrapposto a quel-
lo americano, che rappresenta 
quello del nord del mondo, dei 
potenti, dei grandi della terra. 

Per descrivere meglio il pen-
siero meridiano la Martirani ha 
parlato in termini di “sogno” 
che indica qualcosa di più del 
pensiero (il sogno contiene in sé 
un’utopia), ed ha “occhi e cuore 
del sud”. Tutti i sud del mondo 
sono accomunati da una stessa 
ottica riguardo il lavoro, il tem-
po, le relazioni, la persona, ecc. 
È l’ottica di chi è stato oppresso 
a lungo e per il quale lo sviluppo 
è lento a compiersi, ma ha già in 
sé i germi per farlo (“i noccioli 
di ciliegia”). 

Il sogno americano è centra-
to invece sul valore della perso-
na in quanto produttiva e per-
tanto il materialismo ha sosti-
tuito la spiritualità, l’ideologia la 
teologia, la ragione ha prevalso 

sulla fede e la salvezza ha perso 
importanza rispetto al progres-
so. Ed ancor di più le relazioni 
personali non sono più regolate 
dalla fedeltà, ma da contratti, ed 
anche l’amore per Cristo è stato 
messo in discussione dall’amo-
re di sé. Ma tra il sogno ameri-
cano (l’uomo fatto da solo) e 
quello meridiano si pone il so-
gno europeo, che secondo J. Ri-
fkin (economista americano), è 
centrato sul benessere non più 
individuale ma della comunità 
(il welfare è nato in Europa) e 
che rappresenta già un corretti-
vo al sogno americano fondato 
su mercato e liberismo. Il sogno 
meridiano va però ancora oltre 
indicando i percorsi che non 
sono solo quelli dell’economia 
(economia della memoria, del-
l’utopia e della trasformazione), 
ma anche dello sviluppo del-
la persona, della sua comunità 
di appartenenza, del suo paese, 
dell’intera umanità.

Rilevanti infatti sono le lineee 
guida per uno sviluppo meridia-
no a livello di persona (fine ul-
timo di ogni agire umano nella 
sua integralità ed in equilibrio 
con l’ambiente in cui vive), a li-
vello di comunità (il concetto di 
empowerment come sviluppo e 
valorizzazione del patrimonio 
collettivo), a livello di ambiente 
e di etica, dove la tutela di isti-
tuzioni immateriali quali la fidu-
cia, la fedeltà ai patti, l’onestà, 
la legalità, sono posti a base del-
lo sviluppo stesso. Questo de-
ve contemplare la consapevo-
lezza che ogni agire, ogni scel-
ta ha implicazioni universali (lo 
sviluppo deve essere sostenibi-
le e non trasformare).

La  prof.ssa Martirani ha inol-
tre messo in evidenza come 
buona parte del sogno meridia-
no faccia parte di una modalità 
femminile di pensiero e di azio-
ne, quale ad es. l’economia fon-
data sul ridurre, riusare, ricicla-
re, riparare, ecc. o delle relazio-
ni familiari ed extra-familiari, 
modalità cui anche la politica 
dovrebbe guardare con atten-
zione per attingere modelli po-
sitivi di sviluppo.  

Donne e sviluppo meridiano

La redazione di Voce di Popolo nell’esprimere la propria indignazione per l’ennesimo episodio di 
violenza legato ad eventi sportivi, manifesta piena solidarietà ai colleghi Antonio Di Donna, inviato del-
l’emittente locale Teleradioerre, Sergio De Nicola (Tgr Rai) ed Euclide Della Vista (direttore Telera-
dioerre) che all’interno dello stadio di Manfredonia sono stati oggetto di insulti e vittime di violenze ope-
rate da un gruppo di facinorosi locali.

Pertanto, i redattori di Voce di Popolo auspicano che la Lega Calcio, i Responsabili dell’Ordine pubblico 
e i tifosi si adoperino affinché tali episodi di violenza, contrari allo spirito cristiano e all’etica dello sport, 
non abbiano più a ripetersi.
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Due mesi dopo i tragici fatti di Catania 
(ndr, gli scontri tra tifosi e forze dell’ordi-
ne che portarono all’uccisione dell’ispet-
tore Raciti), purtroppo si torna a parlare 
di episodi violenti nel mondo del calcio. 
Il derby tra Manfredonia e Foggia poteva 
essere una buona occasione di rilancio 
per l’intera Capitanata. Invece, la vile ag-
gressione perpetrata al termine della par-
tita ai danni di alcuni giornalisti ha porta-
to per l’ennesima volta la nostra provin-
cia agli onori della ribalta nazionale per 
deprecabili vicende di violenza. 

Al termine della partita l’inviato di Te-
leradioerre Antonio di Donna, mentre 
stava lasciando la tribuna stampa, è sta-
to accerchiato da un gruppo di scalma-
nati tifosi che dopo averlo provocato, lo 
hanno colpito al volto facendogli perde-
re conoscenza e procurandogli un legge-
ro trauma cranico. Nei tafferugli  e negli 
insulti del dopo gara sono stati coinvolti 

anche il giornalista Rai, Sergio De Nico-

la, e il direttore di Teleradioerre, Eucli-

de Della Vista, che fortunatamente non 
hanno riportato ferite. 

La cronaca della partita
Al “Miramare”, il Foggia si presenta in 

campo con due novità rispetto alla par-
tita contro il Perugia. Il tecnico D’Adde-
rio preferisce lo svizzero Shala al centro-
campista Giordano, mentre in difesa Pa-
gliarulo sostituisce l’acciaccato Zanet-
ti. Il primo quarto d’ora del match è tut-
to di marca sipontina ed il Manfredonia 
arriva al tiro con Pederzoli e con una gi-
rata di Piccioni che, dopo un’uscita a vuo-
to di Marruocco, a porte sguarnita man-
da il pallone sopra la traversa. La rispo-
sta del Foggia arriva con Mastronunzio 
che al 14° calcia di sinistro e costringe il 
portiere Marconato ad un intervento pro-
digioso e con Salgado che al 30° minuto 
scavalca il portiere con un preciso pal-
lonetto respinto sulla linea dal difenso-
re Calabro. L’intensità del gioco del Fog-
gia aumenta e al 33° arriva il gol del van-
taggio rossonero: sugli sviluppi di un cal-
cio di punizione, la palla giunge a Salga-

do che da posizione defilata con un po-
tente sinistro scaglia il pallone all’incro-
cio dei pali e sigla il nono centro persona-
le in campionato. Nella ripresa è il Man-
fredonia a tessere le azioni più pericolo-
se, mentre il Foggia è costretto a rinta-
narsi nella propria metà campo per di-
fendere l’esiguo vantaggio. Mister D’Ad-
derio è costretto a correre al riparo ed in-
serisce Giordano al posto del play Cardi-
nale per contenere le sfuriate offensive 
del Manfredonia. Proprio mentre il Fog-

gia sembra dare l’impressione di riuscire 
ad amministrare il vantaggio e di portare 
a casa tre punti preziosi, giunge la beffa: 
ad otto minuti dal termine, Giovannini 
raccoglie in area il pallone e con un preci-
so destro trafigge l’incolpevole Marruoc-
co. Nel finale, il Foggia è incapace di rea-
gire al gol dei sipontini che, invece, si ac-
contentano del pareggio per allontanarsi 
dalla zona pericolosa dei play-out. 

A sette partite dalla fine della regular 
season, il Foggia scivola pericolosamen-
te al sesto posto ed è per la prima volta 
in questo campionato si trova momenta-
neamente esclusa dai play-off. Anche a 
Manfredonia, i rossoneri hanno mostra-
to un vistoso appannamento atletico nel-
la ripresa, ed ancora una volta il Foggia 
non è stato capace di vincere lontano dal-
lo “Zaccheria”: la vittoria in trasferta non 
arriva da 9 partite e dal 15 ottobre quan-
do i rossoneri, ancora guidati da Cuoghi, 
si imposero ad Ancona.

Coppa italia di serie c
Il Foggia, dopo aver battuto in semifi-

nale il Gallipoli, è approdato per la prima 
volta ad una storica finale. L’accesso al-
la finale garantisce di diritto al Foggia la 
partecipazione alla prossima Tim Cup, la 
Coppa Italia di Serie A e B. Ora i rosso-
neri si contenderanno il trofeo con il Cu-
neo, una formazione di caratura inferiore 
che occupa le posizioni medie nella clas-
sifica del girone A della serie C2. Il Fog-
gia parte con i favori del pronostico e col 
vantaggio di disputare la finale di ritorno 
allo Zaccheria. La gara di andata, invece, 
si svolgerà il prossimo 11 aprile a Cuneo, 
con diretta televisiva su Rai Sport.

S p o r t  &  R u b r i c h e

Nel derby vince solo la violenza
LO SCIALBO PAREGGIO CONTRO I SIPONTINI SPINGE MOMENTANEAMENTE IL FOGGIA FUORI DAI PLAY-OFF

All’interno dello stadio di Manfredonia aggrediti tre giornalisti
[ Francesco Sansone ]

Classifica Serie C1 Girone B 

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 58

2° Avellino 53

3° Cavese 49

4° Taranto 45

5° Perugia 44

6° Foggia 44

7° Juve Stabia 42

8° Salernitana* 37

9° Sambenedettese 36

10° Lanciano 36

11° Manfredonia 34

12° Gallipoli 34

13° Teramo 30

14° San Marino 29

15° Ternana* 27

16° Martina 26

17° Ancona 24

18° Giulianova 8

*Una partita in meno

28a giornata 

Teramo - Gallipoli  
Avellino - Giulianova  

Lanciano - Manfredonia  
Ancona - Martina  
Taranto - Perugia  
Cavese - Ravenna  

Foggia - Salernitana  
Ternana - Sambenedettese  
Juve Stabia - San Marino  

foto di Luigi Genzano

Il seminario Educare alla Mondialità, 
che ha raccolto nella Sala del Tribunale di 
Palazzo Dogana il 23 marzo scorso moltissi-
mi studenti, insegnanti, presidi, rappresen-
tanti di associazioni, dell’Università, del-
le istituzioni, si è svolta proprio nei giorni 
celebrativi del Cinquantenario della nasci-
ta dell’Europa. “Siamo ormai cittadini eu-
ropei” ha esordito Claudio Sottile, assesso-
re alle Politiche Educative del Comune di 
Foggia. “Ma i confini allargati già ci stanno 
stretti; ben venga questo seminario di gran-
de attualità, in una città che sta facendo 
molto nel campo dell’istruzione”.

Il seminario è nato dall’importante tra-
guardo raggiunto da due associazioni di 
grande prestigio internazionale presenti a 
Foggia: il LEND (Lingua e Nuova Didatti-
ca), associazione professionale riconosciu-
ta dal Ministero della P.I. di insegnanti di lin-
gue, e Intercultura AFS, un ente morale po-
sto sotto la tutela del Ministero degli Affari 
Esteri con statuto consultivo all’Unesco e al 

Consiglio d’Europa, che collabora a proget-
ti dell’Unione Europea, la prima organizza-
zione al mondo e la prima in Italia di scam-
bi internazionali di studenti su base scola-
stica. Entrambe hanno compiuto 10 anni di 
presenza a Foggia e si sono trovate spesso 
ad incrociare percorsi e obiettivi.

Presenti in sala un brasiliano, una tailan-
dese, una australiana iscritti per un anno 
a Foggia e una tedesca iscritta a Cerigno-
la. Attenti ed entusiasti i loro compagni di 
classe, i ragazzi che quest’estate partiran-
no per sei mesi e un anno in Cile, Brasile, 
USA, Islanda, Norvegia e tre mesi in Cana-
da, le famiglie che stanno ospitando e le fa-
miglie di chi partirà. La presidente naziona-
le del LEND, Silvia Minardi, ha spiegato la 
valenza della pedagogia dello scambio (spe-
rimentata in anni di ricerca, anche a livello 
europeo): la dimensione e i dispositivi del-
la relazione, dell’apprendimento cooperati-
vo con gli altri docenti, con le famiglie, col 
territorio. Uno sforzo non facile che signifi-

ca mettersi in discussione. Pedagogia degli 
scambi significa una pedagogia di progetto, 
inteso come processo, fatto di mediazione, 
interazione e cooperazione. Significa edu-
cazione linguistica (servono due lingue ol-
tre la nostra per essere in Europa); significa 
educazione interculturale. 

Il prof. Renato Di Chiara Stanca, forma-
tore scolastico per Intercultura AFS, ha 
portato a sostegno del cambiamento di chi 
affronta e svolge uno scambio una ricer-
ca condotta dallo studioso Mike Hammer, 
mentre la prof.ssa Annarita Faggiano ha 
parlato di esperienze condotte a Lecce, nel-
l’ottica delle “buone pratiche”. Importanti i 
contributi portati dall’Università di Foggia, 
che chiedono una maggiore collaborazione 
col mondo scolastico: Rita Saraò (Ufficio 
relazioni Internazionali) e Stefen Nienhaus 
(Lingua e Letteratura tedesca) e dalla Scuo-
la di Mediazione Linguistica S.Pio V con An-
gels Fumadò (Lingua Spagnola). 

Dai presidi Graziano Infante (Liceo Poe-

rio), Alfonso Palomba (Ist. Giannone) e 
Adriana Ravviso (Einaudi) uno sprone ad 
associazioni e docenti a fare di più perché 
le esperienze interculturali possano “inter-
nazionalizzare” le scuole. Don Fausto Pari-
si, preside del Liceo Classico del Seminario, 
3 anni negli USA: “lo scambio culturale pas-
sa attraverso le persone”. 

Un seminario per i 10 anni delle associazioni LEND e Intercultura AFS



Chiesa 
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  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
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